Grifone

30

30
ANNI

ANNI

** ISSN 1974-3645

Bimestrale dell’ENTE FAUNA SICILIANA
“associazione naturalistica di ricerca e conservazione” - A.P.S.
ADERENTE ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA

28 febbraio 2021

Otto domande
a Serge Latouche

V

olentieri pubblichiamo con l’assenso dell’autore
le risposte di Serge Latouche (professore emerito di
economia della Université d’Orsay Paris-Sud, “obiettore di crescita”, Premio “Grifone d’Argento 2013
dell’Ente Fauna Siciliana e del Comune di Noto) ad
otto domande che gli sono state rivolte in una intervista rilasciata alla rivista di filosofia pratica “La Chiave
di Sophia”. Latouche ritorna su alcuni punti chiave
del proprio progetto critico e alternativo ai parametri
socio-economici attualmente dominanti che nei fatti
non appaiono adeguati a generare un “benessere”
collettivo sostanziale (la “eudaimonia” dei greci) in
quanto basati su modelli che nel superare il “senso del
limite” conducono all’inseguimento di bisogni creati artificialmente ma funzionali come motori dell’economia
della crescita continua, strumentalizzando in tal senso
l’immaginario collettivo. Da qui la necessità di una
“metanoia” e la proposta di una nuova “arte di vivere”
che riporti ad un futuro sostenibile (Nota, traduzione
dal francese e adattamento di Alfredo Petralia).
Continua a pag. 2

Premio di Laurea
“Bruno Ragonese”
Aperto a giovani studiosi mediterranei
A sedici anni dalla scomparsa l’Ente Fauna Siciliana bandisce un “Premio di Laurea” dedicato
alla memoria del suo cofondatore Bruno Ragonese:
il premio si inserisce nel solco del percorso naturalistico-scientifico-culturale che lo stesso Bruno
Ragonese tracciò come ideale statutario dell’Associazione. L’iniziativa è rivolta
in particolare ai giovani per
incoraggiarne l’attenzione
verso lo studio della natura,
nella sua accezione più ampia,
in vista della costruzione di
un futuro sostenibile.
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Venti anni fa si spegneva
Marcello La Greca

V

di Alfredo Petralia

e relazioni scientifiche, conferenziere tanto
enti anni fa, il 10 febbraio del 2001,
efficace quanto ricercato sia dagli ambienti
si spegneva Marcello La Greca, Presidente
scientifici che da quelli della cultura più in
dell’Ente Fauna Siciliana per quasi un decengenerale.
nio.
Rimane nella storia la sua conferenza dal
È stata una delle figure più rappresentatitiolo “Valore ambientale e naturalistico dei
ve nel panorama della cultura ambientale e tra
pantani costieri di Vendicari”, pronunciata la
i più impegnati e attivi ispiratori dell’impianto
sera del 21 dicembre
scientifico-legislativo
del 1974 nella sala
del sistema di aree
di rappresentanza
protette in Sicilia,
di Palazzo Ducezio
ben prima che prena Noto, gremita di
desse corpo la legipubblico, che pose
slazione nazionale
le basi di un progetto
sul tema.
culturale che per la
Antesignano stunostra Associazione
dioso delle politiche
non si è mai arreambientali, diede
stato, e dai riflessi
un contributo fonsignificativi su quello
damentale all’iter di
che sarebbe stato il
istituzione del Parco
contributo di La Gredell’Etna, e alla preca agli sviluppi della
figurazione dei criteri
politica ambientale in
di base per la regolaSicilia. Fu da allora e
mentazione e la gestione delle riserve 1997, Agrigento. Marcello La Greca riceve il Premio su suo suggerimento
Internazionale Empedocle per le Scienze Umane
che il nostro sodalizio
naturali siciliane.
assunse il nuovo nome di Ente Fauna SiciliaInsignito di numerosi e prestigiosi premi,
na caratterizzandosi come “associazione di
fu professore ordinario di Zoologia e professoricerca e conservazione” in piena sintonia con
re Emerito dell’Università di Catania, zoologo
il nostro fondatore Bruno Ragonese.
e biogeografo di profilo internazionale, AccaÈ stato un onore per l’Ente Fauna Siciliademico dei Lincei, Presidente dell’Accademia
na avere Marcello La Greca come suo PreGioenia di Catania, Presidente dell’Unione
sidente per tanti anni: un pilastro di sostegno
Zoologica Italiana, tra i fondatori della Società
per il nostro sodalizio, un guida scientifica e
Italiana di Biogeografia, membro dell’Americulturale come riferimento nelle battaglie concan Association for the Avancement of Sciendotte dalla associazione e come consigliere
ces. Ricoprì anche ruoli istituzionali (locali e
nella nostra azione nel campo della ricerca
nazionali) importanti tra i quali la nomina a
naturalistica, della difesa della natura e della
membro di diverse Commissioni del Ministero
educazione ambientale.
della Pubblica Istruzione.
Tutte queste considerazioni furono e reSi deve a lui la fondazione del Dipartimenstano alla base delle motivazioni che hanno
to di Biologia Animale, primo Dipartimento
dato origine alla istituzione del Premio Marceldell’Università di Catania, di cui fu anche il
lo La Greca “Grifone d’Argento” con il quale
primo direttore. Fondò a Catania una scuola
l’Ente Fauna Siciliana ricorda La Greca come
di Zoologia tra le più prestigiose come punto
scienziato, come maestro e come protezionidi riferimento per gli studi di Sistematica Zosta, mentre il Comune di Noto lo onora come
ologica e di Biogeografia. F u d o c e n t e e
illuminato difensore dei valori naturalistici e
maestro apprezzato assumendo anche la
culturali del territorio.
carica di primo Presidente della Associazione
degli Insegnanti di Scienze Naturali di Catania da lui fondata. Autore di testi scolastici e
(Ampi profili della figura di Marcello La Greca
sono pubblicati nel sito www.entefaunasiciliana.it)
universitari e di numerosissime pubblicazioni

30 Grifone 28 febbraio 2021

2

ANNI

continua da pag. 1

Domanda 1
Crescita per la crescita, obsolescenza programmata e civiltà dell’effimero: questi sono solo
alcuni dei temi e dei concetti trattati nei suoi libri.
Possiamo dire che la nostra economia negli anni
ci ha trasformati come uomini?
Risposta 1
Certo che possiamo dirlo. Ogni società attraverso la sua cultura forma i suoi membri in modo
che siano funzionali. In tal modo conferisce loro
una personalità più o meno autonoma che può
esercitare una funzione critica. La società della
crescita basata sull’economia capitalistica e
sull’ideologia liberale cerca di trasformare ognuno
di noi in “homo economicus”, “homo consumans”,
“homo laborans”……liberandoci da tutti i legami
sociali. La perversione del liberalismo sta nel
renderci schiavi (della pubblicità, dei media, delle
mode) con il pretesto di una libertà totale senza
contenuto, motivo per cui si può parlare di “totalitarismo inverso”. La nostra servitù programmata è
concessa o addirittura desiderata. Fortunatamente,
la formattazione del cervello umano non riesce mai
completamente perché l’uomo non è una macchina
e ci sono sempre resistenza e dissenso annidati
accanto alla sottomissione.
Domanda 2
Una delle più grandi bugie di questo feroce sistema economico votato
al consumo è la promessa di felicità
secondo il concetto degli antichi greci
di eudaimonia, contemplando credo e
filosofie orientali e ricercandola nei beni
relazionali sotto la prospettiva della
sociologia. Lei dove ritiene che vada
cercata (o trovata) la felicità?
Risposta 2
Sebbene la felicità sia generalmente
associata all’abbondanza, non lo è mai
alla frugalità. L’ideologia della felicità si è
sviluppata, infatti, contemporaneamente
a quella del progresso con la modernità.
Nuotare nella felicità, secondo l’espressione popolare, è vivere nella comodità
e nella facilità materiale, in mezzo a un
accumulo di oggetti destinati a generare
benessere. La frugalità, al contrario, senza essere
necessariamente austera, può essere gioiosa. Implica solo un’autolimitazione volontaria dei propri
bisogni, ma non esclude la convivialità o qualche
forma di edonismo. I paradossi della felicità appaiono sorprendenti, se riflettiamo sul contrasto tra le
ambiguità dell’espressione “decrescita felice”, che
a torto mi viene attribuita e che è stata proposta
da Maurizio Pallante (saggista, 1947) come titolo
di un manifesto, e la famosa formula di Louis Antoine Léon de Saint-Just (politico, 1767-1794): “la
felicità è un’idea nuova in Europa”. È chiaro che se
Pallante ha lanciato il suo manifesto con un titolo
del genere, non è perché la felicità sia un’idea
nuova legata al programma della modernità dando
vita alla società della crescita, ovvero la più grande
felicità per il maggior numero di persone, ma perché
la felicità sembra essere un’aspirazione condivisa
da tutti, sia universale che trans-storica. Se la
dichiarazione di Saint-Just è da prendere molto
sul serio, è alla vigilia della Rivoluzione francese
che emerge un’aspirazione diversa dalla beatitudine celeste e dalla precedente felicità pubblica.
Il contenuto della “beatitudine beata” è cambiato
radicalmente. Ora è una questione di benessere
materiale e individuale, un’anticamera del PIL pro
capite degli economisti la cui dimensione etica è
debole, se non nulla. Dobbiamo quindi mettere in
discussione lo scandalo semantico: le parole, nello
stesso tempo in cui ci permettono di comunicare

e capirci, sono anche trappole che sono fonte di
incomprensioni. Se è difficile, a prima vista, sostenere che la ricerca della felicità non compare
fino al XVII/XVIII secolo, è chiaro che l’eudaimonia
perseguita dai greci, qualcosa come la bella vita e
la città felice, ha poco a che fare con la felicità dei
filosofi John Locke (1632-1704) e Jeremy Bentham
(1748-1832). Come minimo, sarebbe opportuno
parlare di felicità antica e felicità moderna come
Henri-Benjamin Constant de Rebecque (scrittore,
1767-1830) parla della libertà dell’antico e del moderno. La felicità moderna non ha nulla a che fare
con la bella vita. C’è un’equivalenza tra felicità e
ricchezza. L’emergere della “felicità” come nuova
idea è quindi concomitante con la colonizzazione
dell’immaginario da parte dell’economico. Tuttavia, la società della crescita sta tradendo le sue
promesse. L’accesso a beni di qualità è limitato a
pochi e il consumo di massa non genera la felicità
promessa a molti, con l’ulteriore vantaggio di un
crollo ecologico garantito. Pertanto, una volta che
abbiamo preso atto del fallimento della felicità
moderna come una “bella vita”, piuttosto che continuare sulla strada che ci ha portato lì affidandoci
alla tecnologia, non dovremmo meglio ascoltare
la voce risorgente della gente e tornare alla saggezza secolare di limitare i bisogni per trovare
l’abbondanza nella frugalità, con la prospettiva di

costruire un futuro sostenibile? Questa è, in ogni
caso, la via della decrescita: trovare o riscoprire la
gioia di vivere che per le persone più semplici delle
nostre società è espressa dal significato ambiguo
di “felicità”, rimane un’aspirazione più che mai condivisa. Il fallimento della società della crescita nel
raggiungere questo obiettivo, costringe a ridefinire
la “bella vita”: la ridefinizione di felicità-buona-vita
come “abbondanza frugale in una società unita”,
corrisponde alla alternativa proposta dal progetto
della decrescita.
Domanda 3
Dunque “decolonizzare l’immaginario”. “Il pensiero creativo contro l’economia dell’assurdo” è il
titolo di una delle sue pubblicazioni e già soltanto
questo apre nella mente numerosi scenari. Si è
già parlato di questa “economia dell’assurdo”,
vuole invece raccontarci qualcosa sul (salvifico?)
“pensiero creativo”?
Risposta 3
In realtà quel titolo non è stato una mia scelta
ma dell’editore e non ho mai capito bene cosa egli
volesse dire. In effetti, poiché il libro dedica gran
parte all’economia informale africana, penso si riferisse a come gli africani riuscissero a sopravvivere
al di fuori dell’economia grazie a una straordinaria
inventiva sociale (reti neo-clan), artigianale (l’intraprendenza dell’informale), ma anche religiosa (culti
sincretici): possiamo immaginare che l’inventiva

si dispiega in innumerevoli iniziative alternative
(cooperative di ogni genere, artigiani trasformatori,
ecovillaggi, permaculture, ecc.) opponendosi alla
distruzione generata dalla società della crescita,
testimoniando in tal modo al Nord del mondo le
potenzialità del pensiero creativo contro l’assurdità
della crescita illimitata.
Domanda 4
L’agire umano, dunque, accanto al pensiero
filosofico in senso lato, e più strettamente etico,
possono giocare un ruolo importante nella partita
per la salvezza del nostro pianeta e della nostra civiltà? Quanti e quali sono i livelli d’azione possibili?
Risposta 4
È evidente. Il pensiero radicale è già un’azione, partecipa alla necessaria decolonizzazione
dell’immaginario e quindi alla resistenza al rullo
compressore del pensiero unico. Segue immediatamente un cambio di comportamento come
la semplicità volontaria e l’entrata in dissenso che
può assumere molteplici forme, dalla costruzione
di iniziative concrete alla sovversione politica.
Domanda 5
Altro suo scritto estremamente interessante
è Limite (Bollati Boringhieri, 2012), che apre al
ragionamento tutte le declinazioni del tema (limiti
geografici, ecologici, politici, culturali, conoscitivi,
morali, economici). Considerando la sua
affermazione per la quale «darsi dei limiti
è il gesto che distingue la civiltà dalla barbarie», è possibile secondo lei sostenere
che ci stiamo disabituando all’idea di
mantenere dei limiti (e di porne di nuovi)
utili alla nostra reciproca convivenza, e
alla convivenza con le altre forme di vita
esistenti?
Risposta 5
È chiaro che, proclamando con René
Descartes (filosofo e matematico, 15961650), che l’uomo è padrone e dominatore della natura, ci siamo liberati da ogni
limite. Il nostro rapporto con altre specie
animali e vegetali viventi, non è più quello
di un buon giardiniere o la ricerca di una
certa armonia con il nostro ambiente
utilizzandolo nei limiti della necessità
ma con rispetto: diventa quello di un predatore.
Ciò si manifesta oggi nella drammatica perdita di
biodiversità e nell’esaurimento delle risorse. Questo atteggiamento prepotente si riflette anche nei
rapporti degli uomini tra loro: strumentalizzazione
dell’altro senza rispetto per la sua personalità che
può portare al limite del genocidio.
Domanda 6
Riflettere sui limiti, le libertà, i desideri propri, il
rapporto con gli altri, implica delle domande sulla
propria vita e sul suo senso. La globalizzazione ci
ha consegnato in mano strumenti di conoscenza
e la pubblicità sembra darci delle certezze su ciò
che vogliamo. In più di un’occasione tuttavia lei ha
evidenziato come in Occidente le persone sembrino vivere un “vuoto” di senso: perché questo si
verifica più spesso da noi?
Risposta 6
Il sistema economico sfrutta il fatto che l’uomo
in senso stretto non ha bisogni, ma desideri. Il
problema è che l’oggetto del desiderio è sfuggente
e mai pienamente raggiunto. Presentando i prodotti offerti come idonei a soddisfare il desiderio,
il sistema ci condanna alla frustrazione. Infine
distrugge le culture particolari che hanno dato
significato alla vita dei loro membri per offrire solo
un consumo frustrante come sostituto: si crea un
vuoto che può portare a forme suicide di fanatismo
religioso o identitario.
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di destrutturarle. Ne
cito due in particolare:
“filosofare è imparare
a morire” e “filosofare è sostituire l’ovvio
con le domande”. Per
me, economista di
professione, filosofare
significa mettere in
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discussione l’evidenza economica, decostruire
i presupposti della scienza pseudoeconomica. Il
mio lavoro filosofico è contenuto interamente nel
mio libro “L’invenzione dell’economia” (Bollati
Boringhieri, 2005).
È un approccio critico che induce anche a
un’arte di vivere, una saggezza basata su un
certo distacco dal mondo, senza però escludere
il possibile coinvolgimento nella vita della città.

Domanda 7
In questa tendenza globale all’immagine,
all’immediato e alla semplificazione, quale ruolo
ritiene che possa ancora (e che potrà ancora in
futuro) ricoprire la filosofia?
Risposta 7
Per me, come per il mio “maestro” Cornelius
Castoriadis (filosofo, sociologo, economista,
1922-1997), la filosofia ha un ruolo fondamentale
da svolgere. Di fronte al vuoto di significato c’è
una richiesta di reinvenzione del mondo e solo la
filosofia può aiutare a colmare quel vuoto: deve
partecipare alla “metanoia” necessaria, tornare
indietro nel modo in cui siamo formati per decolonizzare l’immaginazione e proporre una nuova
“arte di vivere”.
Domanda 8
Nel congedarci le poniamo una domanda
semplicissima e difficilissima al tempo stesso: che
cos’è per lei la filosofia?
Risposta 8
Non essendo un filosofo di professione, non
mi sono mai veramente interrogato sull’argomento. Ho ripreso di sfuggita alcune formule
che mi soddisfano e che utilizzo senza cercare

Dal “Giornale
di Bordo”
dell’Associazione
19 gennaio 2021
Rai Radio Uno intervista il Segretario
Regionale Corrado Bianca per la rubrica
“Terre di confine”. Si è parlato dell’istituendo Parco Nazionale degli Iblei.
26 gennaio 2021
Si riunisce in collegamento online la
Giunta Regionale. Fra i vari punti all’O.d.g.
l’approvazione del Bilancio Consuntivo
2020.
31 gennaio 2021
Si svolge in collegamento online la LVII
Assemblea Generale dei Soci.
5 febbraio 2021
Si svolge in collegamento online la
conferenza che celebra il “50° anniversario
della convenzione di Ramsar.” Alla conferenza organizzata dall’E.F.S., dall’Unione
Exallievi – Le Salette Catania e da Chloe
di Strongoli sono intervenuti: Said Nouira
(Università di Tunisi), Khaled Etayeb
(Università di Tripoli), David Mifsud (Università di Malta), Rosa Termine (Università
Kore Enna), Vincenzo Di Martino (CNR
Catania), Francesco Lamanna (Chloe

Strongoli) e Paolino Uccello (Vicesegretario
Regionale E.F.S.). L’incontro è stato coordinato da Alfredo Petralia (Rappresentante
delle Associazioni) e introdotto da Corrado
Bianca (Segretario Regionale E.F.S.).
25 febbraio 2021
Si riunisce in collegamento online la Giunta Regionale dell’E.F.S.

25 febbraio 2021
Incontro presso il Genio Civile di Siracusa per presentare il progetto dei lavori di
messa in sicurezza della R.N.O. Cavagrande del Cassibile.
Presente per l’Ente Fauna Siciliana,
Paolino Uccello (Vicesegretario Regionale
E.F.S.).
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Storia delle epidemie di peste.
Da un principio metafisico alla
trasmissione microbica
di Salvatore Arcidiacono

P

er epidemia si intende la manifestazione collettiva di una malattia, che rapidamente si diffonde
fino a colpire un gran numero di persone. Gli umani,
fin dalla antichità, sono stati soggetti a epidemie che
hanno causato perdite immense.
In particolare quelle mortuarie (dette pestifere)
si sono mostrate fra le genti presenti nel bacino
del Mediterraneo; dove frattanto la civiltà si stava
manifestando ai massimi livelli.
La decimazione di interi popoli è stata dolorosa.
È accaduto che gli abitanti di intere nazioni siano
scomparsi del tutto. Ad esempio, gli storici ricordano di una particolare epidemia pestifera che colpì
gli ateniesi mentre erano in guerra con gli spartani
(V sec. a.C.). Nel suo tragico imperversare morì
un copiosissimo numero di guerrieri ateniesi (compreso il loro famosissimo capo, di nome Pericle);
per la qual cosa, Atene fu sconfitta e gli spartani
inneggiarono vittoria.
Eventi sciagurati come questi spiegano perché
gli uomini si sono adoperati per comprendere la
causa che genera siffatte epidemie.
Nei tempi passati la radice di tali luttuosi eventi
fu cercata al di fuori della natura (cioè per una causa
metafisica); in particolare nelle divinità che avrebbero regolato i destini delle persone. Ad esempio, la
sopracitata pestilenza che aveva colpito gli ateniesi
venne attribuita al dio Apollo, che era stato adorato
con maggior trasporto dagli spartani.
Seguitando a credere che il principio delle epidemie fosse dovuto a cause soprannaturali, si pensò di
calmare le ire divine con sacrifici di animali oppure
offrendo ad esse sontuosi doni.
In tempi più recenti, i sapienti di vari popoli pretesero scorgere la matrice delle epidemie in fattori
immanenti. Vi erano quelli che ritenevano di trovarli
in certe condizioni dell’aria (cause atmosferiche);
altri che li attribuivano a determinate emanazioni
del terreno (cause plutoniche).
Un caso particolare delle identificazioni di una
delle cause atmosferiche fu quello della malattia
epidemica detta “Della cattiva aria”; in quanto questo
morbo era diffuso fra le persone che frequentavano
gli acquitrini e le paludi dove il fradiciume dei vegetali
creava un’aria malsana che veniva confusa con
l’agente del male; e pertanto il malore fu chiamato
mala-aria. Certo nulla si sapeva sulla reale causa
della patologia, dovuta a certi microbi, detti Plasmodi, e a delle zanzare Anofele (le cui larve vivono
nelle acque immote) che li trasmettono pungendo
i malcapitati.
Oltre agli assertori delle cause atmosferiche e
di quelle plutoniche vi era una congrega di sapienti
che poneva le ragioni delle epidemie nel regno
dell’astronomia. Per costoro esse erano riconducibili
alla congiunzione fra pianeti.
Ma ritornando alle cause atmosferiche, non
dobbiamo dimenticare quei medici che discettavano
sulla maggiore azione del male che si registrava nei
centri abitati rispetto alle circostanti campagne. Anche
in questi casi lo sviluppo del male si cercava, non nella
composizione materica degli insani effluvi, quanto in
un astratto principio malefico in essi contenuto. In altri
termini, erano totalmente sconosciute le elementari
norme igieniche che oggi vengono regolate dalla
sanità pubblica. Basti pensare che allora i reflui delle

latrine private scorrevano ai lati
dei marciapiedi.
A ragione di siffatto malgoverno urbano, reale generatore
delle epidemie, accadeva che
la classe abbiente emigrava
dai centri cittadini, per riunirsi
in ameni luoghi campestri. Di
siffatta testimonianza troviamo
conferma nel Decamerone di
Giovanni Boccaccio, in cui si
racconta come un gruppo di
giovani fiorentini, nel corso
dell’epidemia del 1348, si fos- Alexandre Yersin,
sero rifugiati in una villa buco- della peste
lica per sfuggire alla epidemia
mortifera che imperversava nella città.
Circa trecento anni dopo codesta epidemia di
peste in Firenze, gli archivi storici ci ricordano di
un’altra pesante pestilenza che si abbatté sul suolo
italico; questa volta in Lombardia, specificatamente a Milano. Di essa ce ne fa un ampio resoconto
Alessandro Manzoni in due sue opere: “I Promessi
sposi” e la “Colonna Infame”.
Le pagine di queste due storie descrivono scene
ora raccapriccianti ora commoventi; carri carichi di
salme umane che vagavano per le vie cittadine;
madri che si disperano per la perdita dei figli, malati
che invocavano aiuto e così via dicendo. L’Autore si
sofferma anche sulla origine del morbo; che secondo
lui sarebbe da cercare fra cause soprannaturali. Riferimento questo che suona strano, in quanto siamo

Il bacillo della peste Yersinia pestis

nel XVII secolo, nell’ambito del quale si iniziarono
ad affermare le autentiche cause fisiche, come si
dirà fra breve. Ma a Milano agiva, come pubblico
sanitario, il Protomedico Lodovico Settala, che era
sfegatato simpatizzante della eziologia metafisica.
Finalmente nel corso dei secoli 1500-1600,
quando nel mondo occidentale iniziarono ad agitarsi quei rinnovamenti di pensiero che esaltavano
la ragione (Rivoluzione Scientifica, Illuminismo,
Positivismo, ecc.), comparvero le prime avvisaglie
di quelle concezioni che tentavano di allontanare
le soluzioni trascendenti per sposare le soluzioni
realistiche.
Su tale ribaltamento c’è da ricordare un medico
ragalbutese (Ragalbuto è una cittadina siciliana),
tale Giovan Filippo Ingrassia, che avanzò l’Idea
del Contagio secondo la quale le malattie
epidemiche si trasmetterebbero per via di germi,
che transiterebbero da una persona malata ad una
sana. Si badi beni, germi allora assolutamente
sconosciuti, ma costituiti da materia nel senso più
concreto del termine.
Accettando la teoria del Contagio, l’amministrazione comunale della città di Palermo nominò
l’Ingrassia quale consultore sanitario di quelle
contrade; dove all’epoca imperversava una epidemia di peste. Costui, allora, forte di tale carica,

attuò una serie di procedure che avrebbero avuto
lo scopo di annullare il contagio di questi presunti
germi. Fece allestire un particolare ospedale, detto
lazzaretto, dove fossero isolati gli appestati; ordinò
che i malati venissero separati dai convalescenti
e che questi fossero dismessi dal lazzaretto solamente dopo due mesi dalla scomparsa della febbre pestifera; ostacolò inoltre
gli scambi commerciali fra le
città; proibì gli assembramenti, compresi quelli religiosi;
impose durissime repressioni
per quelli che vendevano gli
abiti e le cose degli appestati.
Insomma impose un rigoroso
confinamento (oggi diremo
un lock down) per tutti i cittadini. Ordinamenti, questi,
che tosto produssero effetti
positivi sulla diffusione del
contagio.
Giungiamo così nel 1894,
quando nella allora colonia
inglese di Hong Kong, imperversava una violenta epidemia
scopritore del bacillo
di peste. Della occasione ne
approfittarono il batteriologo
franco-svizzero Alexandre Yersin e il medico giapponese Shibasaburo Kitasato che riuscirono a
isolare il responsabile di quella pestilenza: il cocco
bacillo gram-negativo, avente la microscopica dimensione di un millesimo di millimetro.
Da quel momento in poi il tipo di manifestazione
patologica, qui presa in esame, venne detta “peste”
mentre, prima d’allora, con questo termine si intendeva qualsiasi pestilenza, come quelle del colera,
del tifo, della lebbra, della sifilide, della scarlattina,
eccetera.
Qualche anno dopo (1896) un altro microbiologo
(van Loghem) battezzò con il nome di Yersina pestis
il microbo che poc’anzi s’è detto, in onore di uno
degli scopritori.
Intanto accadde che il biologo francese PaulLouis Simond, nel 1899, si accorse che il contagio
pestifero non avveniva inizialmente in modo diretto,
da uomo malato a uomo sano, bensì tramite il
concorso di un animale (era dunque una zoonosi).
Nel caso in questione mediante il ratto; il quale
costituisce il reservoir della infezione. Accade in
tale frangente che una specie di pulce, Xenopsylla
cheopis, punge dapprima e succhia il sangue dal
roditore, poi punge l’uomo sano, trasmettendo a
questo definitivamente il morbo. Tale scoperta
chiarì come le infezioni pestifere fossero frequenti
nelle aree portuali, dove i navigli mercantili venivano
a scaricare le merci e con esse anche i ratti, che
convivono abbondantemente in quei mezzi navali.
Successivamente la trasmissione microbica avviene dall’uomo infetto all’uomo sano per semplice
contagio.
Dunque, già verso la fine del secolo XIX, la
medicina era a conoscenza di molti dettagli del ciclo
biologico del bacillo della peste e, sostenuta da tali
cognizioni, fu in grado di salvare i malati. Restava
mettere a punto una procedura di come prevenire
la malattia.
A tale riguardo c’è da dire come i bacilli della
peste siano sensibili agli antibiotici (penicillina,
streptomicina, eccetera); pertanto se la diagnosi del
male viene fatta per tempo, con tali farmaci possono
essere annullate le nefaste conclusioni.
Per quanto riguarda la prevenzione vera e
propria il primo e fondamentale rimedio bisogna
cercarlo nell’igiene. Igiene sia a livello personale
che dei luoghi pubblici. Occorre contenere le invasioni dei ratti, vettori dei perniciosi microbi e per
fare ciò è assolutamente necessario eliminare tutti
i rifiuti alimentari urbani con cui essi si cibano. Il
che significa rimozione accurata della spazzatura
ad opera della manutenzione comunale.
Solo con queste due operazioni (farmaci e
igiene) si poté prevenire questa calamità sociosanitaria.
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La filogenesi degli Spiralia. I parenchimatosi e
gli pseudocelomati (19)

A

bbiamo visto in precedenza come si
possa immaginare che un antenato che abbia
acquistato un endomesoderma, e ancora a
simmetria radiale, sia diventato un “Antenato
triblastico” (Fig. 1) quando una parte del mesenchima primordiale si è differenziato in endoderma
destinato alla digestione; ed abbiamo anche
visto che da questo antenato sarebbero derivati
un discendente bentonico ed uno planctonico.
Il primo, denominato “Antenato acelomorfo bentonico”, è ricordato da vicino dai più primitivi Turbellari (Aceli e Nemertodermatidi); esso doveva
avere il corpo appiattito perché la massa di cellule
non consentiva di acquistare volume; nell’area
blastoporale aveva la bocca ma non ancora una
cavità digerente; la sua bocca divenne ventrale e
più o meno anteriore per lo scivolamento in quella
posizione dell’area blastoporale (quell’antenato
e i suoi discendenti sono quindi protostomi); la
simmetria diventò bilaterale e la segmentazione
delle uova diventò spirale. Quell’organismo fu il
capostipite del grande ceppo degli Spiralia.
Nel secondo discendente, rimasto planctonico e che ho denominato “Antenato radiale cavo”
(Fig. 1), la simmetria del corpo e la segmentazione delle uova continuarono ad essere radiali, il
corpo non si appiattì perché nella massa di cellule
passate all’interno si scavò una cavità piena di
liquido; l’area blastoporale non si spostò, e in un
primo tempo non fu acquisita la bocca (si ricordi
che le cellule costituenti il corpo della Blastea
erano capaci di digerire). In un primo tempo,
dunque, la cavità interna non comunicava con
l’esterno poiché la bocca era ancora assente e
quindi non era una vera e propria cavità digerente anche se le cellule costituenti la sua parete,
come detto prima, avevano ereditato dalla colonia
capostipite di tutti gli animali la capacità di digerire. La cavità interna si affermò presto; essendo
piena di liquido e non di cellule alleggeriva il
corpo ma al contempo riusciva a sostenerne la
parete; questa novità favorì il galleggiamento, il
trasporto delle sostanze, e consentì quindi anche
l’aumento di mole. In quell’antenato, dunque,
alcune cellule endomesodermiche rimasero
disponibili a successive specializzazioni: una
parte andò a costituire la parete della cavità che
si era scavata; queste cellule, avendo ereditato
la primordiale capacità di digerire, si avviarono
a specializzarsi unicamente per questa funzione
e a diventare l’endoderma destinato esclusivamente alla digestione con la precoce comparsa,
nei discendenti, della bocca (sulla posizione della
bocca sarà detto in seguito).
Quei due antenati hanno dato origine ciascuno a diverse linee evolutive via via più complesse
per l’acquisizione di nuove strutture a cominciare
dai muscoli, e sulla base della morfologia e
dell’embriologia, possiamo cercare di ricostruire,
in via ipotetica, la storia evolutiva dei vari ceppi
derivati da quei due antenati.
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impedisce che i muscoli possano esercitare una
trazione molto forte; d’altra parte, la presenza di
quella ingombrante massa cellulare che costituisce il parenchima impedisce che il trasporto
all’interno del corpo sia molto rapido; tutto ciò non
favorisce il movimento muscolare che richiede un
metabolismo elevato e un drenaggio rapido dei
cataboliti. Il corpo è dunque necessariamente più
o meno appiattito e quegli animali, se mobili, si
muovono mediante ciglia con la collaborazione
dei muscoli.
In altri ceppi discendenti, le cellule epidermiche hanno però acquistato la capacità di secernere la cuticola, e questo li ha affrancato dai vincoli
sopra indicati ed ha consentito la fioritura di numerose linee evolutive nelle quali il parenchima
è stato in parte, o del tutto, eliminato
e sostituito da un liquido nello spazio
compreso fra parete del corpo e tubo
digerente. Diminuendo la quantità di
cellule interne e prevalendo il liquido, si è formato quello che, come si
ricorderà (articoli 9-12) è stato definito
pseudoceloma per l’assenza di una
parete propria.
L’azione di sostegno della parete
del corpo esercitata dal liquido dello
pseudoceloma dall’interno, combinata con il sostegno esercitato dalla
cuticola dall’esterno, e la facilitazione
del trasporto da parte della cavità
digerente e del liquido dello pseudoceloma, risultano tanto efficaci da
permettere di abbandonare la forma
appiattita e il moto ciliare, e di passare
al movimento mediante muscoli.
La cavità del corpo in quegli animali, come detto prima, non ha pareti
proprie mesodermiche come il vero e
proprio celoma che sarà acquistato da
altri ceppi, ma deriva dal blastocele
dell’embrione, e quindi per quella
cavità piuttosto che la denominazione
di pseudoceloma potrebbe meglio
usarsi il termine blastoceloma; con
questa denominazione quella cavità
invece di essere definita in negativo
sarebbe definita in positivo, ossia
indicandone chiaramente l’origine.
Fig. 1 - Filogenesi dei Metazoi secondo la “Teoria dell’endoderma
I vantaggi offerti dalle novità prima
foglietto secondario” (Pilato, 1992, 2007)
ricordate portarono alla fioritura di
numerose linee evolutive (Rotiferi, Entoprocti,
Dall’Antenato acelomorfo bentonico sono deGastrotrichi, Echinoderi, Loriciferi, Acantocefali,
rivati discendenti tutti protostomi e con segmenNematodi e Nematomorfi), gruppi tutti protostomi
tazione spirale; essi sono collettivamente indicati
e a segmentazione spirale, o tipica o con qualche
col termine Spiralia, anche se a quel termine non
modificazione, e complessivamente indicati come
si può dare un preciso valore sistematico.
pseudocelomati (o blastocelomati).
Discendente diretto di quell’Antenato (Fig. 2)
è un ceppo con cellule ancora monociliate nel
quale si è organizzato un apparato digerente
completo, ossia provvisto non solo di bocca e di
cavità, ma anche di una faringe, addirittura con
mascelle, e di ano, è il ceppo degli Gnatostomulidi. Altri discendenti, i Platelminti, acquistarono
cellule multiciliate e alcuni sono ancora privi
di cavità digerente. Nell’endoderma di forme
appena più evolute dell’antenato comune si
organizzò una cavità permanente che comunica
con l’esterno unicamente attraverso la bocca
che rappresenta dunque una prima forma di
cavità digerente provvista però ancora di una
sola comunicazione con l’esterno, la bocca, che
rappresenta sia la via di entrata del cibo sia la
via di uscita dei residui. Da un qualche ceppo di
Platelminti primitivi si sono originati i Nemertini
nei quali si completò l’apparato digerente con la
comparsa anche dell’ano.
Negli Gnatostomulidi, nei Platelminti e nei
Nemertini le cellule dell’epiderma non hanno
acquistato la capacità di produrre una cuticola,
ossia una struttura esterna che dia protezione
e sostegno alla parete del corpo, sicché questa
continua ad essere sostenuta dall’interno da
cellule del mesenchima ereditate dall’Antenato
Fig. 2 - Radiazione degli Spiralia secondo la “Teoria
mesenchimatoso. La debolezza del tegumento
dell’endoderma foglietto secondario” (Pilato 1992, 2007)

Una grande storia: origine
e filogenesi degli animali
pluricellulari.
a cura di Giovanni Pilato
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Uno sguardo sull’India
nell’emergenza Covid: Luci e
ombre sulle tigri del Bengala
di Stefano Mari

I

l lockdown indiano della scorsa primavera ha impattato in modo pesante sulla vita
pubblica, sull’economia e sulle relazioni del
popolo del subcontinente. Ma in che modo ha
influenzato la vita degli animali? Sembra che gli
avvistamenti dell’icona indiana per eccellenza,
la tigre del Bengala, siano aumentati in modo
esponenziale. Sono gli stessi rangers delle Sunderbuns, le foreste acquitrinose di mangrovie
del nord-est, che ne riportano il balzo in avanti,
sia in West Bengala che in Bangladesh. La
cessazione del flusso turistico e il rimessaggio
delle barche a motore hanno fatto sì che quasi
tutti i giorni si potessero osservare i grandi felini,
contro una media di circa due avvistamenti a
settimana. Lo stato di salute delle tigri in India è
in netto miglioramento. Solo nel sito bengalese
Patrimonio Mondiale dell’Unesco, vasto circa
10.000 chilometri quadrati, il loro numero è
cresciuto da 88 a 96 individui nell’ultimo biennio.
L’India detiene il 25% del loro habitat, gestisce
50 riserve dedicate e accoglie il 75% delle tigri
del pianeta. La loro popolazione è
cresciuta da 2.226 unità nel 2014 a
2.967 nel 2018. Il conteggio, molto
accurato, viene effettuato tramite
“camera trap”, poste in 26.838 siti,
che hanno realizzato 34 milioni di
immagini (un primato assoluto): si
tratta di apparecchi fotografici con
un sensore a raggi infrarossi che
segnala la presenza di un animale
e fa scattare il dispositivo. Nel caso
delle tigri, la striatura è differente
da individuo a individuo, come le
impronte digitali nell’essere umano,
così da consentirne l’identificazione
con assoluta certezza.
Molti fattori sono all’origine di questa crescita, ma in modo particolare la gestione oculata
delle riserve con frequenti esportazioni di esemplari dall’una all’altra per mantenere in equilibrio
il rapporto tra animali e risorse. Un esempio di
quest’ultima decisiva strategia riguarda la Sariska Tiger Reserve in Rajasthan, dove nel 2005
la popolazione di tigri si era estinta. La specie
è stata reintrodotta dalla Ranthambore Tiger
Reserve, che ho avuto la fortuna di visitare lo
scorso anno, ed ora la popolazione assomma a
venti individui. Proprio durante il lockdown due
tigri femmina hanno partorito quattro cuccioli,
dando luogo a molto entusiasmo tra i naturalisti,
poiché il lieto evento non si ripeteva da qualche
tempo.
Tra gli aspetti positivi del lockdown si può
evidenziare una maggiore pulizia delle acque,
sia a livello di plastiche che di inquinanti chimici.
È questo un problema enorme in India, dove
l’immagine nefasta di corsi d’acqua completamente invasi da rifiuti è drammaticamente at-

tuale. Spesso raggiungono le riserve con il loro
carico tossico, e ciò danneggia enormemente
la fauna locale che di queste acque si approvvigiona. Si è ridotto enormemente il numero
di incendi boschivi, sia per il calo di turisti che
per la riduzione del prelievo illegale di miele
naturale. Un aspetto più tecnico, anch’esso
dipendente dal calo di presenza antropica, è la
drastica riduzione dei glucocorticoidi, una classe di ormoni steroidei che costituiscono fattore
di stress per le tigri, con conseguente impatto
sulla fertilità e nel lungo periodo sulla stessa
sopravvivenza della specie in determinate aree.

Questa valutazione è controversa, perché se
è vero che il turismo e l’addensamento umano
nelle aree limitrofe alle riserve inducono un
innalzamento del livello di glucocorticoidi è
però altrettanto vero che gli esemplari tenuti
in cattività presso i giardini zoologici di mezzo
mondo godono generalmente di buona salute
e si riproducono bene, anzi tendenzialmente
meglio che in natura. A ciò va aggiunto che le
linee guida della NTCA (National Tiger Conservation Authority) prevedono che il turismo
sia consentito solo nel 20% delle riserve, e per
non più di cinque o sei mesi all’anno nella gran
parte di esse. In realtà il turismo nelle aree protette è consentito anche perché crea consenso
verso le politiche conservazioniste e sollecita
l’investimento di risorse pubbliche in questa
direzione. Naturalmente occorre molta disciplina e autoregolamentazione per evitare quanto
più possibile di arrecare disturbo agli animali.
Un aspetto molto delicato è la creazione di una
consapevolezza nelle popolazioni delle aree
limitrofe ai parchi, che ancora vedono le tigri

come possibili minacce per armenti e umani.
Per gli abitanti dei villaggi circostanti si tratta di
relazionarsi in modo positivo con la vita della
riserva e di trarne opportunità.
Il lockdown ha messo in luce come l’interruzione drastica e immediata del flusso di
visitatori ha in parte compromesso la capacità
di approvvigionamento di viveri e di risorse da
parte delle popolazioni locali. Questo
sbilanciamento, in una situazione
sempre sul filo del rasoio quale quella indiana, ha rischiato di produrre
effetti disastrosi, che sono stati però
mitigati in virtù di politiche innovative
portate avanti dalle direzioni delle
riserve che hanno comunque garantito lavoro, assistenza sanitaria e
fornitura di generi alimentari durante
la chiusura. Lo stesso staff dei parchi
si è trovato in estrema difficoltà, non
avendo potuto rifornirsi per tempo di
quanto necessario, come accade in
vista del monsone quando la stagione
si chiude. L’improvvisa serrata ha
colto tutti di sorpresa, e in maggiore misura i
lavoratori che si trovavano talvolta a distanza
di decine di chilometri dalle proprie abitazioni,
come nel caso della Corbett Tiger Reserve dove
gli approvvigionamenti arrivano solo a dorso
di elefante o per via fluviale. Il blocco di questi
movimenti a seguito del lockdown ha significato
per i lavoratori un’alimentazione inadeguata a
base di riso, patate e frutti selvatici.
La lotta serrata al bracconaggio, fattore
decisivo nella protezione delle tigri, si è acutizzata durante il lockdown. Sono stati riportati 88
incidenti nel periodo interessato, circa il doppio
che nei sei mesi precedenti.
La perdita dovuta al bracconaggio è stata
di circa 35 esemplari nel 2019, ma di ben 750
individui nel corso degli ultimi otto anni. I dati
del 2020 non sono ancora disponibili ma c’è
il ragionevole timore che questo numero sia
aumentato.
La lotta è comunque molto aspra: durante
la chiusura sono stati arrestati 222 sospetti di
bracconaggio, non solo di tigri ma di selvaggina
generalmente intesa, per la penuria alimentare
cui si faceva riferimento poc’anzi. Le conseguenze sull’equilibrio ecologico sono facilmente
immaginabili.
La caccia abusiva di piccoli animali porta a
un deperimento delle risorse vitali per i grandi
predatori e in ultima analisi a una riduzione
della biodiversità.
È solo oggi che incominciamo a comprendere come questo fenomeno induca una
maggiore contaminazione tra specie e una
possibile proliferazione di spill-over e relative
malattie zoonotiche.
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Biodiversità in Italia e “Next
Generation…”: più ambiente per il
lavoro, più lavoro per l’ambiente!
di Longino Contoli Amante

N

on è vero che la tutela della Biodiversità
in Italia contrasti il lavoro, gli investimenti e l’occupazione! Piuttosto, occorre curarsi della qualità,
oltre che della quantità; ciò nell’ambito di un nuovo
modello di sviluppo (ben distinto dalla “crescita”!)
adeguato al “genius loci” italiano (geografico,
geologico, geomorfologico, antropologico, storico
e culturale) e rivolto al futuro più prossimo, da studiare anche in rapporto alla compatibilità non tanto
competitiva, ma piuttosto cooperativa, tra centro
e periferia (anche a livello internazionale: e. g.:
cultura europea come fonte espansiva, non come
fortezza assediata) e come convivenza positiva
Uomo - ambiente.
In Italia, millenni d’antropizzazione hanno
convissuto, anche se a fatica, con l’ambiente
anantropico; ma, da un paio di secoli, l’impatto si
è fatto sempre più acuto ed esteso, soprattutto con
la frammentazione della rete ambientale; Riserve e
Parchi, pur così essenziali, sono isole in un mare
d’antropizzazione urbana, industriale, infrastrutturale sempre più invadente ed inquinante.
Si tratta, ormai, non solo di tutelare quel poco
di tessuto ambientale continuo ancora esistente
(non siamo a Papua – Nuova Guinea…), ma pure
di ricucire la rete ambientale antropica in modo
nuovo, sì da renderla compatibile con una ritrovata
continuità ecologica semianantropica.
Ciò, non solo a livello infrastrutturale, ma
pure con nuove tecniche e regole per le attività
socioeconomiche.
Ma una convivenza positiva Uomo – ambiente
semianantropico richiede oggi molto lavoro, in un
approccio culturale non opulento, anche se non
certo francescano, ma per lo meno parsimonioso
e rivolto alla qualità, più che alla quantità.
Le aree protette si basano sulle funzioni
scientifica, didattica, paesistica e ricreativa, ma v’è
un’altra importante funzione, sovente più sentita
intimamente che razionalmente: quella dell’autolimitazione che previene le crisi incontrollate.
I viventi sono in perenne confronto quasi
conflittuale con l’ambiente, secondo le leggi della
Termodinamica, come intuirono grandi pensatori
del passato e le specie che, a volte, non trovino
limiti esterni alla loro espansione possono trovarli
al loro interno, anche in forma traumatica e/o
conflittuale, od anche, a volte, andando incontro
ad impreviste e violente crisi.
In tal senso, l’effetto “tamponante” della convivenza con gli “altri da noi” può non essere l’ultima
funzione positiva della tutela della Biodiversità.
Per ottenere ciò, occorre che un “altro da noi”
continui ad esistere, nella sua Biodiversità.
Ma, oggi, chi realmente si occupa della Biodiversità dal punto di vista della Biodiversità?
Chi affronta il degrado fisico, chimico, florofaunistico, ecologico delle risorse marine, pensando
a mezzi di trasporti meno impattanti, contrastando
l’inquinamento termico e chimico, progettando
nuove reti da pesca che proteggano le cenosi
bentoniche e i grandi e più selezionati riproduttori?
Chi protegge il suolo ed il soprassuolo da bioci-

di esiziali per l’entomofauna e le sue reti trofiche?
Chi sottrae i popolamenti autoctoni delle acque
interne da estemporanee immissioni di taxa esotici,
da acritiche captazioni o deviazioni, ecc.?
Chi pianifica, progetta, realizza e mantiene
opere d’arte delle più varie dimensioni (viadotti,
sottopassi, tombini, ecc.) atte a garantire la continuità ecologica dei territori attraversati e delle
locali popolazioni di specie spesso assai poco
vagili e che, se isolate, rischiano una pericolosa
consanguineità?
Chi studia, propone e gestisce i necessari ponti
biotici fra le aree protette, senza i quali Riserve e
Parchi naturali subiranno un inevitabile depauperamento della Biodiversità?
Chi propugna, alfine, in Italia, nella scuola e
fuori, una vera cultura naturalistica e scientificamente ambientalista pubblica?
Dunque, in linea generale; non converrà, forse:
1: Dare voce a chi non l’ha, ma può esprimersi
solo con gli eventi (la natura anantropica)?
2: Guardare allo ieri, più che all’oggi, per pensare al domani?
3: Studiare il reale, non cullandosi nel sogno
consolatorio ed illusorio?
4: Accettare l’”altro da noi”, per non divenire
”altri tra noi”?
5: Fare di più, ma non fare per fare?
6: Investimenti di interfaccia, non di contrasto
reciproco?
Di conseguenza:
1.1: Ascoltare i competenti, anche con strutture
ad hoc (“Protezione ambientale”) con funzione
“setaccio” tra progetti.
2.1: Prevenire alterazioni irreversibili.
2.2: Tutelare antichi modelli di coesistenza
“Uomo e “altro”.
2.3: Alla “Protezione civile” aggiungere la
“Protezione ecologica”.
2.4: Eliminare criticità locali o globali per promuovere la continuità compatibile antropica ed
anantropica.
3.1: Potenziare l’istruzione (Scienze naturali
ed ambientali).
3.2: Chiarire termini, definizioni e concetti.
3.3: Ricerca di base.
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3.4: Contrastare l’ignoranza, con strumenti
conoscitivi e critici permanenti, tempestivi ed
istituzionali, a partire dal significato stesso di
Biodiversità.
4.1: Scegliere tra l’esasperazione della “crescita” e la moderazione dell’”impronta ecologica”.
4.2: Garantire la continuità ambientale intorno
all’antropizzazione acuta.
4.2.1: Modello “colloide” per la coesistenza
della continuità ambientale meno antropizzata.
4.2.2: Restituire l’alveo ai
corsi d’acqua.
5.1: Non “feste dell’albero”
con piantumazioni su aree
selvagge.
5.2: Non ripopolamenti
venatori od alieutici.
5.3: Non immissione di
taxa esotici.
5.4: Privilegiare il “qualitativo” sul ”quantitativo”.
5.5: Evitare gli sprechi.
5.5.1: Limiti a caccia e
pesca sportive e “consumistiche”.
5.5.2: Combattere ecologicamente gli incendi rurali e
boschivi.
5.6: Più ricerca finalizzata.
5.6.1: Lotta biologica in
agricoltura e meno biocidi.
5.6.2: Nuove tecniche
alieutiche in mare (e. g: reti più adeguate).
5.6.3: Lotta all’inquinamento dell’aria, delle acque interne, del mare, del suolo, degli ecosistemi.
Occasioni per l’integrazione e compatibilità
di quanto precede con capitoli dei fondi del “Recovery fund”.
A: Verso “Digitalizzazione”:
A.1: Meno mobilità superflua e più interconnessione.
A.2: Reciproco adeguamento e controllo tra
progetti.
B: Verso “Infrastrutture”:
B.1: Autonomia energetica degli insediamenti.
B.2: Non linearizzare i nuovi insediamenti.
B.3: Evitare l’interruzione territoriale continua;
più ponti, viadotti, gallerie, sottopassi; tombini
larghi e praticabili.
C: Verso “Istruzione”:
C.1: Evitare equivoci semantici (“Boschi vetusti”; ”Bosco verticale”; “Piantagioni e Colture
arboree” sinonimi di ”Boschi o Foreste”).
C.2: Criticare pubblicamente la comunicazione di massa (anche pubblicitaria!) invadente ed
ingannevole e gli slogan magniloquenti quanto
vuoti, per restituire il tempo alla mente...
C.3: Tutelare e promuovere le basi conoscitive
(archivi, biblioteche, collezioni, musei, luoghi e
strutture funzionali di ricerca, ecc.).
D: Verso “Salute”:
D.1: Igiene e salute v.s risorse bio-ambientali
a rischio.
E: Verso “Turismo”:
E.1: Tutela di un patrimonio ambientale da
usare senza alterarlo.
F: Verso “Parità di diritti tra sessi”:
F.1: tutelare e valorizzare la sensibilità empatica femminile v.s l’ambiente.
Da ciò, spunti per promuovere rinnovata occupazione ed il relativo lavoro, nella tutela della
Biodiversità finché, forse, siamo ancora in tempo...
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Gli insetti
nelle opere di
Domenico Tempio
di Santi Longo

Q

uest’anno si celebrano i 200 anni dalla
morte di Domenico Tempio, avvenuta il 4 febbraio
del 1821; il Poeta è ingiustamente ricordato per
la parte erotica di alcuni componimenti, mentre la
maggior parte della sua vasta produzione letteraria
è costituita dai poemi epici “La Carestia, Lu veru
piaciri, La maldicenza scunfitta, La Mbrugghiereide”, dai drammi “Truncucetteide, Gli amanti delusi,
La disgrazia di li pila, Amuri vinnicatu, Li pauni e li
nuzzi, La scerra di li numi e Iaci in pritisa”, nonché
da numerosi Epitalami, Favole, Odi, e Ditirambi,
opere nelle quali denuncia i vizi e le malvagità
degli uomini, con una satira spregiudicata, aspra
e pungente, che mira al rinnovamento morale della
società.
Il Poeta, oltre che da fonti mitologiche e quotidiane, trae spunto dagli insetti per fare similitudini
e descrivere le miserevoli condizioni del popolo;
le specie citate erano, presumibilmente, quelle più
frequenti e conosciute che infastidivano i catanesi
nel settecento.
Insetti generici. Nella scena lirica Lu canteru
di Binidittu, Tempio, fa una felice sintesi delle
gerarchie animali che, dai vermi agli insetti, arriva
fino all’uomo. Al 1859 risale On the Origin of species di Darwin. “Ma si poi a la Natura/ Vulemu fari
attenzioni, in chista/ Si cci su gerarchíi, si, chisti
sunnu/ Li gerarchíi animali,/ O sia gradazioni, chi
ncumincia/ Da lu vermi chiù abjettu, e abbrancicannu/ D’insettu a insettu, e poi di bestia in bestia/ Va
a finiri nell’omu,/Ch’è di l’armalità l’ultimu tomu”.
Ancora generici insetti vengono citati nel
componimento funebre Pri la morti di Mons. Vintimiggha: “Insetti, vui, ch’in terra, e in aria sparti/
Senza tanti pinseri vi nutriti;/ Vui, sì, chi per istintu
naturali/ La carità fraterna pratticati,/ Ciangiti chista
perdita fatali”.
Insetti aerostatici. Nel Ditirammu primu, il
Poeta cita una salina nella quale si trovano insetti
aerostatici acquatici individuabili in Ditteri Chiromonidi del genere Chironomus, simili alle zanzare.
Le larve di C. salinarius, presenti anche in Sicilia,
possono vivere in concentrazioni di cloruri fino al
41% (Pinder, 1986); gli adulti vivono solo pochi
giorni, sono aericoli e i maschi si aggregano in
enormi sciami.“Chi tra munti di sali, e innumerabili/
Legioni d’insetti aereostatici,/ Abitaturi aquaticu/ A
guisa di castoru”.
Pulci. il Sifonattero Pulex irritans L., fastidioso
parassita dell’uomo, è l’insetto che ricorre più di
frequente nei componimenti di Tempio; nella favola
La Vecchia, e lu Pulici viene catturato e ucciso
dalla giudiziosa vecchia la quale non si fida dei
buoni propositi manifestati dall’insetto malvivente:
“L’assolviri delitti a Malviventi/ Non è prudenza, e
in prova/ L’esempiu di sta Vecchia vi sia in menti./
Avía sutta li faudi/ Un Pulici accarpatu, e lu purtava/
Di lu commissu esizziu/ A daricci supplizziu. Ma lu
Pulici/ Vidennusi ntra l’ugna/ Summissu la prigava:/
Bona Vecchia pietà: lu fattu è fattu;/ Iu ti juru, e
promettu/ Non muzzicarti chiù; vogghiu campari,/
Lassannu sta spietata/ Vogghia di sangu, in vita
ritirata/ Ma la giudiziusa/ Vecchia rispusi allura:/ Ti
lassu in vita? Cerca di scattari;/ Si non muzzichi, tu
non poi campari/ E dannucci ntra l’ugna un corpu
in chinu/ Sgravau li faudi di stu malandrinu”.

Fig. 1 - Domenico Tempio e gli insetti citati nelle sue
opere.

Stessa sorte ha lu Pulici, dell’omonimo componimento nel quale vengono descritte le fasi di
cattura e uccisione dell’insetto, preso come simbolo di chi costruisce castelli in aria: “E primu ntra
li jidita/ Untati di sputazza/ Lu strica, e poi lu situa/
Ntra l’ugna, e lu scafazza”.
Nel dramma Li Pauni e li Nuzzi viene richiamato il comportamento della vecchia nei confronti
delle pulci: “Supra li pulici/ miseri insetti/ la vecchia
esercita/ li soi dispetti”.

Fig. 2 - Pulce (Pulex irritans) a destra e Pidocchio (Pediculus humanus) a sinistra.

Ancora la pulce è richiamata in La Paci di
Marcuni per indicare un equivoco:“ci pari ad idda
un pulici,/ Ma pulici non è”.
In Lu coitu in preteritu perfettu, il fastidio e
l’agitazione provocati della puntura della pulce
assume connotazioni erotiche: “Punta da qualchi
pulici/ Filli si movi”.
Nel secondo canto della Maldicenza sconfitta, il cane che annega prova piacere nel vedere
annegare con lui la pulce che lo torturava: “Comu
cani annigatu, biatiddu! Ca non mori pri fami, ha
lu piaciri/ Chi vidi suffocati a latu d’iddu/ Li pulici
crudili, di sua cutini/ Nimici, e di sua eterna inquietitutini./ Stava un jornu fra l’autri assittatu/ Misu a lu
suli a spunticarsi l’ugna / O ad ammuccari muschi
spinsiratu,/ O a divertirsi un pezzu ccu la rugna,/
O dannu a qualchi pulici, sbracatu/ La caccia, e
l’assicuta, e poi l’adugna;/ O chì si penti, pirchì fa
nna cosa”.
Nella Favula XII, L’omu e la seggia, l’inquietudine dell’innamorato viene descritta con il termine
pulicii: “Chi stai sidutu a vista di l’amanti?/ Ti pulicii,
comu ntra li cardi/ Fussi, non hai un mumentu/ Di
paci, inquietu non poi stari abbentu”.
Nel Ditirammu secunnu, l’atteggiamento
sconcio della zia Petra viene pittorescamente
raffigurato: “Li manu ‘ntra li natichi/ inseguennu di
pulici na truppa a faudi spinti”.
In L’Abbundanza, la pulce diventa un termine
di paragone per raffigurare una donna grassa: “Vija
nna donna quantu na pantorama/ al cui confronto
la zia Deca, nanna di Matteu/ quantunqui avia lu

culu a maidda/ un pulici paria rispettu a idda”.
Mosche. Altrettanto diffuse, nel‘700, erano
le mosche sia domestiche (Musca domestica e
specie affini) che cavalline. Nell’ode L’està, la
giovenca che rumina all’ombra, è infastidita dal
caldo e dalle mosche: “‘Ntra la spiaggia la inizza/
va circannu la friscura/ mentri arrumina si stizza/
pri li muschi e la calura”.
Nell’epitalamo La primavera, Tempio stigmatizza quei poeti che, alla luce del lume a olio,
cacciano mosche “bella oliva a ss’occhi luschi/ chi
nni vannu a caccia a muschi”.
Nel cantu secunnu di La maldicenza scunfitta,
le mosche rappresentano la spensieratezza del
protagonista: “Misu a lu suli a spunticarisi l’ugna/
o ad ammuccari muschi spinsiratu”. E, nel successivo cantu terzu, la stizza viene descritta con
il verso: “a lu varveri ci satau la musca”.
In Lu focu di Mungibeddu, Empedocle viene
ricordato come ardito, coraggioso e curioso: “Stu
Filosufu arditu e curaggiusu/ ci ‘un si passari chista
musca o nasu/ vosi calari propriu ‘dda ghiusu/ pri
ristarni di tuttu pirsuasu”.
Nel dramma Tatu Alliccafaudi, la fastidiosa
Mosca cavallina Hyppobosca equina, indica l’inquietudine: “Ch’ora parrava sulu, e spissu in collira/
Senza pirchì; e comu avissi chini/ Li natichi di
muschi cavaddini/ Si susía, s’assittava, passiava;/
Paría un spirdatu”.
In Lu Cuntrastu Mauru la rabbia e l’inquietudine, manifestate da Apollo, vengono paragonate al
comportamento del toro che, infastidito da mosche
cavalline, corre nel bosco e nei prati senza ragione:
“Sugnu un tauru già feru, e stizzusu/ chi la musca
sintennisi ‘nculu/ firriannu lu voschu, e lu pratu/
curri sulu va peju d’un puzzu/ l’occhiu nfusca ne
sapi chi fa”.
In Lu coitu in preteritu perfettu, l’ira e la rabbia
di Filladi viene assimilata a quella di una cagna
tormentata dal dittero parassita: “Filladi:/ comu nna
cani arraggiasi/ d’ira e di stizza china/ la senti a lu
preteritu/ la musca cavaddina”.
Coleotteri. Di tale Ordine, che annovera il
maggior numero di specie di insetti, è identificabile lo Scarabeo stercorario Scarbeus sacer che,
nella favola Lu sceccu e lu scravagghiu è intento a
preparare il substrato di ovideposizione: “turniava/
certi baddi giustu a signu”, vantando con l’asino
la sua abilità: “tra li dotti iu cuntu assai matimatici
profunni,/ tu si bestia, e nenti sai”, ottenendo come
risposta dal pragmatico quadrupede: “si lu miu
stercu non hai non po fari baddi tunni”.
Nel Ditirammu secunnu (Baccu in Sicilia)
non è identificabile il coleottero che si trova nella
stoppa, cascame della pettinatura del lino o della
canapa, nella quale gli insetti faticano a districarsi:
“Chi colpu d’occhiu lu vidiri asciuta a caminari in
fretta/ la traballanti truppa/ comu lu scaravagghiu
‘ntra la stuppa”.

Fig. 3 - Scarabeo sacro (Scarabaeus sacer).

Nel cantu secunnu di La maldicenza scunfitta,
viene ancora richiamato lo stato di confusione
del coleottero: “La dia nni senti affruntu, e cci fa
guerra/ e lu mmesti, e ci dici vativinni/ ma chidda
s’arrimina, e s’inviluppa / peju di lu scravagghiu
‘ntra la stuppa”.
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Api. Riguardo all’ape e ai suoi prodotti il
Poeta fa certamente riferimento all’indigena ape
nera siciliana Apis mellifera siciliana, poiché l’Ape
italiana, A. m. ligustica, è stata introdotta nell’Isola
alla fine dell’800.
Nel cantu terzu di La maldicenza scunfitta, l’improvvisa ricchezza di don Fannenti viene assimilata
al miele che viene raccolto dalle api bottinatrici ma
non dai fuchi: “Lu meli cci calau pri cannarozzu e
poi/ tu comu l’apa lu chiù bellu sucu/ raccogli si
non l’ovu lu fucu”.

Fig. 4 - Ape siciliana (Apis mellifera siciliana) su fiore di
Mandorlo.

Nell’Epitalamo La Primavera, le api e gli altri
insetti con apparato boccale succhiatore, vengono
invitati dal Poeta a non profanare il giglio: “…li proboscidi profani/ crudi insetti suspinditi/ da stu sciuri
ma luntanu/ li vostri ali racchugghiti/ api, e vui, chi
viaggiati/ sussurrannu a lu so stelu/ meli indarnu
ricircati da stu sciuri gratu in celu…”
Il miele, i favi (vischi) e gli alveari (cupigghiuni)
vengono citati nella prima versione del poemetto La
Girasa, dedicato a Ninetta stimata meretrice che,
nella veste di Venere: “dia di la biddizza”, è con
Adone: “eccu n’apa in chiddu istanti/ sussurrannu
chi cci accosta/ E Ciprigna a lu so amanti/ duna
pronta la risposta/ torni stanca ed affannata/ nica
apuzza, ntra l’arduri/ travagghiatu hai nna jurnata/
duna pronta la risposta/ voi riposu? Li toi veli/ piega,
e veni a lu miu Adui/ nelli labra, in cui di meli/ cci
su vischi e cupigghiuni”. Nello stesso Epitalamo la
bontà dei fichi viene sottolineata con la presenza
del meli: “Ci su ficu e chi ssu rari/ ricchi su di meli”.
Vespe. Tali Imenotteri sono difficilmente attribuibili a una delle più comuni specie della fauna
siciliana (Vespa crabro, V. orientalis, Vespula
germanica, Polistes spp.).
In La Paci di Marcuni un ragazzo, che ha disturbato i nidi di vespe e di calabroni, grida per il dolore
provocato dalle punture che il Poeta chiama morsi:
“Si lu Carusu smovi/ Dintra la tana sua/ Li vespi, e
li lapuni,/ Grida chi a muzzicuni/ Cci ficiru la bua”.
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Nella Favula XII, L’omu e la seggia, lo stato di
inquietudine dell’uomo viene descritto ricorrendo
alle vespe: “Di paci inquietu non po stari abbentu/
Hai li vespi, ti susi, e poi ti sedi,/ E m’abbucchi, e
mi teni/ Senza pietà un’ura supra un pedi”.
Nella Favula XVI, La Faccitosta, l’agitazione
di Affruntu, timido figlio di Bisogno, viene descritta
con le temute vespe: “ci vinniru li vespi e lu ristiu”.
Pidocchi. L’Anopluro Pediculus humanus,
simbolo di povertà, è citato nel Cantu I di La
Mbrugghiereidi: “Non ostanti si susi, e puvirazzu/
Vidi di novu, ca cci pista l’occhi/ L’Inedia, e dici: ed
ora comu fazzu?/ Vidu la fami, aspettu li pidocchi”.
Ancora riferimento alla miseria dei pidocchiosi,
fa il Coro del dramma La scerra di li Numi: “La cura
di lu Tempiu di Diana,/ Li frusti, e li viltà. Quattru
mmirdusi,/ Morti di fami, tinti e piducchiusi/ Pretenninu ogni vota/ Di lu to sdegnu manifesta prova”.
Nel dramma Tatu Alliccafaudi, i pidocchi
servono a descrivere una miserevole condizione
umana: “Nudu e crudu, mangiatu di pidocchi/ fitenti
chiù chi stercu”.
Cimici. La fastidiosa Cimbex lectulaius, dell’ordine dei Rincoti che, insieme ai pidocchi, era un parassita molto comune nella Catania settecentesca,
viene citata in La Paci di Marcuni con riferimento
allo sgradevole odore che produce se schiacciata:
“E megghiu no l’ammazzi/ La cimicia fitenti,/ Chi
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sfoggi soi incantati/ l’uduri fira maestra si rivesti e
va galanti/ mentri in vaghi farfalletti/ si nascondi
Amuri e l’arti.”
Cicale. il Poeta fa riferimento ai maschi delle
comuni Cicada orni o Tibicina plebeia, il cui frinire
è un richiamo sonoro sessuale prodotto facendo
vibrare una lamina elastica, o timballo, presente su
ciascun lato ventrale del primo segmento addominale. Nella licenza finale di La Paci di Marcuni, il
canto della cicala allieta le campagne assolate: “Si
tuccati lu culu a la Cicala/ Idda vi canta, e chiddu
zichi-zichi/ Purta piaciri a li campagni aprichi”.
La fama non conquistata, ma sollecitata ai
cortigiani, in Ad un Cavaleri, chi provocava l’estru
di lu Poeta a farci nna canzuna viene paragonata
all’inutile frinire della cicala per evidenziare la
vacuità della richiesta: “E a vui, chi siti in nobiltati
e gala,/ Forsi vi chiama un simili destinu/ Stuzzicannu lu culu a la cicala”.
Formiche. In La maldicenza sconfitta, l’assembramento delle formiche davanti all’ingresso
del formicaio viene preso a modello per indicare
le cose strambe del mondo: “Lu munnu fu e sarà,
o si o no,/ Sempri un furmicularu di strammizzi”.
Cocciniglia del fico. Nel Dtirambu secunnu,
anche i danni causati dalle infestazioni della cocciniglia Ceroplastes rusci L., nota come Rogna
del fico, vengono attribuiti al vento di scirocco
che causa disastri e desolazione: “Tu a l’afflittu
ficu/ porti la rugna e tu ciammorbi tutti/ li grossi
soi scacciantuli immaturi”.
Considerazioni conclusive. I termini Vermi
e Insetti, si riferiscono, presumibilmente, agli
Artropodi o, più in generale, agli Invertebrati sinantropici che all’epoca di Tempio erano diffusi
anche a Catania; della decina di specie di insetti,
cui il Poeta fa riferimento, le pulci e le mosche,
sono le più ricorrenti a differenza di altri parassiti
dell’uomo; meno frequenti sono coleotteri, api,
vespe, cicale e formiche, non espressamente
indicate, ma ben individuabili, sono il Dittero delle
saline e la Rogna del fico.

Fig. 5 - Rogna del fico (Ceroplastes rusci).

morta poi ti renni/ La svencia chiù terribili;/ Ch’è
peju ddu fituni/ Di quantu muzzicuni”.
Nel dramma Tatu Alliccafaudi le pulci sono
accomunate alle cimici per indicare cose banali:
“ah ca non sunnu pulici,/ ne cimici, gnurnò/ su cosi
chi nell’intimu/ prova lu nostru cori.”
Lepidotteri. Nell’Epitalamo La Girasa, si fa
riferimento a una non meglio identificata “camula”
per indicare uno dei numerosi Lepidotteri delle
derrate che si alimentano dei frutti secchi, molto
comuni nelle dispense.
Nell’Epitalamo La primavera nelle rupi volano
vaghe farfallette: “Nella dura rupi alpestre/ cci li
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Gli ecomostri
della Timpa
di Leucatia
di Giuseppe Sperlinga

F

ino a un anno fa la Timpa di Leucatia, che
come una bellissima terrazza verde si affaccia sulla
città di Catania estendendosi per quasi un chilometro
dal quartiere di Barriera a quello di Canalicchio, era
deturpata soltanto dall’orribile presenza, sull’estremità occidentale, degli scheletrici ruderi in cemento
armato di una costruzione abusiva mai portata a
compimento risalente agli anni ’70 del secolo scorso
che aveva interamente fagocitato un preesistente
casolare ottocentesco. La mostruosità edilizia, per
la quale nessuna delle amministrazioni comunali di
Catania che si sono avvicendate nell’ultimo mezzo
secolo al governo del capoluogo etneo ha mai
avuto il coraggio di ordinare la demolizione, si trova
a poche decine di metri di distanza in linea d’aria
dall’elegante Villa Papale, la costruzione di fine
Cinquecento edificata dai monaci benedettini per
utilizzarla come casa di villeggiatura estiva e come
convalescenziario che accoglieva i frati vecchi e
malati.
Alla base della paleofalesia, si estende uno
straordinario ambiente umido d’acqua dolce, unico
nel territorio dell’area metropolitana catanese, formato dalle acque sorgive provenienti dall’Etna, dalle
quali sgorgano mediamente 200-250 litri di acqua
al secondo, vale a dire 6-7 miliardi di litri all’anno
di ottima acqua dal punto di vista chimico-fisico
pur lievemente inquinata, la quale anziché essere
utilizzata per scopi irrigui o per uso antincendio
viene incanalata nel canale di gronda e scaricata
in mare. Verso la fine del Seicento, i Benedettini
fecero captare le acque e, con un acquedotto, i cui
ruderi sono ancora oggi visibili in varie zone della
città, le trasportarono fino al monastero di piazza
Dante. La zona umida ospita una vegetazione tipica,
come la Cannuccia di palude, la Tifa, varie specie di
Menta acquatica, il Crescione e il Sedano d’acqua, la
Lenticchia d’acqua e, purtroppo, l’esotica invadente
Ipomea. Assai ricca pure la fauna, rappresentata
dal raro crostaceo Granchio di fiume (Potamon
fluviatile), da varie specie di Anfibi, Rettili, Uccelli,
Mammiferi, Molluschi e Artropodi.
Ma torniamo ai fatiscenti ruderi dell’ecomostro
che sovrasta l’ambiente umido. Il nuovo proprietario
vorrebbe ristrutturarli e farne una casa abitabile. Al
momento, l’ignoto acquirente si è limitato a recintare
l’immobile e vi ha appeso un cartello con una serie
di divieti, come quelli che si vedono nei cantieri edili.
Manca, però, la tabella più importante, quella dove
devono essere riportati i dati previsti dalla legge:
nome del proprietario e dell’ingegnere progettista,
data di inizio e fine lavori, tipologia di lavori, i numeri
delle autorizzazioni rilasciate dal Comune e dalla
Soprintendenza e altro ancora. Ci si chiede: è stato
presentato un progetto di ristrutturazione dell’immobile in questione da parte del neo proprietario? Se
sì, il Comune di Catania lo ha approvato o intende
approvarlo? In considerazione dei numerosi vincoli
apposti negli anni scorsi dalla Soprintendenza ai
BB.CC.AA. di Catania, perché non si intima piuttosto
la sua demolizione?
La situazione peggiore è sicuramente dalla parte
opposta della Timpa, sull’estremità orientale nota
come “Monte San Paolillo”. In una proprietà privata,

tra il fitto verde a macchia mediterranea che ricopre
il costone roccioso, da alcuni mesi spicca e fa brutta
mostra di sé la silhouette di una nuova palazzina
in cemento armato per civile abitazione. A questo
punto, serve rievocare cosa è accaduto una decina
di anni fa. Là dove adesso svetta questo nuovo
edificio, vi erano due casolari ottocenteschi utilizzati
come depositi degli agrumi quando il pianoro della
Timpa era coltivato ad aranceti, colture da tempo
quasi del tutto dismesse. Il via vai di camion che
trasportavano terra allarmò gli abitanti della zona,
uno dei quali informò chi scrive, che dopo un accurato sopralluogo accertò che entrambi i casolari
erano stati demoliti e al loro posto vi era un grande
fossato già riempito dal cemento, le fondamenta di
una nuova costruzione. Ne parlai con l’amico prof.
Pietro Alicata, il quale allertò il circolo di Legambiente
di Catania, che immediatamente inoltrò la segnalazione alla Procura. Dopo qualche giorno, il cantiere
fu posto sotto sequestro dalla Forestale, perché
riscontrò anomalie tra i lavori eseguiti e il progetto
che era stato approvato. Sempre in quel periodo,
un’archeologa della Soprintendenza di Catania,
rovistando tra il materiale dello scavo, rinvenne

interessanti reperti a partire dall’epoca greca fino a
quella bizantina, ottenne l’autorizzazione a procedere per uno scavo e riuscì a riportare alla luce le
fondamenta di un villaggio preistorico, oggi ricoperte.
Agli inizi del 2020, su Monte San Paolillo, tornarono gli escavatori, riprese il via vai dei camion
e fecero la loro apparizione pure le betoniere, che
cominciarono a iniettare cemento su cemento. Intervenne di nuovo la Forestale, che - sorpresa - accertò
che non vi era alcuna irregolarità, il cantiere era stato
dissequestrato e il progetto aveva le approvazioni e
autorizzazioni rilasciate dal Comune e dalla Soprintendenza di Catania. Risultato finale: una colata di
cemento è stata riversata in un sito di grande importanza naturalistica e storico-archeologica. Sfuggono
al buon senso e alla ragione gli imperscrutabili motivi
che hanno indotto sia il magistrato a dissequestrare
un cantiere chiuso dalla stessa Magistratura una decina di anni prima, sia il Comune e la Soprintendenza
di Catania che hanno autorizzato la ripresa dei lavori
e il completamento dell’edificio di civile abitazione
in cemento armato distante in linea d’aria appena
56 metri da un sito di grande importanza storica
e archeologica quale Monte San Paolillo, dove vi
sono i ruderi di un monumento funerario di epoca
romana, che pare sia stato edificato sui resti di un
tempio greco dedicato alla dea Leucotea, nonché
una dozzina di bunker perfettamente mimetizzati tra
la vegetazione risalenti all’ultimo conflitto mondiale.
La Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali
di Catania, dal novembre al dicembre del 1994, ha
condotto una campagna di scavi in seguito alla quale
sono stati riportati alla luce, sparsi in un raggio di
alcune decine di metri, altri interessanti ritrovamenti:
il banco lavico del monumento funerario, una tomba
a cassa (sempre di epoca romana), un muro spesso
80 cm e lungo 6 m, che gli esperti, esaminata la
tecnica di costruzione, fanno risalire addirittura al IV
sec. a.C. e, ancora, materiale ceramico attribuibile

al passaggio dal Tardo Bronzo all’Età del Ferro,
frammenti ceramici ascrivibili al periodo che va dal
Bronzo medio all’epoca greco-arcaica. L’anno successivo, inoltre, sono stati rinvenuti lembi di ciottoli
fluviali compattati, sormontati da un piano di calpestio in terra battuta e pochi frammenti riconducibili
presumibilmente al Bronzo medio.
La Timpa di Leucatia ha tutte le carte in regola
e le potenzialità affinché venga salvaguardata, valorizzata e fruita dai cittadini. Nei decenni passati,
sono state avanzate diverse proposte affinché la
Timpa di Leucatia divenisse un’area protetta, ma
purtroppo senza raggiungere risultati concreti. Con
la riperimetrazione del 26/02/2004 e in base al
Codice dei Beni Culturali vigente dal 01/05/2004,
in minima parte e solo all’interno del territorio del
Comune di Catania, la Timpa è tutelata dai vincoli
paesaggistico e idrogeologico e, più precisamente, come: paesaggio urbano, in base alla legge
1497/39 art. 1, punti 3 e 4, sostituita dalla legge n.
490/99, art. 139, ulteriormente sostituita da D. Lgs.
n. 42 del 22/01/04 “Codice dei Beni Culturali”; area
di interesse archeologico (previgente legge n.
431/85 art.1 lett. m. sostituito del D. Lgs. n. 490/99
art. 146 lett. m., ulteriormente sostituita da D. Lgs. n.
42 del 22/01/04) segnalata dalla Soprintendenza ai
BB. CC. AA. di Catania, Sez. III Beni Archeologici,
con nota n. 4910/III, in data 03/11/95, modificata con
nota della Soprintendenza BB. CC. AA. di Catania,
n. 1980 del 24/02/04; area interessata da rischio di
frana elevato, vincolata ai sensi del Piano di Assetto
Idrogeologico D.A.T.A. n. 298/41 del 04/07/2000,
come modificato con D.A.T.A. N. 652 del 12/09/2001.
Tali provvedimenti, fino a oggi, hanno sortito
risultati scarsi e inefficaci. Alla luce delle considerazioni fatte prima, sarebbe opportuno che le Amministrazioni Comunali, gli Enti pubblici e le Associazioni
culturali e ambientaliste presenti nel territorio agissero sinergicamente per programmare e pianificare:
interventi finalizzati alla conoscenza del patrimonio
culturale e ambientale di tale territorio; iniziative
finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione delle
risorse storico-architettoniche, culturali e ambientali,
mediante progetti per una fruizione compatibile;
iniziative di ricerca delle risorse e dei finanziamenti
necessari, magari con l’ausilio dei fondi europei per
l’attivazione dei processi previsti da Agenda 21, in
modo da inglobare quest’area nella rete ecologica
nazionale. Per il raggiungimento di tali obiettivi è
necessario che tra i Comuni di Sant’Agata li Battiati
e Catania venga stipulato un protocollo d’intesa con
lo scopo di bloccare l’espansione urbana nell’area
considerata; ampliare il campo d’indagine e la perimetrazione dell’area.
Al fine, dunque, di evitare che questa bellissima terrazza verde che s’affaccia sulla città venga
ulteriormente degradata, si dovrebbe valorizzarla
per destinarla a Parco intercomunale urbano
per raggiungere i seguenti obiettivi: ripristino e
conservazione dell’ambiente umido valorizzando
la vegetazione autoctona; rendere fruibile l’area
realizzando sentieri, punti di sosta e un centro di
accoglienza visitatori; recuperare le testimonianze
d’interesse storico-archeologico per la realizzazione
di un Museo archeologico, nonché restaurare e ripristinare i tratti rimanenti dell’acquedotto secentesco
benedettino; realizzare infrastrutture necessarie a
un parco, quali parcheggi e recinzioni, e demolire i
ruderi di edifici abusivi incompatibili con il Parco; risanamento idrogeologico dell’area con la captazione
e il riutilizzo delle acque sorgive. L’ultimo obiettivo
è, probabilmente, quello più urgente e necessario.
Considerando, infatti, la scarsità d’acqua che negli
ultimi decenni affligge la città di Catania e Comuni
limitrofi, sarebbe opportuno sfruttare le risorse idriche
perenni presenti nella Timpa di Leucatia. Ciò sarebbe possibile effettuando inizialmente un trattamento
di disinfezione delle acque per destinarle a uso
irriguo sia dei terreni agricoli sia dei parchi e giardini
pubblici, come il vicino Parco Gioeni.
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Pandeconomia.

Le alternative possibili (3ª puntata)
di Tonino Perna

Proseguiamo la pubblicazione a puntate del volumetto del prof. Tonino Perna, economista dell’Università di Messina e Premio La Greca “Grifone d’Argento
2018”, “Pandeconomia: le alternative possibili”, la cui
pubblicazione su Grifone è autorizzata dall’autore.
In questa terza puntata riportiamo parte del secondo
capitolo che analizza la pandecomia nel contesto
attuale ed in relazione al capitalismo finanziario (ndr).
2. La pandeconomia al tempo del Corona-virus
2.1 La pandeconomia oggi
In misura diversa dal passato, sia come impatto,
sia come estensione, la pandemia da Corona-virus
sta mettendo in fibrillazione l’economia mondo. Molte
cose cambieranno e nuovi assetti sul piano economico,
sociale e politico si verranno a determinare.
Questa pandemia, scoppiata in Cina nel dicembre
del 2019, e dilagata in seguito in tutto il mondo, ha
determinato una serie di risposte di politica economica
e sanitaria (messa in sicurezza della popolazione) che
hanno prodotto quello che chiamiamo pandeconomia.
Vale a dire: la trasformazione dell’economia dei singoli
paesi come del mercato mondiale al tempo della pandemia. Tutto ciò è avvenuto anche in passato come
abbiamo visto. Per secoli l’umanità ha convissuto con le
ricorrenti pandemie, in particolare l’Europa e l’Asia, dove
sono rimaste spesso endemiche alcune forme, come la
peste, il vaiolo, ecc. Eppure, oggi questa pandemia ci
coglie di sorpresa, e presenta alcune differenze rispetto
al passato che vanno evidenziate.
Innanzitutto: la velocità di diffusione e la sincronia.
Per la prima volta nella storia dell’umanità in pochissimo
tempo una pandemia colpisce, con più o meno virulenza,
tutto il mondo. Come sappiamo questo è dovuto ai mezzi
di comunicazione, alla globalizzazione del mercato capitalistico, alla grande mobilità delle persone oltre che delle
merci. Allo stesso tempo, questo evento ci fa sentire per
la prima volta una sola cosa, non più italiani o cinesi, ma
abitanti del pianeta Terra. Il comune nemico esterno fa
crescere una presa di coscienza di quello che Riccardo
Petrella rivendica come nuova “carta d’identità”1.
Sul piano della diffusione della pandemia si può
affermare che, in prima istanza, le zone più colpite sono
state quelle che erano al centro dell’economia mondiale.
Le zone marginali sono state colpite solo indirettamente
per via dei migranti di ritorno. In tutti i paesi occidentali,
ma anche in Cina e India, dalle informazioni in nostro
possesso, sono le grandi città al centro dei flussi di
merci e servizi che sono state le più colpite, almeno
nella prima fase di espansione del corona-virus.
Per la prima volta dalla fine della seconda guerra
mondiale l’andamento della ricchezza monetaria a
livello globale avrà segno negativo. Secondo il FMI
la caduta del Pil mondiale sarà del 3 per cento2. Si
tratta di una media che vede alcuni paesi, tra cui
l’Italia, registrare una caduta ben maggiore -10-12 per
cento - anche se non un crollo vero e proprio come si
registrerà in Grecia, il paese europeo più dipendente
dalle entrate del turismo straniero che contribuisce alla
formazione della ricchezza nazionale con un quarto del
PIL e quasi un terzo dell’occupazione. Risulta difficile
stabilire quanto sarà colpita l’economia degli States,
dato che in soli due mesi si sono registrati 30 milioni
di disoccupati. Data l’enorme massa di denaro che è
stata immessa nel sistema per compensare la chiusura
delle attività per una media di 45 giorni a livello nazionale (molto diversa da uno Stato all’altro), è difficile
calcolare l’impatto finale sul Pil. Sicuramente si può dire
che il rapporto debito/Pil salirà alle stelle e che il dollaro
potrebbe perdere di valore rispetto alle altre valute
forti, potrebbe essere messo in discussione come la
principale valuta di riserva internazionale3. Ma, questa
è solo un’ipotesi perché dipende da cosa succederà
nella Ue e in Cina. Sicuramente nella prima economia
del mondo, nell’officina industriale del pianeta, per la
prima volta dopo trent’anni ci potrebbe essere una crescita zero o di poco superiore. Peggio andrà nella Ue,
soprattutto per la forte recessione che colpirà i paesi del
Sud Europa, che non verrà compensata dalla crescita

economica dell’area che orbita intorno all’economia
tedesca, che se non avrà segno negativo difficilmente
supererà lo zero.
Tutte le grandi potenze economiche cercheranno
di allargare il proprio mercato interno per contrastare
il crollo del commercio internazionale, e quindi della
propria quota di export. In questo senso ci sarà una
forte spinta protezionistica che potrà far perdere diversi
punti percentuali al commercio internazionale, come
non accadeva dagli anni ’30 del secolo scorso.
Peraltro la pandemia ha dato solo una accelerazione al processo di de-globalizzazione già in atto
nell’ultimo decennio4. Infatti, abbiamo già assistito,
in nome della sicurezza nazionale, ad un blocco
delle esportazioni di beni alimentari, allo stop ai Fondi
Sovrani quando hanno tentato di acquisire industrie
strategiche di un paese straniero, sia pure alleato, ad un
processo di re-industrializzazione con il ritorno di alcune
attività industriali in Europa e Nord-America5, ad un uso
crescente dei dazi da parte della superpotenza a stelle
e strisce, fino alla nuova cultura diffusa in tutto l’Occidente che porta una quota crescente di consumatori a
preferire i prodotti locali, indipendentemente dal prezzo.
Niente di nuovo sotto il sole. Nella storia dello
sviluppo del capitalismo abbiamo assistito ciclicamente
ad ondate di globalizzazione e de-globalizzazione, con
relative chiusure e incentivazioni a favore del mercato
interno. Il governo cinese pre-Corona-virus era già
orientato in questa direzione per mantenere alto il tasso
di crescita del Pil in una situazione di rallentamento del
commercio internazionale. Chiaramente oggi spingerà a
tavoletta il pedale dell’acceleratore in questa direzione.
Questo cambiamento di rotta durerà almeno
un triennio se non interverranno altri eventi per ora
inimmaginabili.
Recessione e de-globalizzazione possono riaccendere facilmente gli egoismi nazionali e far crescere la
tensione a livello internazionale. In passato, il ciclo di
de-globalizzazione che si registrò dopo il 1880 ci portò
- certo unitamente ad altre cause - alla prima guerra
mondiale. La Grande Recessione è stata determinante
nell’ascesa del nazismo in Germania e di quello che
ne è derivato per l’umanità. Oggi, per fortuna, non si
profila una guerra mondiale quanto piuttosto una serie
di rivolte sociali che sconvolgeranno tutti i paesi del
mondo, soprattutto dove ancora resistono forme di
democrazia liberale, se non verranno prese misure di
garanzia per un reddito dignitoso per tutti. Il rischio più
grave è una guerra tra poveri e una deriva autoritaria
generalizzata per reprimere le rivolte sociali all’interno
dei diversi paesi.
2.2 La pandeconomia nell’era del capitalismo
finanziario
È legittimo domandarsi: questa pandemia tende
a incrinare o rafforzare il finanzcapitalismo,6? Ovvero:
le trasformazioni economiche causate da questa
epidemia quali ripercussioni, di medio-lungo periodo,
avranno sul modo di produzione capitalistico, nell’era
dell’egemonia finanziaria?
Domande non facili, ma altrettanto non facilmente
eludibili. Molti si chiedono che cosa cambierà al di
là della contingenza, che cosa strutturalmente sarà
modificato quando la paura del virus e le misure di
contenimento scompariranno.
La prima cosa che possiamo dire è che questa
pandemia trasforma il “mercato”, locale e internazionale, in modo diverso dal passato. Se facciamo un
confronto con gli effetti economici delle pandemie nel
periodo prima esaminato (dal XIV al XVIII secolo),
possiamo dire che durante le pandemie più letali, come
quelle causate dalla peste, i mercati locali si riducevano
visibilmente, mentre crollava il rapporto con l’esterno,
e quindi l’import/export della città/regione colpita, che
non veniva più rifornita dall’esterno. Bisogna capire
che Il “mercato locale” aveva un ruolo fondamentale:
si svolgeva nelle diverse piazze, ed era non solo il
principale luogo di scambio delle merci, ma anche di
informazione e di relazione sociale7. Senza il mercato
locale la società si disfaceva perché gli scambi, fondati
sulla reciprocità, il tirare sul prezzo, l’amicizia strumentale, erano embedded nella relazione sociale8.
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In poco tempo veniva a mancare il cibo, le medicine,
e tutti i beni di consumo. La terribile carestia era una
conseguenza inevitabile, che spesso faceva altrettante
vittime della pandemia. Solo le classi agiate, come
abbiamo già menzionato, si salvavano rifugiandosi
nelle loro tenute di campagna che erano autosufficienti,
sul piano alimentare, oltre ad avere scorte di viveri e
bevande sufficienti per resistere per molto tempo.
Oggi, grazie ai progressi/mutamenti tecnologici, la
pandemia da Coronavirus non ha prodotto gli stessi effetti
nei paesi industrializzati. Nei due mesi circa di lockdown
non c’è stata nessuna mancanza di cibo, anzi la maggioranza della popolazione è addirittura ingrassata! La
corsa allo svuotamento degli ipermercati è stata inutile:
tutti gli alimenti e le bevande sono stati sempre reperibili
facilmente. Grazie ad internet è stato possibile ordinarli
da casa, insieme ad altri prodotti più o meno necessari.
Amazon come Alibaba, i leader mondiali del commercio
on-line, hanno aumentato fatturato e addetti. Quella che è
stata colpita è la relazione sociale, che già si era staccata
dallo scambio di beni e servizi, con un rapporto sempre
più anonimo tra consumatori e merci, senza mediazione
sociale. In questo senso il capitalismo si può dire che abbia
raggiunto il suo apice. La lenta, inesorabile, dissoluzione
della relazione sociale, è arrivata al capolinea: l’individuo
come una monade che da casa interagisce con le merci
di tutto il mondo, senza bisogno di parlare con nessuno,
di trattare, di conoscere chi le ha prodotte, come, dove,
senza bisogno di alzarsi dalla sedia, solo avendo un conto
in banca o presso una agenzia finanziaria.
Allo stesso tempo, le nuove tecnologie hanno reso
meno triste l’isolamento. Le famiglie, i parenti, gli amici
hanno interagito fra loro con video, foto, scrivendosi,
parlandosi con il mobile telephon, spesso in maniera
ossessiva. I bambini e gli adolescenti hanno seguito le
lezioni on line, ma soprattutto sono stati incollati alla
playstation per una quantità di ore incredibile, i cui effetti
sulla salute psichica si vedranno, purtroppo, in seguito.
Si può dire che la pandeconomia abbia accelerato
il processo di sviluppo del capitalismo delle piattaforme,
come lo ha lucidamente analizzato Benedetto Vecchi9,
il modo con cui si sta trasformando il capitalismo finanziario, sempre meno visibile e controllabile. Piattaforme
digitali che diventano i custodi e padroni dei nostri dati
sensibili, delle nostre scelte di consumo, della nostra
vita. Più complesso è fare al momento un bilancio di
quello che succederà nel mondo della Finanza. Sicuramente la volatilità nei titoli quotati in Borsa non potrà
che aumentare e favorire la speculazione finanziaria. È
molto probabile che assisteremo ad una nuova ondata
di fusioni di grandi società e di lotta fra titani dei fondi
d’investimento. Ugualmente probabile è che si ripeta
l’attacco ai bond dei paesi più indebitati, ma molto
dipenderà da come si muoveranno diverse istituzioni
sovranazionali, a partire dalla BCE e dal FMI.
Allo stesso tempo, una parte della società ha scoperto, come vedremo a breve, altri valori e ha sentito
fortemente il bisogno di ricostruire una rete sociale, non
virtuale, che riparte proprio dal recupero delle proprie
radici territoriali. Sembra che l’essere umano, proiettato
nel webspace, abbia oggi più che in passato bisogno
di ancorarsi alla terra dove vive e alla Natura che ha
riscoperto in questi mesi in cui gli animali si sono ripresi
una porzione del loro legittimo spazio vitale.
In tutti i modi la grande incognita resta quella della
reazione sociale alla crisi economica che si sta manifestando in tutta la sua forza.
1 	 Cfr. Riccardo Petrella, In nome dell’umanità. Un patto sociale mondiale
per tutti gli abitanti della Terra, Massari ed., Roma, 2019.
2 	 Si tratta di una stima prudenziale, crediamo che sarà decisamente maggiore, ma nessuno lo può dire con esattezza.
3 	 Che è quello che permette agli Usa di stampare denaro a volontà, da quando
nell’agosto del 1971 il dollaro si è sganciato dall’oro. Ma già da qualche
anno si sono visti segnali di insofferenza rispetto a questo “signoraggio
del dollaro”: molti paesi, tra cui Cina e Russia, cominciano a pagare le
importazioni nella loro valuta.
4 	 Vedi T. Perna, Monete locali e moneta globale: la rivoluzione monetaria
nel XX secolo, Altreconomia ed., Milano, 2014. In particolare il cap. V,
paragrafo 5.4 “la sovranità locale/nazionale: verso la de-globalizzazione”.
5 	 Per questa inversione di tendenza hanno inciso molto l’automazione e
l’innalzamento del livello tecnico-professionale richiesto ai lavoratori.
6 	 Questa è la nota categoria introdotta da Luciano Gallino che ha analizzato
il ruolo predominante della finanza speculativa in questa fase di sviluppo
capitalistico. Cfr. L. Gallino, Finanzcapitalismo, Einaudi, Torino, 2012.
7 	 Per un approfondimento del ruolo del “mercato locale” tradizionale, vedi T.
Perna, Lo sviluppo insostenibile, Liguori ed., Napoli, 1994, in particolare il
cap. II. Una seconda edizione con un nuovo capitolo è apparsa nel 2017,
per le edizioni Città del sole, Reggio Calabria.
8 	 Su questa questione del rapporto tra economia e società nel passaggio
al capitalismo, rimane fondamentale il saggio di Karl Polanyi, La grande
trasformazione, Einaudi, Torino, 1974 (ed. or. The Great Transformation,
Holt, Rinehart & Winston Inc., New York, 1944).
9 	 Cfr. Benedetto Vecchi, Il Capitalismo delle piattaforme, Il Manifesto libri
ed., Roma, 2017.
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