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Laicità e decrescita

Identità e tolleranza: alla ricerca di una via per il futuro

S
Protect the biodiversity
of Vendicari
Azioni a tutela della biodiversità
nella Riserva di Vendicari.
Il punto sullo stato del progetto

di Giorgio Sabella, Vincenzo Di Martino,
Alfredo Petralia e Corrado Bianca

L

ungo gli arenili di Vendicari ha preso avvio
il 1° luglio dello scorso anno una attività triennale
finalizzata allo studio di tre particolari elementi
della biodiversità della riserva variamente rilevanti
in termini di biodiversità, di interesse naturalistico

e di valenza scientifica: il progetto riguarda il Rettile Chelonide Caretta caretta e due Artropodi, il
Crostaceo Decapode Ocypode cursor e l’Ortottero
Grillide Brachytrupes megacephalus. La ricerca si
basa su monitoraggi e osservazioni in loco insieme ad azioni di valorizzazione e diffusione delle
conoscenze sulle tre specie studiate.
Il progetto è stato varato sulla base di un protocollo di intesa formalizzato tra l’Ente Gestore della
Riserva (rappresentato dal dr. Giancarlo Perrotta) e
l’Ente Fauna Siciliana (rappresentato dal rag. Corrado Bianca) e coinvolge ricercatori dell’Università
e del CNR delle sedi di Catania, insieme a membri
e volontari dell’E.F.S.
A conclusione del primo anno di indagini,
questo rapporto riassume il lavoro svolto insieme
alle proiezioni per lo sviluppo e la prosecuzione
del progetto.
Continua a pag. 4

u Grifone ancora un contributo di Serge
Latouche (Professore Emerito di Economia
nell’Università d’Orsay) che questa volta affronta
il tema della “laicità” come concetto dirimente
nel mondo di oggi. Latouche parte dalla particolare angolatura “francese” della questione,
che facilmente può essere estesa al mondo
come problema sul quale si giocano i destini
della convivenza planetaria anche sullo sfondo
del dibattito sulla “decrescita”. L’analisi tocca
argomenti cruciali a partire dal riconoscimento
delle diverse identità
culturali che rappresentano una ricchezza, ma
anche motivo di contrapposizione, sulle cui
basi tuttavia è possibile
e inevitabile far leva
per generare reciproco
rispetto e tolleranza
speculare dai quali non
si può prescindere: uno
“stretto sentiero” da
percorrere come unica via per evitare la
guerra di tutti contro
tutti a livello globale. Il
saggio di Latouche, qui
in forma sintetica (per
la versione estesa vedasi http://www.journaldumauss.net/?Le-droit-de-faire-des-caricaturesde-Mahomet-est-il-negociable), si chiude con
una valutazione severa sulla globalizzazione
concetto sul quale il filosofo si è espresso criticamente nelle diverse opere che rappresentano
il suo pensiero (Nota introduttiva, traduzione dal
francese e adattamento del testo di Alfredo Petralia).

L’omicidio in Francia di Samuel Paty da parte
di un giovane rifugiato ceceno radicalizzato ha
riacceso il dibattito sulla laicità. Ricordiamo che
questo professore di storia è stato ucciso per
aver mostrato ai suoi studenti le vignette del profeta Maometto, ripubblicate da Charlie-Hebdo,
al fine di illustrare un corso di educazione civica
sulla libertà di espressione. Questo evento, avvenuto 10 anni dopo gli attentati contro il giornale
incriminato, seguito poco dopo da un nuovo
attentato omicida a Nizza e proprio nel momento
in cui si stava preparando un’attesa legge sul separatismo - un nome criptico che prende di mira
infatti essenzialmente, se non esclusivamente,

di Serge Latouche
l’islamismo radicale - ha appunto scosso l’opinione pubblica e agitato il mondo intellettuale.
Con la laicità, succintamente definita come
la neutralità dello Stato rispetto alle credenze
religiose, e più in generale ideologiche, ad
essere messo in discussione questa volta non
è tanto il principio della libertà di culto quanto il
diritto alla blasfemia e alla caricatura1. Tuttavia,
questa polemica riecheggia i precedenti dibattiti
sull’uso del “velo”. Questione che ha avuto echi
e ripercussioni planetarie come testimoniano le

reazioni più o meno violente alle posizioni del
presidente Macron nel mondo arabo-musulmano, e anche nel mondo anglosassone.
Per individuare la posta in gioco di questo dibattito sulla laicità, bisogna tornare al terrorismo
e mettere in discussione il cosiddetto “scontro
di civiltà”: questo non è altro che il confronto tra
l’occidentalizzazione del mondo rispetto alla resistenza che genera all’esterno e al suo interno
tra le minoranze derivanti dall’immigrazione.
L’individualismo, particolarmente esasperato
nella sua versione dell’Homo economicus, costituisce una antropofagia simbolica. La riduzione
manichea del problema della diversità al dilemma tra universalismo e comunitarismo, deriva in
gran parte, ai nostri occhi, dalla nostra visione
di concetti astratti come laicità, religione, umanità, erroneamente posti come trans-culturali.
Questa sfida della relazione con l’altro è posta
anche agli “obiettori della crescita” e il progetto
di decrescita, come lo intendiamo noi, tenta di
affrontarla invocando il pluri-versale.
Nel tumulto mediatico seguito all’evento sca-
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tenante, il terrorismo è stato certamente chiamato
in causa, ma senza un’analisi approfondita delle
sue cause, né tanto meno un esame coscienzioso
della nostra responsabilità per l’emergere del fenomeno. I diritti non negoziabili derivanti dal secolarismo francese, come il diritto alla blasfemia e alla
caricatura, e la richiesta rivolta all’Islam di Francia
di dovervisi conformare, furono affermati da una
reazione emotiva, senza cercare di comprendere
le posizioni dell’altro. Per di più, stante la globalizzazione, lo stesso presidente Macron si è sentito
in dovere di sollecitare il mondo arabo-musulmano
a modernizzarsi, cioè a muoversi nella stessa
direzione seguita dalla Francia e cioè tollerare la
società permissiva o addirittura ad adottarla.
Infatti, senza che questo in alcun modo lo
giustifichi potremmo dire, con i precursori della decrescita Tiziano Terzani e Pier Paolo Pasolini, che
il terrorismo attuale è un “antiterrorismo” in risposta
a quello che non è eccessivo chiamare terrorismo
dell’occidentalizzazione del mondo e del mercato,
manifestazione del totalitarismo soft della società
della crescita2. In questa prospettiva, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
del 1948, per quanto simpatica ai nostri
occhi occidentali, deve essere messa
in discussione, come ha fatto il teologo
indo-catalano Raimon Panikkar (19182010), teorico del pluri-versalismo3.
Abbiamo visto con gli interventi in Iraq,
Afghânistân, Libia, come una politica
dei diritti umani potrebbe servire da
paravento per forme di imperialismo
occidentale dal forte odore di petrolio.
Tutto ciò non implica che noi occidentali dobbiamo rinunciare alla nostra
visione dei diritti umani o alla laicità,
ma che dobbiamo ammettere le loro
radici culturali e quindi la loro relatività.
Universalizzare i diritti dei cittadini dei
paesi occidentali equivale a farne una
sorta di religione con tutti i rischi di dogmatismo,
fondamentalismo e intolleranza che ciò comporta.
Se la tolleranza dell’intolleranza è insostenibile,
l’intolleranza della non tolleranza è un problema
reale poiché chiude la porta al dialogo e quindi
alla ricerca del compromesso, condizione per la
pacifica convivenza delle differenze. È sintomatico
che l’estrema destra in Francia, un tempo antilaica,
sia diventata una strenua difentrice di una laicità
a geometria variabile, portando a una pretesa
islamofobia4. L’indifferenza alle differenze cessa
non appena si mettono in discussione le identità
cristallizzate. Ineluttabilmente si finisce con l’affrontare la “questione migratoria”.
In Francia, in linea di principio, si nasce
francesi, previa iscrizione obbligatoria allo Stato
Civile entro tre giorni dalla nascita. Tuttavia, non
dobbiamo necessariamente affrontare la laicità
con il latte materno. Il caso può far nascere il
piccolo francese o il piccolo francese cattolico
fondamentalista, protestante, ebreo, musulmano,
anche ateo o buddista, a seconda dei suoi genitori.
Si può addirittura nascere “presunto jihadista”.
Laico, il piccolo francese lo diventa normalmente
attraverso la scuola omonima. Fino agli anni ‘70, il
secolarismo francese non poneva grossi problemi
all’interno dei confini e il mondo esterno si adattava
ad esso come ci siamo adattati al fatto che i sauditi
sono salafiti, gli anglosassoni principalmente protestanti e i birmani buddisti. Tutti a casa era in un
certo senso il segreto per tollerare l’intolleranza...
In effetti, è l’immigrazione nel contesto della crisi
dell’integrazione francese con la fine dei gloriosi
anni ‘30 e l’emergere della (in)globalizzazione
liberale che è riemersa la contestazione della laicità
in una nuova forma. I conflitti, sia all’interno della
società francese che nei suoi rapporti con il resto
del mondo, nascono dall’impossibilità di mantenere

il precedente legame tra laicità e identità. Il “tutti a
casa” è andato in frantumi.
Che ci piaccia o no, la Francia è diventata
una società multiculturale e la sua identità non è
più solo cristiana e ancor meno mitologicamente
gallica; e anche se i bastioni stanno sorgendo
ovunque per proteggere un impero mondiale dai
nuovi barbari, ora sono al suo interno; viviamo in
un villaggio unico pieno di conflitti. Il risultato è
che ora ci sono anche “i francesi loro malgrado”5.
Alla retorica più spesso di sinistra sull’indiscutibile
arricchimento che costituirebbe il contributo della
diversità e l’emergere di un’identità plurale, si
contrappone il rifiuto viscerale e comprensibile
dell’alterazione di un’identità mitica immutabile o
più semplicemente la riluttanza a convivere con
un altro che, da parte sua, non può o non vuole
assimilarsi pienamente. Scivoliamo così facilmente
in una guerra di identità.
Questa immigrazione, gradita al mondo imprenditoriale, poiché consente di ricorrere a lavori
sottopagati e di esercitare pressioni sul livello dei
salari, è mal accolta da fasce sempre più ampie

della popolazione, e non solo a causa della competizione per l’occupazione. Eppure le nostre
società sono in gran parte responsabili del fenomeno dovuto alla colonizzazione, al saccheggio
delle risorse naturali e della terra (landgrabing) e
all’imperialismo in tutte le sue forme. Gli accordi
sulla pesca tra l’U.E. e il governo senegalese, per
esempio, ottenuti attraverso pressioni e corruzione, mandano in rovina le piccole imbarcazioni da
pesca e spingono i giovani senegalesi a rischiare
la vita per cercare di raggiungere l’Europa che li
respinge. Questa immigrazione, mal gestita dai
paesi ospitanti le cui economie non possono più integrarla, aumenta la xenofobia, il razzismo latente
e l’islamofobia, su cui lucrano politici demagogici,
e genera una guerra dei poveri con un declino
dell’identità da entrambe le parti, nazionalismopopulismo contro islamismo-terrorismo. Tutti contrasti e contraddizioni che consentono un’analisi
della laicità coerente con il progetto di decrescita.
Il rifiuto di cedere alla “furia universalista”
porta poi inevitabilmente al pluri-versalismo.
Poiché l’uscita dalla società della crescita non
è un’alternativa, ma una matrice di alternative
al produttivismo-consumismo dominante, è fondamentalmente plurale. Una volta liberato dal
mantello plumbeo dell’imperialismo economico,
dalla morsa del pensiero unico e dell’omologazione planetaria, lo spazio può riaprirsi alla
diversità culturale, cioè a una democrazia delle
culture. Pluri-versalismo, nella concezione del
teologo indo-catalano, Raimon Panikkar6 denuncia il pensiero unico dell’uni-versum e invoca un
pluri-versum, un mondo plurale e anche pluralistico7. Per quanto attraente, qualsiasi progetto
universalista si scontra con il teorema di Gödel.
Mentre è vero che “non esiste un insieme di tutti
gli insiemi”, non può esserci una cultura di tutte le

culture. Panikkar è molto chiaro su questo punto:
“Quando mi oppongo a un governo mondiale, dice,
non voglio andare contro un’armonia universale o
contro una forma di comunicazione tra gli uomini.
Riconosco che l’idea di governo mondiale è fantastica e capisco che chi la sostiene non vuole
essere il presidente supremo dell’umanità, ma
desidera armonia, pace, comprensione tra i popoli
e forse vorrebbe sopprimere lo stato sovrano come
me”8. Per quanto strano possa sembrare, l’idea di
una comune umanità su quale ordine mondiale
si possa costruire fin dall’inizio, è ovvia solo per
la cultura occidentale quindi non può che essere
una proposta da mettere sul tavolo e da discutere
con chi crede che l’umanità si fermi ai confini del
territorio tribale. Panikkar ci dice, “ci sono invarianti
umane”. Ogni uomo mangia, dorme, cammina,
parla, stabilisce relazioni, pensa... Ma il modo in
cui ciascuna di queste invarianti umane è vissuta in
ogni cultura è distinto e distintivo in ogni caso”9. Di
conseguenza, non ci sono dati culturali universali.
La decrescita, non più del secolarismo, non può
quindi avere pieno senso al di fuori della cultura
occidentale10. Per Panikkar, nella loro
forma attuale, i Diritti Umani non sono
un simbolo capace di ricevere un sostegno universale: “I diritti umani sono
una delle finestre attraverso le quali un
cultura particolare si dà la visione di un
giusto ordine umano per gli individui
che vi partecipano.” La dichiarazione
del 1948 non è il risultato di un vero
dialogo, ma si basa su una concezione
del mondo e dei valori propri dell’Occidente. Tuttavia, secondo Panikkar,
“non esistono valori che siano trascendenti alla pluralità delle culture,
per il semplice motivo che non esiste
un valore come tale se non in un dato
contesto culturale”. Questo è ancora
più vero per il laicismo francese che
non ha senso al di fuori dei propri confini come per
ogni altra realtà.
Questo significa che siamo condannati al solipsismo culturale e che il dialogo e il coordinamento
tra le varie culture umanistiche sono impossibili,
né il loro incrocio? Non necessariamente, e per
fortuna. Esistono infatti, secondo Panikkar, in
ogni cultura “analogie esistenziali funzionali” che
rendono possibile la traduzione e lo scambio
fino a un certo punto: questi sono gli “equivalenti
omeomorfi”. “Gli equivalenti omeomorfi”, scrive,
“non sono semplici traduzioni letterali, né semplicemente traducono il ruolo che la parola originale
pretende di svolgere, ma mirano a una funzione
equivalente (analoga) al supposto ruolo (di ciò che
è sotto dibattito: diritti umani, laicità, decrescita,
ecc.). Non è quindi un equivalente concettuale, ma
funzionale, cioè un’analogia di terzo grado. Non si
cerca la stessa funzione, ma la funzione equivalente a quella esercitata dalla nozione originaria nella
corrispondente cosmovisione”11. Così, sembra che
ogni cultura abbia prodotto una certa visione della
dignità umana come orizzonte di significato su ciò
che sarebbe un mondo ideale. Non mancano tali
equivalenti per quanto riguarda il decadimento; ce
n’è certamente per la laicità. Ciò rende possibile il
dialogo interculturale e la critica interculturale. “Una
fecondazione reciproca delle culture, riconosce Panikkar, è un imperativo umano del nostro tempo”.
Tuttavia, precisa, tale fecondazione non può che
scaturire da un “dialogo dialogico”. Questo dialogo
dialogico permette anche l’interacculturazione,
cioè la mescolanza culturale, ma a differenza della
deculturazione provocata dall’occidentalizzazione,
ogni cultura arricchita dai contributi dell’altra conserva la sua identità attraverso gli scambi.
Che ne è allora della possibilità di bestemmie e
caricature in un villaggio globale multietnico? Dopo
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la fatwa che ha condannato lo scrittore Salman Rushdie, la questione è sorta in modo drammatico. Se
è possibile una convivenza pacifica tra culture - di
cui si può dubitare - ognuno deve sacrificare alcune cose che considera un diritto non negoziabile
per riconciliare l’altro. Come affrontare allora la minaccia all’abitabilità futura della Terra? Quello che
serve è che ci sia un minimo di spazio per il dialogo
tra culture molto diverse. Quindi non si tratta di
imporre agli altri la nostra tolleranza, che sarebbe
ancora antropofagia simbolica, né di cadere in
un anti-universalismo e in un anti-occidentalismo
radicale, fondando un altro razzismo antirazzista
come certe posizioni decolonialiste.
Gandhi, che aveva riflettuto molto sul problema
della pacifica convivenza delle culture in un’India,
profondamente divisa tra indù e musulmani e per
di più dominata dai cristiani inglesi, forse ci offre
una via d’uscita. Egli voleva che tutti, compresi gli
ex colonizzatori, potessero vivere insieme in buona
armonia in un’India che aveva riconquistato la
propria indipendenza. Ha sostenuto che gli inglesi
potessero rimanere in India, ma smettendo di uccidere le mucche per rispetto degli indù e di mangiare carne di maiale per rispetto dei musulmani.
Il fatto che gli inglesi se ne siano andati e che sia
stato assassinato da fanatici indù, perché cercava
disperatamente di porre fine ai massacri tra indù e
musulmani, non è di buon auspicio per il successo
del dialogo interculturale a meno che non vi siano
condizioni particolari che lo rendano concepibile e

replicabile. In verità, anche se il percorso che stava
tracciando è l’unico modo possibile per “opporsi
senza massacro” in una società plurale, io stesso
non sono sicuro se sono pronto a rinunciare a
mangiare maiale. Molto probabilmente qualsiasi
progetto universalista di una società mondiale,
o anche di uno stato multiculturale, è destinato
al fallimento e non può che portare alla guerra di
tutti contro tutto come già si comincia a conoscere.
Dobbiamo quindi concludere che tutto ciò causi
la disperazione dell’umanità? Non necessariamente. C’è uno stretto sentiero di pacifica convivenza
nella costruzione di un mondo pluri-versalista.
Questo inizia con la de-globalizzazione e il ritorno
a un’ecumene come mosaico di società e culture
autonome, ognuna con una finestra aperta sull’altra, ma senza essere esposta a tutti i venti. Questa
de-globalizzazione, auspicata dalla decrescita, non
è il ritiro aggressivo e xenofobo di certi populismi
identitari, ma al contrario la condizione per lo
sviluppo pacifico di società diverse ma uguali. La
globalizzazione, essendo una disocietà, non può
che portare alla guerra delle identità a livello locale
e alla guerra di tutti contro tutti a livello globale: si
tratta di ricostruire le società, o le organizzazioni
sociali che ne prendono il posto. Il dialogo necessario tra queste entità di diverso rango, per trovare
compromessi sempre provvisori ma che comunque
consentano un’opposizione senza stragi, dovrebbe
essere fatto a partire dalla ricerca di equivalenti
omeomorfi.
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NOTE
1 	 In verità, come giustamente è stato rilevato da Régis Debray,
il diritto alla blasfemia e alla caricatura è tutt’altro che totale in
Francia e in alcuni casi sono previste pesanti sanzioni, come
per il disprezzo della bandiera o l’insulto ai capi dello Stato che
colpiscono sacri simboli laici. Cfr. Régis Debray, France Laïque,
Tracts Gallimard, 2020. Esistono quindi tabù e limiti al diritto alla
caricatura e alla bestemmia, limiti sempre arbitrari e discutibili ma
nondimeno necessari in linea di principio per la vita della società.
2 	 Vedere: Gloria Germani, Terzani. Verso la rivoluzione della
coscienza, e Piero Bevilacqua, Pasolini, l’insensata modernità,
entrambi in Jacabook, Collana dei Precursori della decrescita,
Milano, 2014.
3 	 Raimon Panikkar, «La notion des Droits de l’Homme est-elle un
concept occidental?», Diogène, n° 120, 1982. p. 87-115. Ripubblicato in “Revue du MAUSS N° 13, 1° semestre 1999. Le retour
de l’ethnocentrisme. Purification ethnique versus universalisme
cannibale. La Découverte, 1999”.
4 	 Come dimostrano le vibranti dichiarazioni (sull’autorevole emittente
“France-Inter”) di Giordano Bardella, numero due del Rassemblement National, sul diritto alla blasfemia.
5 	 Anne Sophie Nogaret e Sami Biasoni, Français malgré eux.
Racialistes, décolonialistes, indigènistes, L’Artilleur, Paris 2020.
6 Vedere in particolare: “Pluriversum. Pour une démocratie des
cultures. Cerf, Paris 2013. Il concetto di pluralismo è stato ripreso
da autori Latino-americani come Arturo Escobar (vedere SentirPenser avec la Terre. Seuil 2018)”.
7 	 Raimon Ranikkar, Religion, philosophie et culture, interculture n°
135, octobre 1998, p.119.
8 	 Raimon Ranikkar, Politica e interculturalità, 95/31 p. 22
9 	 Raimon Ranikkar, Religion, philosophie et culture, op, cit, p. 110.
10 Per questo mi sono sempre rifiutato di aderire all’iniziativa del
movimento della “decrescita”, il cui significato ha davvero senso
solo come tale per i latini. Vedi, Serge Latouche, La décroissance
est-elle un projet latin?, Nouveaux cahiers du socialisme: La
décroissance pour la suite du monde, N° 14 Montréal, 2015.
11 	Raimon Ranikkar, Religion, philosophie et culture. Op, cit, p. 104.

Nell’ambito del Programma Interreg Italia-Malta FAST, martedì 22 giugno, si è svolta su piattaforma Teams, la conferenza dal
titolo “Specie aliene: api, Einstein, ecologia” che ha visto come relatore il prof. Giovanni Onore, professore di Entomologia presso
l’Università Cattolica di Quito (Ecuador).
Il prof. Onore, formatosi presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Torino, è un missionario marianista che dopo molti anni
passati in Africa, da un ventennio opera e vive a Quito. Entomologo di fama internazionale, associa alla professionalità scientifica
una rara sensibilità alla cura della biodiversità intesa come insieme di esseri viventi, siano essi piante o animali, uomo compreso,
viventi nella “casa comune” cioè la nostra Terra. Con questo spirito ha fondato e dirige la Riserva Naturale di Otonga, che è
pian piano diventata un potente polo di attrazione per studiosi della natura provenienti da svariati paesi del mondo, ma anche
un efficace volano per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali.
Con la sua capacità di porgere con semplicità anche i temi più complicati, Giovanni Onore ha intrattenuto una platea attenta
e affascinata di studenti, colleghi, apicoltori e amanti della natura, su un aspetto inedito concernente le api, cioè il problema
dell’impatto su un territorio delle specie aliene di api spostate dall’uomo dalle loro aree di origine per incrementare l’economia che gira
MARTEDI’
attorno alla produzione di miele e di cere. Il prof. Onore, utilizzando
22 GIUGNO 2021
una carrellata di splendide diapositive, ha mostrato come le api, oltre
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ad essere riconosciute come indispensabili impollinatrici (e da qui la
frase attribuita erroneamente ad Einstein “se le api scomparissero dalla
Conferenza
terra, per l’uomo non resterebbero che 4 anni di vita”), debbano essere
considerate al pari di altre specie aliene al di fuori dei loro territori di
SPECIE ALIENE:
origine con pesanti ricadute sulla biodiversità; ad esempio possono modificare la composizione floristica di intere aree andando ad impollinare
certe piante a scapito di altre, o possono produrre dei mieli velenosi in
Relatore: Prof. GIOVANNI ONORE
quanto si nutrono su piante velenose non utilizzate dalle api indigene.
Docente di Entomologia nell'Università Cattolica di Quito, Ecuador
Sono intervenuti il prof. David Mifsud, direttore del Centro di Arti Liberali
Coordinatore della Riserva Naturale di Otonga, Ecuador
e Scienze dell’Università di Malta, che ha illustrato la situazione maltese
INTRODUCE
riguardo la presenza di sottospecie aliene di Apis mellifera e il prof.
Gian Pietro Giusso Del Galdo
Direttore del Dipartimento di Scienze Biologiche
Santi Longo, socio dell’Accademia Gioenia, apidologo e già docente
Geologiche e Ambientali dell’Università di Catania
dell’ateneo di Catania, che ha parlato della situazione in Sicilia con
INTERVENGONO
particolare riguardo all’ape nera sicula.
David Mifsud
Direttore del Centro di Arti Liberali e Scienze
È seguito un ampio e partecipato dibattito che ha permesso l’approdell'Università di Malta
Santi Longo
fondimento di tutte le tematiche trattate.
Socio Effettivo dell'Accademia Gioenia di Catania
Hanno concluso l’evento il prof. Alfredo Petralia, Presidente dell’Ente
Alfredo Petralia
Presidente dell'Ente Fauna Siciliana, Noto
Fauna Siciliana ed il prof. Giorgio Sabella, docente di Aree protette
C
OORDINA: Giorgio Sabella, Docente di Aree Protette dell'Università di Catania
presso l’Università di Catania e Coordinatore del Programma FAST.
Coordinatore del Programma INTERREG V-A Italia-Malta
La manifestazione ha avuto il patrocinio della Riserva Naturale Otonga, dell’Università di Catania, dell’Università di Malta, dell’Ente Fauna
Siciliana e dell’Accademia Gioenia.
Link: urly.it/3dbzm
Vera D’Urso
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1. Indagini su Caretta caretta (responsabile
scientifico prof. Giorgio Sabella, Università di
Catania).
Caretta caretta è una specie ritenuta dall’IUCN
Vulnerabile a livello globale ed In pericolo a livello
italiano e per questi motivi soggetta a particolare
attenzione dal punto di vista conservazionistico
e oggetto di numerosi progetti di tutela a livello
internazionale, nazionale e regionale.
La specie è distribuita nelle acque temperate
e tropicali degli oceani Atlantico, Pacifico e Indiano ed è la tartaruga marina più abbondante del
Mediterraneo.
In Italia l’area di nidificazione più importante è
la parte ionica della Calabria meridionale con siti
di minore importanza nelle isole Pelagie e in Sicilia
meridionale. La zona dell’Adriatico meridionale e
dello Ionio è un’area particolarmente importante
per l’alimentazione dei giovani nei primi anni di vita.
C. caretta varia la sua alimentazione nel corso
della vita. I giovani si nutrono di zooplancton in
particolare di meduse, mentre gli adulti predano
piccoli pesci, crostacei e calamari.
C, caretta si riproduce in estate, nei mesi di
giugno, luglio ed agosto, maschi e femmine si
incontrano nelle zone di riproduzione, al largo delle spiagge dove
queste ultime sono probabilmente nate. Esse hanno, infatti, una
eccezionale capacità di ritrovare
la spiaggia di origine, dopo migrazioni in cui percorrono anche
migliaia di chilometri. Alcuni studi
hanno dimostrato che le piccole
tartarughe marine appena nate
sono capaci di memorizzare
le coordinate terrestri del nido,
sfruttando il magnetismo terrestre, oltre ai feromoni ed altre
caratteristiche ambientali che
consentono un imprintig della
zona di origine.
È essenziale che le giovani
tartarughe raggiungano il mare
da sole, senza contatti umani,
questo potrebbe causare la
perdita della memoria del nido,
che consentirà loro di tornare a
nidificare sulla spiaggia dove erano nate decine
di anni prima.
Gli accoppiamenti avvengono in acqua: le
femmine si accoppiano con diversi maschi, collezionandone il seme per le successive nidiate della
stagione; il maschio si porta sul dorso della femmina e si aggrappa saldamente alla sua corazza,
utilizzando le unghie ad uncino degli arti anteriori,
poi ripiega la coda e mette in contatto la sua cloaca
con quella della femmina. La copula può durare
diversi giorni.
Avvenuto l’accoppiamento la femmina attende
per qualche giorno in acque calde e poco profonde
il momento propizio per deporre le uova; in questo
periodo può essere disturbata dalla presenza di
persone, animali, rumori e luci. Giunte, con una
certa fatica, sulla spiaggia vi depongono fino a
200 uova, grandi come palline da ping pong,
disponendole in buche profonde, scavate con le
zampe posteriori, quindi le ricoprono con cura, per
garantire una temperatura di incubazione costante
e per nascondere la loro presenza ai predatori.
Completata l’operazione fanno ritorno al mare. È
un rito che si può ripetere più volte nella stessa
stagione, ad intervalli di 10-20 giorni.
Oltre a rilevare i segni di eventuali risalite e ovideposizioni è importante monitorare anche la fase
successiva cioè la fase di schiusa. Seguire le fasi di
schiusa di un nido di tartaruga marina per acquisire
dati utili alla comprensione di alcuni aspetti della
sua biologia riproduttiva richiede l’applicazione
di procedure standard come ampiamente raccomandato dai protocolli internazionali dell’UNEP e
dell’IUCN. Per quanto apparentemente di semplice
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attuazione, il monitoraggio di questa delicata fase
richiede, infatti, delle precise conoscenze tecnicoscientifiche. Il comportamento naturale dei giovani
può essere facilmente alterato da fattori di disturbo
di origine antropica quali inquinamento luminoso
e/o sonoro. Inoltre, l’errata manipolazione durante
le operazioni di misurazione e mantenimento può
indurre un consumo eccessivo delle risorse energetiche dei nuovi nati riducendone le probabilità di
sopravvivenza in mare. Infine, i rilevatori devono
conoscere ed avere dimestichezza con i protocolli
di misurazione e campionamento al fine di limitare
lo stress sui piccoli e contemporaneamente ottenere dati attendibili e confrontabili con quelli riportati
in letteratura. Solo attraverso l’applicazione di una
metodologia condivisa si potrà operare un confronto tra le varie nidificazioni “eccezionali” avutesi in
questi ultimi anni lungo le coste italiane, al fine di
accertare quali fattori le abbiano determinate e
quanto l’ambiente di deposizione abbia influito sul
successo di schiusa.
È consigliabile iniziare a controllare più frequentemente (almeno 2 volte al giorno) il nido
a partire dal 55 giorno dopo la deposizione per
verificare se ci sono segni di schiusa.

L’emersione dei neonati generalmente avviene
in gruppo (uno o due gruppi al giorno), per due-tre
giorni, occasionalmente possono emergere più
gruppi contemporaneamente. La fase di maggiore
attività del nido si verifica durante le ore notturne,
ma è possibile che alcuni neonati emergano durante il giorno. Nel primo caso, la liberazione avverrà
immediatamente dopo aver preso nota del peso e
delle misure. Nel secondo caso, invece, i piccoli,
dopo le misurazioni e la pesatura, saranno posti in
un box termico, fino a sera e poi liberati. I neonati
saranno mantenuti in condizioni di temperatura ed
umidità tali da garantire il minimo dispendio energetico da un lato e prevenire la letargia dell’altro.
Se le emersioni avvengono di giorno si provvederà
ad ombreggiare il nido nelle ore più calde della
giornata e a sottoporlo a controllo costante per
evitare che qualche piccolo possa trovarsi esposto, anche per pochi minuti, a luce solare diretta,
disidratandosi e/o morendo.
Il monitoraggio del 2020 sui siti di ovideposizione di C. caretta sul litorale della RNO di Vendicari è
iniziato il 1° luglio e si è concluso il 23 ottobre 2020.
Quotidianamente 1-2 volontari dell’Ente Fauna
Siciliana (per un totale di 10 unità impiegate in totale) hanno perlustrato dalle 7.30 alle 10.00 il tratto
di arenile fra Torre Vendicari e Case Cittadella per
rilevare eventuali segni di risalita e/o ovideposizione e contemporaneamente sono state rilevate,
con l’uso di un termoigrometro, in quattro transetti
fissi posti a 500 m l’uno dall’altro (rispettivamente
a 3, 6, 9 e 12 metri dalla linea di battigia) anche
le temperature della sabbia sia in superfice che a
30 cm di profondità. Tutti i dati (ora, temperatura

esterna, risalite, etc.) sono stati riportarti su una
scheda giornaliera di monitoraggio.
Fin dal 1° luglio è stata rilevata la prima risalita di C. caretta nell’arenile sottostante le case
Cittadella, ed è stato individuato un presunto nido,
denominato nido n. 1, che è stato debitamente
recintato e segnalato. Il 14 luglio sono stati osservati i segni di una seconda risalita a circa 150
m dalla foce del pantano Sichilli in direzione nord
verso torre Vendicari, ed è stato individuato un
presunto nido, denominato nido n. 2, anch’esso
debitamente recintato e segnalato. Anche per
quanto riguarda i due suddetti nidi è stata rilevata
giornalmente la temperatura a 30 cm di profondità.
I due nidi sono stati oggetto di un monitoraggio
notturno quotidiano per rilevare la presenza di
tane di granchio fantasma nei loro pressi. Questa
attività ha comportato l’impiego di 35 volontari
dell’Ente Fauna che si sono avvicendati in gruppi
di 2-3 persone per notte.
Il 9 settembre, nei pressi della foce del pantano
Sichilli, viene rilevato un nido di C. caretta, sfuggito
a precedenti osservazioni, poiché risulta aperto e
parzialmente danneggiato e viene accertata la fuoriuscita di 2 tartarughine di C. caretta che riescono
a raggiungere il mare. In questa
occasione viene documentata anche l’attiva predazione delle uova
di C. caretta da parte di Ocypode
cursor Questo nido a partire dal
9 settembre viene costantemente
monitorato rilevando in più occasioni la predazione delle uova di
C. caretta da parte di O. cursor,
mentre non viene osservata nessuna ulteriore schiusa di uova di
tartaruga marina, o fuoriuscite di
neonati.
Per quanto riguarda i nidi 1
e 2, il 23 ottobre, superati i 90
giorni dalla prima e dalla seconda
risalita, d’accordo con l’Ente gestore si è proceduto al loro scavo
verificando che in ambedue i casi
si è trattato di una risalita senza
ovideposizione.
Anche per il nido della foce
del pantano Sichilli, il 23 ottobre,
in accordo con l’Ente Gestore, si è proceduto allo
scavo che ha consentito di recuperare un totale di
38 uova, delle quali 20 gusci vuoti e 18, che sebbene apparentemente piene ed integre, mostravano
un contenuto ormai andato a male.
2. Indagini su Ocypode cursor (responsabile scientifico dr. Vincenzo Di Martino,
ricercatore CNR).
Ocypode cursor (Linnaeus, 1758) è l’unica
specie di Ocypode presente nel bacino Mediterraneo ed è una delle nove specie di crostacei marini
protetti presenti nel Mare Mediterraneo. O. cursor
è, infatti, incluso nella “List of Endangered or Threatened Species” (Annex II) della Convenzione
per la Protezione dell’Ambiente Marino e delle
Regioni Costiere del Mediterraneo (Barcelona
Convention 1995) e nella Convenzione Europea
per la Conservazione della Natura e degli Habitat
Naturali della Convenzione di Berna (Bern Convention 1996–98).
O. cursor dal un punto di vista eco-etologico è
considerata una specie opportunista. Ha abitudini
prevalentemente notturne. Trascorre le ore diurne
dentro tane che scava negli arenili sabbiosi per
proteggersi dal caldo torrido degli areali in cui vive,
ed esce allo scoperto nel corso della notte fino alle
prime luci dell’alba per procurarsi il cibo e, nella
stagione riproduttiva, per accoppiarsi.
In condizioni particolari sono stati osservati
individui adulti allo scoperto nelle prime ore del
giorno o all’imbrunire, ma sempre molto vicini
all’ingresso della tana. Questo avviene, quasi
sempre, quando sull’arenile è presente una gran-
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de quantità di cibo facilmente accessibile come
possono essere le carcasse di animali marini
(pesci, tartarughe, cetacei, etc.) spiaggiati o rifiuti
lasciati dai bagnanti. O. cursor è anche un vorace predatore e non è raro che possa attaccare
organismi di dimensioni anche ben più grandi
rispetto alle proprie. In letteratura sono spesso
riportati dati relativi alla predazione di giovani di
tartarughe marine che dopo la schiusa si apprestano a raggiungere il mare, di altri granchi, di
rettili, di uccelli (ad esempio il fratino) e di piccoli
mammiferi. Addirittura, la voracità di questi granchi
arriva al punto di dar vita a veri e propri fenomeni
di cannibalismo intraspecifico.
A sua volta è esso stesso preda di numerose
specie; tra queste in primis vi sono diverse specie
di uccelli marini e di mammiferi. È, infatti, ben noto
in letteratura che gli Ocipodidi sono oggetto di
predazione da parte di gabbiani, albatros, coyote,
cani, gatti selvatici, volpi e altri mammiferi. Tutto
ciò è stato ben documentato lungo le coste del
continente americano, dell’Africa e dell’Asia, ma
mai lungo le coste del Mediterraneo.
L’interesse per lo studio di questa specie
risiede nel fatto che gli arenili di Vendicari e della
Sicilia sud-orientale, come ampiamente documentato in letteratura, sono tra le spiagge preferite
dalle tartarughe marine per la deposizione delle
proprie uova. Nelle medesime località da oltre 15
anni viene osservata la presenza del granchio
fantasma, che è capace di esercitare una forte
pressione sulle proprie specie target, giovani di
tartarughe marine compresi.
Partendo da tali assunti e consapevoli della
co-presenza di O. cursor e C. caretta sugli arenili
di Vendicari è stata programmata una attività di
ricerca mirata anche a studiare, e documentare,
se nel corso del periodo di incubazione, e alla
successiva schiusa, i nidi e i giovani di C. caretta
potessero essere oggetto di predazione da parte
di O. cursor. Evento questo già documentato e
studiato in altre parti del globo, ma che non era mai
stato osservato, né tanto meno studiato, con metodo scientifico in Mediterraneo. La ricerca è stata
realizzata grazie alla partecipazione di volontari
dell’Ente Fauna Siciliana, circa 35 persone, che
si sono avvicendate nei monitoraggi sull’arenile di
case Cittadella all’interno della Riserva.
L’attività dei volontari si è protratta per oltre 100
giorni (con monitoraggi diurni e notturni). Nel corso
delle ore notturne, ricercatori e volontari sono stati
impegnati in attività mirate a effettuare il censimento, la misurazione dei parametri morfometrici, il
rilevamento del sesso degli individui di O. cursor
presenti nell’arenile di Vendicari e, ovviamente, a
rilevare le interazioni di questi ultimi con i tre nidi
di Caretta presenti nell’area.
I dati su O. cursor sono stati raccolti utilizzando
metodi non distruttivi (ovvero conteggi delle tane e
misurazioni delle dimensioni della tana). In particolare nel corso di ciascuna notte di osservazioni
sono state contate e misurate, con calibri digitali
alla precisione del decimo di millimetro, l’ingresso
di ciascuna tana di Ocypode all’interno dell’area
di studio che era stata precedentemente scelta e
identificata mediante 3 transetti paralleli alla linea
di costa: area A (dall’intertidale a 5 m nell’entroterra), area B (da 5 a 15 m nell’entroterra) e area
C (da 15 a 30 m nell’entroterra). Tutti i campionamenti sono stati effettuati tra le 22:00 e le 01:00;
ciò perché in quegli orari i granchi fantasma sono
maggiormente attivi. Il metodo adottato in riferimento al conteggio delle tane è un approccio,
oramai ben standardizzato in letteratura, che
viene internazionalmente utilizzato per stimare
l’abbondanza di granchi fantasma negli arenili da
questi colonizzati. Inoltre, lo studio delle dimensioni delle tane (riferite al diametro dell’apertura) è
intimamente correlato alla larghezza del carapace
dei diversi individui ed è quindi un parametro utile
a fornire una buona stima delle dimensioni dei
granchi che le abitano.

30 giugno 2021
L’attività sul campo si è conclusa il 30 settembre del 2020 quando si è documentata la schiusa
parziale di un nido di C. caretta che era stato oggetto di predazione da parte di un canide di discrete
dimensioni, probabilmente una volpe, e nei pressi
del quale diversi esemplari di O. cursor avevano
scavato le proprie tane utilizzando le uova presenti
come riserva di cibo. Tra i risultati di maggior rilievo
va sicuramente ricordata l’osservazione, e relativa
documentazione, che certifica per la prima volta
in tutto il bacino mediterraneo come almeno una
specie di mammifero risulti essere predatore attivo
di O. cursor. Il predatore in questione è la volpe
europea (Vulpes vulpes) ben presente all’interno
dell’area protetta di Vendicari. In Mediterraneo gli
unici predatori di O. cursor di cui vi fosse certezza
scientifica erano i rappresentanti delle specie più
grandi di gabbiani che popolano le coste del Mare
Nostrum, così come riportato in diverse pubblicazioni scientifiche, mentre per la prima volta è stata
documentata l’attività predatoria di mammiferi
verso questi granchi. Inoltre è stata documentata
“in diretta” l’attività di predazione di O. cursor nei
confronti delle uova di C. caretta.
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3. Azioni relative a Brachytrupes megacephalus (responsabile scientifico prof. Alfredo
Petralia, Ente Fauna Siciliana).
B. megacephalus, grillide psammofilo, fu descritto da Alexandre Lefebvre (1827) su esemplari
rinvenuti in Sicilia e originariamente denominato
Gryllus megacephalus: successivamente fu attribuito al genere Brachytrupes (“ovopositore breve”)
istituito da Audinet-Serville (1839) distinguendolo
dal genere Gryllus. La presenza della specie si
estende in latitudine dal Niger alla Sicilia e al sud

animali muoiono. A giugno nasce la nuova generazione che si sviluppa durante l’estate; nel tardo
autunno-inverno i nuovi adulti rimangono nelle
tane che raggiungono anche 1 metro di profondità
nel terreno sabbioso; nella primavera successiva
riappaiono in superficie (solo al tramonto e nelle
prime ore della notte) per riprodursi, e così via.
A causa della sua progressiva rarefazione in
Europa, in particolare nel secolo scorso, la specie
è stata inserita negli allegati II e IV della Direttiva
Europea 92/43 come specie che necessita di
protezione speciale ed è considerata “vulnerabile”
dall’IUCN.
La specie nella Riserva di Vendicari è stata
studiata in dettaglio ed è stata localizzata la sua
presenza lungo tutto il cordone sabbioso costiero
che dai ruderi della antica tonnara corre parallelo
al mare fino a Cittadella. In passato gli animali
erano presenti anche nell’area di Calamosche,
mentre finora non ne è stata accertata la presenza
sull’Isola di Vendicari. Il territorio della Riserva in
cui è presente B. megacephalus è stato dichiarato
“santuario” per la specie al fine di tutelarla.
Nell’ambito del progetto, il 24 aprile scorso e
stata messa in atto la prevista azione di formazione-informazione, dedicata a guide naturalistiche,
agli studenti universitari e a quanti a vario titolo
sono interessati alle tematiche sulla biodiversità
sabulicola. L’iniziativa, in forma seminariale, si
è svolta attraverso interventi articolati su aspetti
diversi che hanno riguardato l’eco-etologia di B.
megacephalus, il suo inquadramento sistematico,
le biocenosi psammofile costiere di cui fa parte,
le caratteristiche dell’habitat di pertinenza; gli
interventi di relatori stranieri hanno consentito
inoltre di evidenziare come gli Ortotteri del genere

della Sardegna. In Nord Africa la specie è diffusa
nelle oasi sahariane o “wadi” umidi; nell’area
mediterranea si trova principalmente nelle fasce
retrodunali costiere comprese quelle della Sicilia
e delle isole Eolie, Maltesi e Pelagie.
Il grillo è vegetariano, igrofilo, giallastro, normalmente crepuscolare e notturno. Si tratta di un
animale scavatore che vive in gallerie (diverse
per forma e profondità durante il ciclo biologico
come evidenziato in precedenti ricerche) che gli
esemplari realizzano mediante l’espulsione della
sabbia scavata secondo uno schema comportamentale molto spettacolare che coinvolge le sue
zampe anteriori, le robuste mandibole e la grossa
testa: tale attività produce in superficie la formazione di tipici piccoli “monticoli” sabbiosi irregolari
(all’imbocco delle tane che scavano nel terreno)
che rivelano la presenza degli animali come
evidenziato dallo stesso Lefebvre 1827 e da altri
autori e che differiscono per forma e dimensioni
nei giovani e negli adulti.
Presenta dimorfismo sessuale: sulle ali anteriori i maschi hanno un organo specializzato
mediante il quale producono una stridulazione forte
e penetrante con la quale attirano le femmine per
l’accoppiamento durante la stagione riproduttiva
(marzo-aprile). Dopo la deposizione delle uova gli

Brachytrupes siano oggetto di interesse anche non
naturalistico (per es. in Tunisia B. megacephalus
è considerato specie problematica in agricoltura; in Nigeria B. membranaceus viene studiato
anche come risorsa alimentare). In particolare
è stato messo in evidenza come la tutela di B.
megacephalus non possa essere attuata se non
attraverso la salvaguardia del suo habitat e cioè gli
ambienti sabbiosi-dunali costieri. Per tale ragione
è allo studio il lancio di una iniziativa, sotto forma
di “Giornata annuale per la protezione, integrità
e gestione eco-compatibile degli ambienti dunali
costieri” tesa a prevenire o limitare l’impatto antropico su di essi e favorire processi di rinaturazione
ovunque sia possibile e una ricolonizzazione, da
parte di B. megacephalus, dei propri habitat tipici
dai quali è storicamente scomparso a seguito delle
alterazioni ambientali operate dalle attività umane.
La prosecuzione del progetto prevede, inoltre,
la predisposizione di supporti informativi sulla
eco-etologia della specie lungo appositi “sentieri”
escursionistici nella Riserva come anche pannelli espositivi all’interno dell’Ecomuseo-Centro
Visitatori oltre ad alcuni monitoraggi di controllo
nell’area di Calamosche e sull’isolotto di Vendicari
per ulteriormente confermarvi o meno la presenza
della specie.
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Pandeconomia.

Le alternative possibili (4ª 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 quarta puntata riportiamo l’ultima parte del
secondo capitolo che prende in esame le conseguenze sociali, politiche, ambientali ed esistenziali della
pandemia (ndr).

2.3 Conseguenze sociali
Come abbiamo visto, nei secoli scorsi le
pandemie di peste, colera, tifo, ecc. provocavano vittime soprattutto tra le popolazioni più
povere delle città che vivevano ammassate in
pessime condizioni igienico-sanitarie. Anche
oggi accade questo nelle bidonville, baraccopoli
o quartieri ghetto delle metropoli, dove la mancanza di spazi abitativi dignitosi, permette al
virus di diffondersi con facilità.1 Ma, la pandemia
da Corona-virus non si può dire che, almeno
in Occidente e nei paesi industrializzati, abbia
risparmiato le élite o le classi agiate. Almeno
all’inizio della diffusione del virus. È viceversa
sul piano delle conseguenze economiche
che sono stati colpiti soprattutto i lavoratori
dipendenti e autonomi, i piccoli imprenditori, i
lavoratori precari e marginali, ecc. Sono stati
risparmiati i dipendenti pubblici che hanno
preso coscienza del bene incomparabile del
posto “fisso”!
Le provvidenze governative, là dove ci sono
state, non hanno raggiunto quel mondo del lavoro “nero” o “grigio” che non ha avuto modo di
emergere. In questo senso sono stati più colpite
le aree del Sud del mondo, e le aree marginali
del Nord, dove è più diffuso il lavoro informale
e minori sono le misure di welfare. In breve,
ancora una volta la pandemia ha accentuato
tendenze già in atto sul piano sociale: ha fatto
crescere le diseguaglianze, ridimensionato il
ceto medio, accresciuto la disoccupazione e
l’area della povertà assoluta in tutto il mondo.
Si può ipotizzare, tenendo conto del diverso
impatto geografico che si è registrato, che
qualcosa come 400 milioni di lavoratori hanno perso momentaneamente il lavoro e oltre
la metà non hanno goduto di un sistema di
welfare e sono caduti nella miseria più nera.
Particolarmente colpiti sono stati i migranti
irregolari, circa 50 milioni nel mondo, funzionali
allo sviluppo economico tanto di aree ricche,
come gli emirati arabi del Golfo o la California,
quanto di paesi relativamente meno sviluppati
come Santo Domingo o il Sud-Africa. Anche in
Europa molti migranti sono rimasti senza lavoro
per le misure di lockdown e non hanno potuto
muoversi alla ricerca di lavori stagionali (in
agricoltura e turismo), e non hanno più potuto
mandare il denaro alle loro famiglie. Questo
blocco delle rimesse, che costituiscono per
molti paesi del cosiddetto “Terzo Mondo” una
voce fondamentale per la loro sopravvivenza
(trasferendo una massa di denaro pari a tre
volte tutti gli aiuti pubblici allo sviluppo) non è
stata neanche presa in considerazione. Così
come non sono intervenute le istituzioni internazionali per liberare quei migranti che sono

rimasti prigionieri in paesi stranieri2.
Complessivamente siamo di fronte a una
tragedia sociale che non ha paragoni con la
crisi finanziaria del 2008, ma solo con la Grande
Recessione degli anni ’30 del secolo scorso.
Sul piano generazionale questa pandemia,
a differenza della terribile influenza spagnola del
1918-20, ha colpito prevalentemente gli anziani,
soprattutto quelli ricoverati nelle Case di Riposo
e in modo particolare nelle cosiddette RSA
(Residenza sanitaria assistenziale), dove sono
ricoverati gli anziani non autosufficienti o con
gravi malattie degenerative. Dalla Svezia alla
Sicilia le RSA sono stati i luoghi dove più alto è
stato il numero delle vittime in percentuale degli
utenti. In alcuni casi una vera e propria strage
che deve fare riflettere. Nei paesi con minor
tasso di sviluppo economico e modernizzazione
gli anziani per tradizione e onore della famiglia

rimangono a casa, e questo li ha protetti di più.
Così come sono stati meno colpiti gli abitanti dei
piccoli comuni, borghi e zone rurali rispetto agli
abitanti delle megalopoli, con alcune eccezioni
che non mettono in discussione il dato generale. Tutto questo ci dice che la nostra società
occidentale dovrebbe ripensare al modo con cui
gestisce questo allungamento della vita che la
medicina, una migliore igiene e alimentazione,
hanno consentito.
Se gli anziani sono stati i più colpiti sul
piano sanitario, su quello economico sono
stati i giovani quelli che hanno subito di più le
conseguenze del lockdown. Ancora una volta
la pandeconomia non ha fatto altro che mettere
il dito sulla piaga. I giovani sono quelli che, anche nei paesi più ricchi, hanno fatto registrare
negli ultimi venti anni i più radicali processi di
precarizzazione del lavoro. Fra questa fascia di
lavoratori quelli che difficilmente torneranno al
lavoro sono coloro che lavoravano nel turismo
ed avevano contratti stagionali, con il relativo
indotto che riguarda ristoranti, bar, discoteche,
ecc. Infatti, mentre diversi settori dell’industria e
dei servizi si riprenderanno, sia pure ad un livello più basso, per la stagione estiva il crollo del
turismo straniero metterà fuori dal mercato del
lavoro milioni di giovani in ogni parte del mondo.
Particolarmente colpite saranno le città d’arte
europee, a partire da Firenze e Venezia, che
vivevano soprattutto di turismo straniero. Ma, un
vero e proprio disastro sociale si registrerà nelle
piccole isole turistiche che non hanno altra fonte
di reddito. Dalle piccole isole del Mediterraneo
a quelle famose del Pacifico (Mauritius, Sey-

chelles, ecc.) potremmo assistere ad un crollo
totale dell’economia con terribili conseguenze
sociali. Per le piccole isole del Mediterraneo
dovrebbe intervenire con un programma ad hoc
l’Unione Europea.
Anche i giovani che studiavano all’estero,
con o senza programmi Erasmus3, sono stati
costretti a rientrare a casa e non si quando
potranno ritornare a viaggiare. E questo è un
duro colpo per una vera costruzione dell’Unione
Europea. Ed è altresì uno shock esistenziale
per la cosiddetta millennial generation abituata
a vivere in questa dimensione internazionale,
e non a caso i giovani sono tra i più convinti
europeisti.
Infine, non vanno dimenticati i giovani che
non hanno perso il lavoro, ma hanno rischiato
la loro vita rimanendo al lavoro, spesso senza
protezione sanitaria, negli ipermercati o nelle
fabbriche che hanno continuato a produrre
(comprese le fabbriche di armi che non hanno
mai smesso!!)4.
Più in generale, sul piano sociale i più colpiti
sono coloro che vivevano nell’area grigia del
lavoro informale: i millemestieri, gli ambulanti,
i piccoli commercianti, artigiani tradizionali,

i “sautafossi” e gli “strascicalandi”5. Per tutti
costoro, che in alcuni paesi del Sud del mondo
costituiscono una parte rilevante se non maggioritaria della forza-lavoro ci vorrebbe quello
che papa Francesco ha chiamato “reddito universale”, rilanciando la proposta avanzata da
alcuni sociologi ed economisti non ortodossi6.
2.4 Conseguenze politiche
Le pandemie più delle guerre hanno modificato il ruolo delle istituzioni. Si può affermare
che lo Stato moderno si è rafforzato, formattato
e costituito rispondendo alle pandemie. Il “sorvegliare e punire” di Foucault nasce innanzitutto
come risposta alle ricorrenti pandemie che,
come abbiamo visto colpivano le principali città
europee.
Il Leviatano di Hobbes ha acquistato consensi crescenti non solo riducendo i conflitti
all’interno dei singoli Stati, ma anche riducendo,
controllando, le pandemie che facevano stragi
di esseri umani, e incutevano paure e un panico
che noi oggi non riusciamo neanche a immaginare. In estrema sintesi, possiamo dire che
la lotta alle pandemie ha posto, fin dall’inizio,
il grande tema dello scambio tra la sicurezza
e la libertà.
“Le quarantene e le altre misure, che vengono adottate per isolare le malattie contagiose
sono per lo più inefficaci, perché è impossibile
applicarle rigorosamente. Per renderle efficaci,
occorrerebbe mutare interamente la vita sociale
ed economica della nazione, a cui si infliggerebbero così dei mali ben più considerevoli di
quelli che si vogliono evitate”7.
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Così Vilfredo Pareto scriveva all’interno del
suo corso di “economia applicata” anticipando di vent’anni quello che sarebbe successo
con l’influenza spagnola che trovò i governi
impreparati a gestire questa pandemia e privi
del coraggio necessario per bloccare le attività
economiche. Ma, anche forse timorosi rispetto
ad una possibile rivolta dei cittadini.
“Per imporre con la forza una certa misura - continuava Pareto - si deve far uso di un
meccanismo che è necessariamente imperfetto,
come lo è qualsiasi istituzione umana. Si apre
dunque inevitabilmente la porta a tutta una serie
di abusi. Si deve esaminare con cura qual è la
rilevanza di questi abusi e vedere se i mali che
ne risulteranno saranno più o meno gravi di
quelli a cui si vuol recar rimedio”8.
Il doppio dilemma richiamato nell’analisi di
Pareto è quanto mai attuale. Da una parte, il
bilancio costi-benefici della tutela della salute
versus salvaguardia del benessere economico.
Dall’altra, la valutazione su di quanta libertà
occorre privarsi per avere in cambio una
maggiore sicurezza. Al primo quesito si
può rispondere dicendo che la salute
viene prima di tutto. Ma questo non
significa che si possano chiudere tutte
le attività economiche per un tempo indefinito. Non si morirebbe di pandemia,
ma di carestia. Cosa per altro che gli
storici che si sono occupati di questo
fenomeno ci hanno abbondantemente
raccontato.“Carestie e epidemie si
tengono per mano: vecchia verità che
l’Occidente conosce da molto tempo”9.
Se oggi abbiamo rotto questo connubio nei paesi industrializzati è grazie
al welfare che ha permesso di dare dei
sussidi a più di cento milioni di lavoratori
(in Europa, Giappone e Nord America)
che, durante questa pandemia, hanno
perso il lavoro per alcuni mesi, e non
tutti lo riavranno. È la prova provata
che abbiamo bisogno di un Welfare State, che
la salute è un Bene Comune fondamentale, che
non può essere regolato dalle sole dinamiche
del mercato che determina l’iniqua distribuzione
del reddito e quindi un diverso diritto alla salute
a seconda della classe sociale di appartenenza.
La seconda cosa che questa pandemia
mette politicamente in crisi è la democrazia.
Come la storia ci dimostra, lo stato d’eccezione, di schimttiana memoria10, è certamente
una situazione che favorisce processi autoritari.
Chi governa si trova in una situazione di estrema
visibilità che normalmente non ha. È al centro
dell’attenzione dei media come mai era stato
prima ed è forte la tentazione dell’uomo solo
al comando.
In più questa volta abbiamo il confronto,
nell’affrontare la pandemia, tra l’efficienza di una
dittatura come quella cinese e le democrazie
occidentali, che ne escono piuttosto malconce.
Peraltro, la democrazia parlamentare era già
in crisi da diversi decenni, con un’accentuazione
del fenomeno, in termini di stanchezza e disincanto, nel nuovo secolo. Lo dimostra la caduta
tendenziale della partecipazione alle elezioni
politiche, il successo di leader autoritari che
godono di grande consenso popolare, malgrado
la dura repressione di giornalisti, intellettuali e
oppositori.
Durante questa pandemia in tutti i paesi occidentali, anche quelli che godono di una lunga
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tradizione democratica, si è potuto notare una
tendenza generale dei premier ad assumere i
pieni poteri, senza esplicitamente richiederlo11.
Bisognerà vedere quando “l’emergenza” sarà
terminata, se le istituzioni democratiche riprenderanno a pieno le loro funzioni.
2.5 Conseguenze ambientali ed esistenziali
Il lockdown deciso da quasi tutti i governi del
mondo economicamente sviluppato ha prodotto
una generale decrescita su scala mondiale. Non
di certo la “decrescita felice” sostenuta da Serge
Latouche12 e dai suoi seguaci, ma di certo una
dimostrazione che solo la decrescita può dare
un taglio netto alle emissioni di gas serra. Dopo
innumerevoli convegni internazionali, incontri
dei “Grandi della Terra”, pomposi programmi
per finanziare il famoso “Green New Deal”,
con la CO2 che continua a salire, abbiamo potuto vedere in soli due mesi come può crollare
decisamente.

Gli astronauti, due statunitensi e un russo,
tornati dallo spazio a metà aprile del 2020
hanno detto di aver visto il nostro pianeta
come mai in missioni precedenti e le foto che
hanno scattato dimostrano come l’abbattimento
dell’inquinamento abbia fatto riprendere “colore”
alla Terra, a partire dalla pianura padana che
prima non si vedeva dallo spazio se non come
una macchia grigio topo. Non abbiamo ancora
dati certi, ma stime che ci dicono che in Cina
la anidride carbonica e il biossido d’azoto sono
diminuiti di circa il 25 per cento, una percentuale vicina a quella stimata per gli Usa, mentre
nell’Unione Europea le emissioni inquinanti
si sarebbero ridotte del 58 per cento!13 Quello
che più colpisce è la correlazione tra tasso
d’inquinamento, in particolare la presenza di
polveri sottili (il particolato) e la diffusione del
virus e la sua letalità. Ci sono diverse ricerche
che dimostrano, già da tempo, che esiste una
correlazione tra “particolato”, condizioni metereologiche e diffusione dei virus. La società
italiana di medicina ambientale in un Report
recente ha affermato che “è noto che il particolato atmosferico funziona da vettore di trasporto
per molti contaminanti chimici e biologici, inclusi
i virus”14.
Esiste poi un altro tipo di approccio che
riguarda il tasso di letalità del virus. In questo
caso non ci sono dubbi e non sono necessarie
grandi ricerche: i polmoni delle persone che
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vivono dove l’aria è fortemente inquinata sono
sottoposti a stress e hanno mediamente una
capacità di risposta alle infezioni delle vie aere
più bassa delle persone che vivono in ambienti
salubri. Questo spiegherebbe, in parte, l’alto
tasso di mortalità del Covid-19 nella pianura
padana, anche per via delle condizioni meteo.
Insomma, se vogliamo realmente salvare
l’ecosistema, per salvare noi stessi dai danni
causati dal mutamento climatico, allora non
dovremmo tornare ad inquinare il pianeta come
se questi due-tre mesi fossero stati solo un incidente di percorso. Questa presa di coscienza
dovrebbe cambiare le nostre abitudini quotidiane e il nostro stile di vita, la nostra visione del
mondo. Sicuramente usciremo trasformati da
questa esperienza estrema.
Sul piano esistenziale il lockdown adottato
come misura di contenimento del Covid-19 ha
prodotto una crisi di nervi collettiva che è andata
in due direzioni opposte. È come se questo distanziamento sociale avesse esasperato quello
che ognuno di noi si porta dentro, nel
bene come nel male. Da una parte sono
emerse forme di solidarietà inaspettate15, di altruismo, di chi ha rischiato la
propria vita per salvare gli altri (infermieri
e medici in primis), dall’altra c’è stata
una corsa individuale al si salvi chi può.
Così come una parte della popolazione ha aspettato la riapertura delle
attività e della mobilità per rituffarsi con
furore nella vita precedente, un’altra
parte ha cominciato a riflettere sul fatto
che questo sistema sociale sia malato,
questo modello di sviluppo è infetto e
va cambiato, ritornando ad apprezzare
le cose essenziali della vita. Infine, una
estrema minoranza ha approfittato della
situazione di emergenza con azioni di
sciacallaggio (in particolare su mascherine, disinfettanti, ecc.), come per altro è
sempre avvenuto nella storia, durante le
guerre, i terremoti, le pestilenze.
C’è stato un recupero del valore del silenzio,
delle pause, del ritmo interiore da ascoltare,
quanto l’insofferenza per questa reclusione imposta, la claustrofobia, lo stress familiare di chi è
stato imprigionato tra quattro mura, l’angoscia di
chi ha chiuso la propria piccola/media attività o
teme di perderla per sempre. Difficile dire quale
tra questi sentimenti contrastanti avrà la meglio,
lascerà un segno anche nel prossimo futuro.
Sicuramente molti di noi hanno scoperto
il valore degli affetti più cari, il valore di comportamenti che davamo per scontati come
passeggiare liberamente, incontrare gli amici
a cena, viaggiare per divertimento. La ritualità
della vita che ci permette di distinguere un
giorno dall’altro, mentre dentro casa tutti i giorni
sembravano uguali, giorni lavorativi e festivi non
si distinguevano più.
C’è stata una esplosione di creatività sul
web che ha dell’incredibile ed andrebbe raccolta
come una preziosa testimonianza di un tempo
speciale. Non possiamo poi sottovalutare il ruolo che hanno avuto i giochi elettronici (a partire
dalla playstation) nell’impegnare e distrarre
bambini e adulti, riducendo lo stress familiare da
reclusione, così come le conference call hanno
permesso di mantenere rapporti di lavoro una
volta impensabili. Quest’uso della tecnologia
come non c’era mai stato lascerà una traccia
indelebile, ci porterà ad un salto tecnologico
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di cui possiamo cogliere adesso solo aspetti
marginali di quella che sarà una profonda rivoluzione nella vita quotidiana.
Nell’isolamento abbiamo sentito con tutta
la sua forza il bisogno dell’altro, della relazione
sociale che nessun lavoro a distanza (o “da remoto” come si dice con un pessimo neologismo
catacombale) può soddisfare. Ma, allo stesso
tempo, la diffusione del Covid-19 ha reso l’altro,
il nostro prossimo, il vicino di casa, l’amico, il
parente, un possibile ed invisibile nemico, in
quanto portatore sano del virus. Potersi incontrare guardandosi con sospetto, è stato uno
degli effetti peggiori di questa pandemia.
Si può dire che, utilizzando la nota categoria di Marcel Mauss, questa pandemia è stata
“un fatto sociale totale” che ha sotterrato altre
emergenze sia a livello locale, che nazionale
e globale. Il grande movimento ecologista che
si era messo in moto per chiedere ai governi
di cambiare rotta per salvare l’ecosistema, è
scomparso dalla scena. La stessa Greta Thunberg, inseguita e vezzeggiata dai media di tutto
il mondo, è stata oscurata, malgrado abbia tentato di far parlare di sé e di mettere in relazione
la pandemia con lo squilibrio dell’ecosistema,
in particolare la distruzione degli habitat di tanti

Dal “Giornale
di Bordo”
dell’Associazione
10 maggio 2021
Telefonata di lavoro del Segretario Regionale
Corrado Bianca con il Presidente del Parco dell’Etna Carlo Caputo, sul “Tavolo partecipativo” delle
Associazioni Ambientaliste.
19 maggio 2021
Nell’ambito del progetto “L’Ape sentinella
dell’ambiente”, intervento, a seguito di segnala-

animali selvatici. Per non parlare della tragica
guerra in Libia di cui più nessuno si è occupato, come è stata completamente ignorata
l’invasione biblica delle cavallette in Etiopia e in
tutto il Corno d’Africa, che ha affamato milioni
di persone. Senza dimenticarsi delle morti nel
mar Mediterraneo dei migranti che non fanno
più notizie al tempo del Corona-virus: abbiamo
altro a cui pensare, per salvare la nostra pelle!!
NOTE
1 Esempio tragico la situazione che si è venuta a creare a
Guayaquil in Ecuador.
2 Come i paesi arabi, in particolare gli Emirati, dove agli
immigrati prendono il passaporto e non sono liberi di
tornare a casa quando vogliono.
3 E quelli che non godevano delle borse Erasmus per studiare e si mantenevano con lavoretti nella ristorazione/
pub, soprattutto in Inghilterra, sono stati colpiti due volte.
4 In Italia, la Beretta ha avuto un boom di ordini dagli Usa
appena è scoppiata l’epidemia. Una parte del popolo
americano prima di svuotare i supermercati alimentari
ha pensato bene di farsi una bella provvista di armi, con
una buona percentuale di pistole e fucili della famosa ditta
italiana di Gardone Val Trompia.
5 Termini siciliani che indicano coloro che vivono di
espedienti e ogni giorno devono inventarsi il modo di
sopravvivere.
6 Da un recente sondaggio condotto da un gruppo di ricerca
(online europeanmoments.com) coordinato da Timothy
Garton Ash, presso l’Università di Oxford, nel mese di

zione telefonica, in contrada Bimmisca per rimozione
sciame di api. Intervento effettuato dal Segretario della
sezione di Noto Mario Alì.
20 maggio 2021
Riunione di lavoro on line per il progetto di ricerca
“Protect the Biodiversity of Vendicari”. Collegati i Responsabili Scientifici Alfredo Petralia (Brachytrupes
magacephalus), Giorgio Sabella (Caretta caretta),
Vincenzo Di Martino (Ocypode cursor) e il Coordinatore del progetto Corrado Bianca.
24 maggio 2021
Riunione online per organizzare la conferenza del
Prof. Giovanni Onore sulle Api.
28 maggio 2021
Il Segretario Regionale Corrado Bianca e il Vice

7

8
9
10

11

12

13

14
15

Aprile 2020 risultava che il 71 per cento degli europei
sarebbe a favore di un reddito minimo garantito.
Cfr. Vilfredo Pareto, Corso di Economia Politica, UTET,
Torino, 1971, che comprende due tomi: il Corso di “economia politica pura” e quello di “economia politica applicata”,
pag. 1037.
Ibidem.
Cfr. Fernand Braudel, Civiltà e imperi …op. cit. pag. 352.
Molto citato in questo periodo “eccezionale” il noto saggio
di Carl Schmitt, La categoria del politico, il Mulino, Bologna,
1972. Per una critica al pensiero del filosofo tedesco, vedi
Giorgio Agaben, Lo stato d’eccezione, Bollati Boringhieri,
Torino, 2003.
Ad eccezione di Victor Orban, che ha richiesto esplicitamente e ottenuto dal parlamento ungherese i pieni poteri
per gestire questa pandemia. Ma, l’Ungheria era già da
qualche anno avviata verso una svolta autoritaria di stampo
neofascista.
Sono tante le pubblicazioni di Serge Latouche su questa
categoria della “decrescita” da lui coniata; vedi fra le altre,
La scommessa della decrescita, Feltrinelli, Milano, 2006;
Breve trattato sulla decrescita serena, 2008; Per una
abbondanza frugale, 2012, entrambi editi dalla Bollati
Boringhieri, Torino.
Secondo la società di consulenza francese Sia Partners,
vedi Lesli Hook e Alessandra Wisniewska, “Ricominciamo
bene”, articolo per il Financial Times, pubblicato e tradotto
da “Internazionale”, 24 aprile, 2020.
Vedi l’articolo di Fabrizio Gatti sull’Espresso del 29 marzo
2020, pag. 54.
La più creativa che resterà nella memoria collettiva è il
“panaro solidale”, che scende dall’alto con una scritta:
“chi ha metta chi non ha prenda”. Una antica tradizione
che è stata tirata fuori nel centro storico di Napoli ai primi
di aprile.

Paolino Uccello, partecipano alla presentazione del
libro del Prof. Nuzzo Monello “L’Infiorata di via Nicolaci patrimonio dell’Umanità”. La manifestazione
si è svolta a Palazzo Nicolaci di Noto.
14 giugno 2021
Riunione di lavoro on line per il progetto di
ricerca “Protect the Biodiversity of Vendicari”.
Collegati i Responsabili Scientifici Alfredo Petralia
(Brachytrupes magacephalus), Giorgio Sabella
(Caretta caretta), Vincenzo Di Martino (Ocypode
cursor) e il Coordinatore del progetto.
22 giugno 2021
Si svolge on line la conferenza “Specie aliene:
Api, Einstein, Ecologia”.
30 giugno 2021
Si riunisce online la Giunta Regionale dell’E.F.S.

Catania: “Parco Monte Po – Vallone Acquicella”
UNA PROPOSTA PER LA SALVAGUARDIA DI UNA GRANDE AREA VERDE
Si è svolta online, il 25 giugno 2021, una riunione di lavoro finalizzata alla messa a punto della proposta di inserimento nel redigendo Piano Urbanistico
Generale Comunale di Catania (PUG, nuova denominazione del PRG), di un parco urbano denominato “Parco Monte Po-Vallone Acquicella” per la salvaguardia e la fruibilità pubblica di una grande area verde situata nella cintura sud-ovest della città di Catania, integrandola quindi con il tessuto urbano.
Il Parco proposto amplia al Vallone Acquicella i territori di due parchi urbani già previsti nel vigente PRG di Catania (PRG 1964, approvato nel 1969) e
nelle Direttive Generali approvate dal Consiglio Comunale (con del. C.C. n, 23 del 16/10/2019) per la redazione del PUG e cioè: il Parco di Monte Po (mai
realizzato) e quello del Boschetto della Plaja (già esistente al tempo della redazione del PRG Piccinato). In tal modo si realizzerebbe un grande parco che
avrebbe come elemento connettore centrale il Vallone Acquicella ed esteso anche ad includere l’area residuale delle lave del 1669 sulle quali si è formato
il quartiere di San Cristoforo.
Alla riunione, coordinata da Giuseppe Rannisi (LIPU), hanno partecipato i rappresentanti delle Associazioni aderenti e sostenitrici dell’iniziativa. Sono
intervenuti sull’argomento: Salvo Quattrocchi (WWF), Giusi Milazzo (Sunia), Andrea Furlan (Osservatorio per le Politiche Urbane e Territoriali), Filippo
Gravagno (Università di Catania), Gaetana Paternò (Italia Nostra), Francesca Rapisarda (WWF), Orazio D’Antoni (Unione Exallievi don Bosco SaletteCatania), Umberto Marino (CAI), Corrado Bianca (Ente Fauna Siciliana).
Per l’8 luglio c.a. è stata programmata la presentazione della proposta alla cittadinanza: l’incontro avrà luogo nel quartiere di Librino nella sede della Associazione Sportiva Rugby “I Briganti” alle ore 18.30.
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Ancora oltre Darwin

L’evoluzione culturale va oltre l’evoluzione biologica?
di Paolo Pantano

I

n un mio precedente articolo su Grifone,
sulla nuova concezione olistica e sistemica,
asserivo che, considerato che la scienza e la
tecnologia, in questi ultimi anni, hanno fatto
passi da gigante (di cui molti positivi), ogni cosa
oggi è più interconnessa e la natura viene ora
considerata come una miriade di relazioni simbiotiche. Più interattività, più mutualità, più intreccio generano più complessità e nello stesso
tempo ne derivano anche effetti e conseguenze
imprevedibili. Infatti, molti analisti (P. Harremoes
et al.) ritengono che la velocità delle scoperte
e realizzazioni tecnologiche, informatiche e
scientifiche sembra superare la capacità di
predire le conseguenze delle applicazioni e ciò
comporta anche un’evoluzione delle deduzioni
che comunque debbono essere comprovate da
verifiche e monitoraggi.
COGLIERE LA PROFONDA INTERAZIONE CON LA NATURA E LA SOCIETà
Il metodo analitico finora si è fondato
sull’idea che il comportamento dell’insieme si
può comprendere attraverso l’esame delle
singole parti, per cui
l’esame delle proprietà
individuali ci dovrebbe
far raggiungere una
migliore cognizione
della struttura del tutto,
ma oggi si comprende
che per cogliere la profonda interazione con
la natura e la società
occorre seguire le miriadi di relazioni tra i
fenomeni, non solo le
proprietà delle parti
che li compongono.
Come ha sostenuto
il biologo tedesco Ernst
Haeckel “la scienza
delle relazioni fra gli
organismi e il mondo
che li circonda ci fa comprendere meglio le relazioni con l’ambiente” e Jeremy Rifkin incalza
asserendo che le leggi meccanicistiche di Newton (per cui i fenomeni potevano essere isolati,
misurati e quindi assoggettati a una rigorosa
quantificazione) sono limitate; un nuovo illuminismo è necessario, una concezione sistemica
che si fonda sul pensiero ecologico mettendo in
discussione anche il modello darwiniano.
Questa nuova visione o paradigma non
ritiene più autonomo o isolato ciò che esiste,
ma esiste in relazione all’<altro>. La natura è il
prodotto di una moltitudine di relazioni simbiotiche e sinergiche e non più vista solo come lotta
per la sopravvivenza tra le singole creature per
appropriarsi delle scarse risorse.
La vita di ogni singolo organismo dipende
quindi molto dai pattern delle reciproche relazio-

ni. In definitiva, sempre secondo Jeremy Rifkin,
mentre la biologia di Darwin si concentrava
prevalentemente sul singolo organismo e sulle
specie, relegando l’ambiente a uno sfondo di
risorse, l’ecologia considera l’ambiente come
la somma delle relazioni che lo compongono.
Nella pubblicazione Biospheira (1926),
lo scienziato russo Vladimir Vernadskij andò
ancora oltre. Affermò, infatti, che i processi
geochimici e biologici evolvono insieme, aiutandosi l’un con l’altro, mentre secondo Darwin
si evolvono separatamente e poi nell’ambiente
atmosferico creato si sono adattati ed evoluti
gli organismi viventi.
Negli anni settanta del Novecento, infine,
lo scienziato inglese J. Lovelock e la biologa
americana Lynn Margulis nella loro “Ipotesi
Gaia” considerarono tutto il Pianeta Terra simile
ad una creatura vivente, un sistema unitario
che mantiene il clima e l’ambiente terrestre
che preserva la vita, per cui l’adattamento e
l’evoluzione delle singole creature sono parte
di un processo più ampio di adattamento ed
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za in quanto ci induce ad una più ampia visione
olistica e sinecologica.
Vandana Shiva in un suo recente intervento
pubblicato su Grifone afferma che “il riduzionismo meccanicistico (ma anche – scrive - antropocentrico e militarista) ha finito per frammentare la natura e la società, atomizzandola, con
ogni atomo in competizione con tutti gli altri. Nel
teorizzare la sua Origine delle specie, Charles
Darwin è stato influenzato da Adam Smith
rafforzando l’assunto della fitness basata sulla
competizione e ne ha fatto il principio di base
della dell’evoluzione biologica, per cui la visione
frammentata e atomistica è prevalsa imponendosi a organismi viventi ed ecosistemi complessi
e interconnessi presumendo che ogni forma di
vita individuale si evolvesse in isolamento e in
competizione con tutte le altre per il possesso
di risorse scarse e in diminuzione”.
L’EVOLUZIONE CULTURALE VA OLTRE
L’EVOLUZIONE BIOLOGICA?
A mio parere, forse oggi si comprende che
per affrontare le nuove sfide nel Pianeta in conseguenza alle mutate condizioni (riscaldamento
globale e derivanti disastrosi effetti dei cambiamenti climatici, pandemie) vi è bisogno di un
nuovo step evolutivo, di una nuova intelligenza
ecologica (come asserisce Daniel Coleman)
che vada nella direzione dell’empatia, della
correlazione, dell’interattività e della interdipendenza (nessuno si salva da solo). Oggi, in
conseguenza di questo nuovo passo possiamo
affermare che non è più la selezione, il vero
motore dell’evoluzione biologica? Infine
un’altra considerazione finale, possiamo asserire che la
medicina preventiva
e curativa va deliberatamente contro la
selezione darwiniana?
È bene ricordare che
mentre alcuni capi
di Stato sostenevano che lasciar morire
mezzo milione di anziani era un prezzo accettabile per limitare i
danni dell’economia,
la maggior parte del
mondo si è mobilitata per salvare in più
vulnerabili. Si tratta
di un’evoluzione culturale che porta verso la compassione per un
anziano, salvato dal Servizio Sanitario Nazionale che investe risorse per un vaccino e che
dà pure loro la precedenza per immunizzarsi.
Forse possiamo dire davvero che l’evoluzione culturale è andata oltre l’evoluzione
biologica?

evoluzione del pianeta stesso e vi è nello stesso
tempo una continua e simbiotica relazione tra le
creature viventi ed i processi geochimici.
Giuseppe Giaccone riteneva che la specie
che riesce ad avere più chances per la sopravvivenza, non è la specie più forte, ma quella che
riesce a collaborare e cooperare, a organizzarsi
meglio, a consumare meno risorse e che riesce
ad adattarsi meglio alle nuove condizioni.

Fonti

UN ULTERIORE PASSO PER LA CONSAPEVOLEZZA: LA VISIONE OLISTICA e
SINECOLOGICA
Vi è, a mio avviso, quindi un’evoluzione del
pensiero scientifico che non rinnega totalmente
il pensiero “ortodosso”, che tanto ha contribuito,
comunque, alla conoscenza, ma aggiunge un
ulteriore passo ad una maggiore consapevolez-

Darwin C. – L’origine delle specie.
Giaccone G. – Il Prezzo della Crescita.
Goleman D. – Intelligenza Ecologica.
Harremoes P., Gee D., MacGarvin M., Stirling A., Kane J.,
Wynne B., Guedez Vaz S. - The Precautionary Principle
in the 20th Century: Late Lessons from Early Warnings.
Lovelock J. & Margulis L.- Ipotesi Gaia.
Rifkin J. – La Civiltà dell’Empatia, la corsa verso la coscienza globale nel mondo in crisi.
Vernadskij V.– Biospheira.
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dall’embriogenesi, anche se negli Idrozoi del
mesoderma rimangono scarse tracce probabilmente perché per la funzione di sostegno
sono sufficienti l’acqua immessa nella cavità
digerente e la mesoglea, ai quali si aggiunge
spesso un vero e proprio scheletro. Gli Cndari
si sono presto evoluti dando forme polipoidi e
forme medusoidi, bentoniche o planctoniche,
solitarie o coloniali, il celentorom si ramifica e
nelle forme più evolute compare una faringe
a cura di Giovanni Pilato
alla quale aderiscono i setti che suddividono
in tasche la porzione
apicale del celenteron.
Un ramo affine a
quello degli Cnidari
è quello degli Ctenofori rimasti quasi tutti
llustrata brevemente la filogeplanctonici, il cui cenesi degli Spiralia, rimane ora da rilenteron si ramifica,
costruire la filogenesi dei discendenti
e acquista anche una
dell’Antenato radiale cavo che, come
seconda comunicadetto in precedenza, è immaginato
zione con l’esterno
planctonico, a simmetria radiale con
che non funziona però
uova a segmentazione radiale, con
come un vero e procellule ancora monociliate, ancora
prio ano. In quel cepprivo di bocca. Quell’antenato (fig.
po la simmetria e la
1) possedeva una cavità centrale
segmentazione delle
delimitata dall’endoderma, ma essa
uova sono diventate
era una cavità interna che non cobiradiali.
municava con l’esterno attraverso la
Dallo stesso Anbocca, che non era ancora comparsa;
tenato
radiale cavo
il liquido contenuto in quella cavità
ancora planctonico
funzionava da scheletro idrostatico e
si sono originate alda via di trasporto; è si anche detto
tre linee evolutive che
che la presenza di quella cavità è
hanno tutte conserrisultata utile in quanto ha favorito il
vato, almeno all’origigalleggiamento e un aumento di mole.
ne, la segmentazione
La presa del cibo, ovviamente, era
radiale delle uova, e
ancora affidata, come negli antenati,
che accanto a cellule
alle cellule dello strato esterno.
diventate multiciliate
Fatta questa premessa, diventa
conservano ancora
facile immaginare che dall’Antenato
anche cellule monoradiale cavo sia derivato assai preciliate. I rappresencocemente un ceppo che ha dato gli
tanti di queste linee
Cnidari. Si discute se il più primitivo
evolutive, tutti assai
Cnidario sia stato planctonico o benpiù complessi degli
tonico, ma potrebbe anche essere
Cnidari e degli Ctenostato capace di ambedue i generi
fori, presentano alcune
di vita. Se non proprio all’origine,
acquisizioni comuni
sicuramente molto presto i rappreche devono aver fatto
sentanti di quella linea evolutiva sono
la loro comparsa prima
diventati bentonici; si sono attaccati al
della divergenza delle
substrato mediante il polo opposto a
varie linee evolutive.
quello blastoporale; il liquido che era
Probabilmente già
contenuto in quella cavità sosteneva
nell’Antenato
radiala parete del corpo, ma molto presto
nell’area blastoporale è comparsa la Fig. 1 - Filogenesi dei Metazoi secondo la “Teoria dell’endoderma foglietto secondario” (Pilato 1992). le cavo, o in un suo
discendente che fu
bocca trasformando la cavità interna
l’antenato
comune
di
quelle
linee evolutive, dooriginariamente
radiale,
ma
tende
a
diventare
in una cavità anche digerente (il celenteron) Si
vevano essere presenti le premesse per la sebilaterale; la segmentazione delle uova è tipiricordi (come detto nell’articolo 18) che negli
crezione di una cuticola. Questa struttura, come
camente ancora radiale. La derivazione degli
Cnidari più primitivi la bocca si forma soltanto
si è detto in precedenza, sostiene dall’esterno
Cnidari dall’Antenato radiale cavo è dimostrata
al momento della presa del cibo e poi i tessuti
la parete del corpo ed ha quindi permesso che
non soltanto dalla simmetria del corpo, dal tipo
tornano in continuità chiudendo quindi la cavità
alla comparsa della bocca (della cui posizione
di segmentazione e dalla struttura del corpo, ma
interna col liquido che continua le funzioni priparlerò in seguito) in tutti i discendenti la cavità
anche dal fatto che nella loro embriogenesi si
mordiali. Con la comparsa della bocca la parete
centrale si trasformasse in una cavità esclusivanota
che
l’endoderma
in
un
primo
tempo
delidel corpo non si collassa sia perché la cavità
mente digerente senza che si avesse il collasso
mita una cavità interna che solo in un secondo
digerente, introducendo acqua e trattenendola,
della parete del corpo. La stessa cuticola, divertempo si mette in comunicazione con l’esterno
funziona ancora anche da scheletro idrostatico,
samente da quanto capita negli Cnidari primitivi,
quando
si
forma
la
bocca.
sia perché fra lo strato esterno e lo strato interno
ha permesso che la cavità digerente non fosse
In base a questa ipotesi filogenetica gli
si sviluppa uno strato gelatinoso (mesoglea) che
più costretta ad introdurre acqua per funzionare
Cnidari, contrariamente a quanto per tradizione
partecipa al sostegno (presto la mesoglea si è
ancora anche da scheletro idrostatico; quella
si va ancora dicendo nonostante la cellularizanche riccamente cellularizzata, e spesso viene
cavità rimane quindi deputata esclusivamente
zazione della mesoglea, a mio parere sono da
prodotto un vero e proprio scheletro, corneo
alla digestione, e questo fatto ha favorito la
considerare triblastici; e ciò mi è suggerito non
o calcareo, esterno o secreto nello spessore
immediata comparsa anche dell’ano.
soltanto dalla morfologia dell’adulto, ma anche
della mesoglea). Negli Cnidari la simmetria è

Una grande storia: origine e filogenesi
degli animali pluricellulari.
I discendenti dell’Antenato radiale cavo (prima parte) (21)
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Uno sguardo sull’India - Medicine
alternative e trattamento del Covid-19
di Stefano Mari
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nati dal governo centrale. Tutto ciò è riassumibile con lo slogan: Stop taking insulin and take
our products. Purtroppo, enti sovranazionali
come l’U.S. National Institute of Health dichiarano che si ha poca o nessuna evidenza dei
loro benefici. L’arrivo della pandemia ha molti-

I

l 18 giugno 2021 l’India registra
29.762.793 casi di Covid-19, 383.521 decessi
e una curva in picchiata, con solo 63.096 casi
medi giornalieri nell’ultima settimana a fronte
della media terrificante di 391.280 casi giornalieri della prima settimana di maggio. Nella
seconda ondata hanno perso la vita 730 medici
nel paese. In questo contesto si è avviata una
strategia terapeutica alternativa, che va però
vista nella sua prospettiva industriale, nel mix
tutto indiano fatto di integralismo, nazionalismo,
neoliberismo e autoritarismo proprio del governo del BJP di Narandra Modi.
Lo scorso 19 febbraio una delle principali
aziende indiane di preparati ayurvedici, Patanjali Ayurved, fondata dal guru Baba Ramdev,
ha annunciato che il farmaco Coronil, prodotto
nei suoi laboratori, è efficace nella terapia del
Covid-19. Il ministro federale della sanità, Harsh
Vardhan, presente, ha confermato. Pochi giorni
dopo la Indian Medical Association ha parlato
di inganno, informando che una causa contro
Patanjali è stata aperta già da marzo per truffa,
cospirazione criminale e atto nefasto nei confronti del contenimento dell’infezione. L’inchiesta di Phytomedicine condotta sul farmaco e
sulle procedure di validazione ne mette in luce
le manchevolezze. Si tratta di una miscela di
erbe già note per la cura di varie lievi patologie
che è stata sottoposta a due gruppi di volontari:
45 sono stati trattati con il Coronil, 50 con un
placebo. Il numero è incredibilmente basso
se si pensa ad analoghi studi condotti dalle
case farmaceutiche tradizionali su decine di
migliaia di soggetti. Inoltre i pazienti erano tutti
asintomatici e destinati comunque a guarire. La
ricerca mirava ad accertare la scomparsa della
carica virale e non altri fattori probabilmente più
importanti per l’India di oggi, quali il tasso di
guarigione nei casi più gravi, la riduzione della
mortalità, la diminuzione dei ricorsi alla terapia
intensiva. Infine, sempre secondo Phytomedicine, l’assenza proclamata di effetti collaterali
(presenti sempre anche nel gruppo di controllo)
testimonia, in realtà, più la fallacia del test che
la sua efficacia clinica.
Nonostante queste inadeguatezze il governo indiano del premier Narandra Modi ha
sostenuto il Coronil. Il certificato prodotto dal
Central Drugs Standard Control Organisation
(CDSCO: l’organismo nazionale di regolamentazione indiano per i prodotti farmaceutici
e i dispositivi medici) ne ha quindi autorizzato
l’esportazione in 158 paesi, anche se il World
Health Organisation, l’ente specializzato delle
Nazioni Unite sulla salute, non lo ha certificato.
Ma come è possibile e soprattutto quali interessi sono in gioco? L’Ayurveda è una industria
che vale miliardi di dollari. Lo stesso ministro
Vardhan ha affermato la volontà politica di ristabilire la rilevanza ayurvedica nel mondo. La
sola casa produttrice Patanjali Ayurved ha mol-

Il guru Baba Ramdev con il primo ministro indiano Narandra Modi.

tiplicato esponenzialmente il suo fatturato da 69
milioni a 1,6 miliardi di dollari in soli nove anni.
Prima della pandemia c’erano altri preparati a
riempire gli scaffali delle botteghe ayurvediche:
dentifricio a base di chiodi di garofano, neem e
curcuma; sapone per le mani fatto di mandorle,
zafferano e olio dell’albero del tè; detergente per
pavimenti estratto dall’urina di vacca, considerata disinfettante naturale e protagonista oggi
di una autentica esplosione di usi inediti anche
nei settori più impensati dell’igiene personale.
Ora Patanjali è diventata la compagnia
indiana di beni di consumo a maggior crescita,
superando giganti multinazionali quali Nestlè e
Unilever. Ad assicurare questo boom all’emergente istruttore yoga Baba Ramdev non è estraneo il premier Modi. Il guru fu al suo fianco nella
campagna elettorale per le elezioni del 2014,
quando usciva da 13 anni ferali come Primo
Ministro del Gujarat, segnati da una ideologia
integralista che portò a continue violazioni dei
diritti delle minoranze non induiste. Il guru, con
il suo abito zafferano, o arancione come più
consueto in Italia, riuscì a colorare la campagna
elettorale di stampo nazionalista e neoliberista
con il tono misticheggiante dell’armamentario
retorico tradizionalista. Una volta eletto, Modi
fece qualcosa di inedito: creò dal nulla il Ministero dell’AYUSH (Ayuerveda, Yoga, Unami,
Siddha e Homeopathy). Prima era solo un
Dipartimento interno al Ministero della Sanità,
ma ora è Ministero e ad esso equivalente come
importanza e portafoglio.
I finanziamenti per AYUSH sono stati sottratti alle campagne contro l’HIV, la TBC e la
National Health Mission (struttura ministeriale
nata nel 2013 per sostenere le popolazioni delle
aree rurali più depresse). AYUSH eroga prestiti a tasso agevolato alle aziende dei cinque
settori da cui è composta, e si vanta di avere
incrementato del 20% il volume di pazienti della
sola medicina ayurvedica.
Finora si è trattato di strappare quote di
fatturato ai farmaci antidiabetici e sostituirli con
preparati ayurvedici a basso costo, sovvenzio-

plicato questa tendenza a livelli esponenziali. I
governi locali e centrale hanno inondato l’India
di preparati ayurvedici con presunti benefici nel
trattamento del coronavirus: nel solo Gujarat,
la punta di diamante di questa offensiva, sono
state distribuite 10.541.000 dosi di kadha,
un miscuglio ayurvedico, 17.200.000 dosi di
sanshamati vati in pillole, descritto come potenziatore immunitario, e oltre 100 milioni di dosi
di Arsenicum album 30 (triossido di arsenico
diluito), un preparato omeopatico diffuso anche
in Italia. La distribuizione è stata poi replicata su
scala analoga in Telangana, Uttarakhand, Tamil
Nadu, Maharashtra, Odisha… e tutto ciò per il
governo avrebbe funzionato bene.
Ma, al di là della efficacia dei trattamenti,
che non è stata dimostrata da alcuno studio
scientifico, è lo stesso concetto di immunity booster, che va messo in discussione. Infatti, non
è un termine medico, ma è propriamente usato
per indicare alimenti con proprietà antiossidanti
che possono avere efficacia all’interno di una
dieta equilibrata. Inoltre un sistema immunitario
in caso di super-attivazione può indurre danni
irreversibili, disfunzionalità organica e infine
anche la morte. In questo contesto, pieno di
contraddizioni, AYUSH ha appena celebrato
le nuove feste di regime, l’Homeopathy Day in
aprile e lo Yoga Day in giugno, e si appresta a
festeggiare l’Ayurveda Day a novembre. AYUSHman Bharat, una nuova assicurazione sanitaria di medicina alternativa (alt-med), promette
di coprire 100 milioni di indiani appartenenti a
famiglie povere e vulnerabili, assicurando che
alt-med diventerà la principale forma di trattamento sanitario per i ceti più disagiati. E non
c’è da stupirsi: i costi di produzione di questi
farmaci a base di erbe sono irrisori, il budget
stimato per l’export è di 280 miliardi di dollari. Il
ritorno politico e propagandistico per il regime è
inestimabile. È forse giunto il tempo di rivedere
la fascinazione filo-indiana che alberga in molti
di noi e guardare nel giusto quadro di luci e
ombre alcune tendenze culturali tuttora molto
popolari in occidente.
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La “Pellegrina”
(SR): mala grotta

di Paolo Scalora

Q

uando alcuni anni fa iniziai le ricerche
archeologiche nella penisola della Maddalena (o
Plemmirio), che hanno permesso l’acquisizione di
importanti dati soprattutto per l’età protostorica,
mai avrei potuto lontanamente immaginare di ritrovarmi, presto, catapultato nella ricca toponomastica costiera di età moderna. Restavo letteralmente
affascinato, tra gli innumerevoli “luoghi”, dalla
Pellegrina perché intimamente legato all’insigne
Enzo Maiorca (1931-2016), che soleva narrare
la nota leggenda dall’epilogo tragico. Attraverso
un apposito studio (Scalora 2020), chiarivo che la
grotta marina sede del racconto portava il nome
“Pellegrina” sin dal XVI sec. (almeno), sulla base
di una mappa e di una descrizione dell’ingegnere
fiorentino C. Camilliani, il quale nel 1584 produsse
una corposa relazione tecnica a seguito di una
meticolosa ispezione del litorale siciliano, per
conto della Corona spagnola, al fine di migliorare
il sistema difensivo delle torri contro le incursioni
piratesche, relazione di cui debbo necessariamente riproporre il brano che qui interessa prima di
esporre i nuovi dati: “questa grotta [la Pellegrina] è
grandissima, e quel, che vien coperto dalle rocche,
entra di transito circa 50 canne. Quest’antro la
maggior parte dentro è rascuto, e ci è un’apertura
di sopra, che risponde in esso: ma dove è l’acqua ci
si potriano accomodar facilmente quattro bergantini, e resteriano coperti, ma non posson là dentro
occultarsi se non sono disarborati. E quanto ha di
buono questa grotta è, che al dritto delle rocche,
che l’acqua fanno, ci son certi scogli sott’acqua,
che le galeotte vengono ad essere impedite da
quelle, quando volessero occultarvisi sotto.” (Di
Marzo 1877)
Si aggiunge adesso che nella impegnativa
attività di ricognizione Camilliani fu accompagnato
da Giovan Battista Fieschi (Commissario generale
delle fabbriche delle torri e guardie marittime del
Regno), autore di un resoconto dettagliato in cui,
a proposito del nostro “luogo”, scriveva che lungo
la costa, oltre il capo Murro di Porco, si apriva il
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il sopra della “mala grotta”, operazione
poi non realizzata (per fortuna nostra)
a giudicare dallo stato attuale della
stessa.
Non va trascurato il fatto che
Fieschi indichi la caletta come “porto
Pellegrino” puntualizzandone subito
la pericolosità: si insinua lievemente
il sospetto che il toponimo, declinato
ora al maschile ora al femminile, possa
derivare dallo spagnolo peligro che,
appunto, vuol dire “pericolo”. A tal
proposito non sarà superfluo informare
che Camilliani, altrove nel suo scritto,
descrivendo la costa del territorio
sciclitano menzionava una cala chiaFig. 1 - la cala della Pellegrina che “si indigita nella costa”
mata “Pellegrina” molto pericolosa
“[…] Porto Pellegrino, assai pericoloso di caputta
sia perché battuta dai venti di Scirocco, Libeccio
di 12 in 15 galeotte che intra infra terra un tiro de
e Mezzogiorno, sia per essere un buon approdo
archibuso, et della sua largeza un altro tiro che chi
per i pirati.
non li va sopra non si pono scoprire, et in detta calla
Comunque sia, dalle nostre preziosissime
li è una grotta che è mala grotta, di caputta di 4
fonti emerge un sito del tutto diverso da quello a cui
bregantini di 8 in 10 banchi l’uno, coperti da ogni
oggi siamo abituati, suggestionati dall’azzurro del
parte, che chi non scende abasso a mare a piedi
mare di virgiliana memoria e dalla leggenda forse
non si pono scoprire, et intra infra terra nella propria
ispirata dall’antica denominazione. Oppure, chisrocha canne 19 et di largeza in la boca canne 6
sà, un fatto realmente accaduto mutato in racconto
1
/2 , et tiene de ver d’alto un spiraculo per potere
popolare dall’inesorabile trascorrere del tempo.
sentire quando li è vasseli dentro, et è grotta che
Note bibliografiche
con facilità si po impire per la comodità delle roche
DI MARZO G. 1877 (a cura di). Descrizione della Sicilia;
che tiene sopra per far cadere al basso et massime
opera composta da Camillo Camilliano, celebre matematico,
non tenendo in la boca più di palmi 8 di fondo, et si
in “Biblioteca storica e letteraria di Sicilia”, vol. XXV, Palermo,
farà con spesa di 10 in 12 onze, et corsari li pono
p. 281. Si veda anche: Scarlata M. 1993 (a cura di), L’opera
di Camillo Camiliani. Un’altra grotta Pellegrina, nella costa
meter in terra in ogni parte et al spesso gli ne solle
acese, è menzionata in: Mongitore A. 1743, Della Sicilia
venire et di già cosi in mare como in terra gli hanno
ricercata nelle cose più memorabili, II, Palermo, p. 213.
fatto delli danni” (Gazzè 2012). Dunque, la grotta
GAZZÈ L. 2012 (a cura di). La Cosmografia del Littorale
poteva accogliere quattro brigantini senza albero
di Sicilia di G. B. Fieschi (1583-84), Catania, pp. 442-443.
essendo la volta piuttosto bassa e sott’acqua, nei
SCALORA P. 2020. La “grotta della Pellegrina” al Plemmirio (SR), in “Grifone” Anno XXIX n. 2 (152), p. 9.
pressi dell’ingresso, erano degli scogli (tuttora
presenti) che impedivano alle
galeotte di entrare. Le caratteristiche fisiche dell’insenatura, che “si
indigita nella costa” per usare le
parole di Maiorca (fig. 1), e della
grotta incoraggiavano i pirati a
nascondersi e penetrare nelle
campagne circostanti, senza che
nessuno si accorgesse di loro dal
mare, mentre dalla terraferma era
agevole scovarli grazie al foro
nella volta della grotta attraverso
il quale, evidentemente, era possibile captarne i rumori (fig. 2).
Ma per risolvere del tutto una tale
Fig. 2 - lo “spiraculo” della grotta
minaccia si pensò di far crollare
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La Timpa di Leucatia:

finalmente si parla di
demolizioni
di Giuseppe Sperlinga

T

anto tuonò che piovve sull’affaire monte San Paolillo. Dopo l’interrogazione e la richiesta di accesso
agli atti del consigliere comunale Graziano Bonaccorsi
(M5S), gli esposti alla Procura della Repubblica di
SiciliAntica, Catania Bene comune di Matteo Iannitti
e Legambiente, e la segnalazione dell’associazione
“Stelle e Ambiente” alla Settima Commissione comunale, il Comune di Catania non ha perso tempo e, alla
fine di aprile scorso, il direttore dell’Urbanistica, ing.
Biagio Bisignani, ha emesso il primo provvedimento
importante: la sospensione dei lavori per 45 giorni della
costruzione in cemento armato che ha arrecato danni
irreversibili in cima a Monte San Paolillo, l’estremità
orientale della Timpa di Leucatia di grande interesse
archeologico e paesaggistico. A metà giugno, altra
ingiunzione della Direzione Urbanistica presa dopo
una serie di sopralluoghi tecnici che hanno permesso
di accertare numerose violazioni da parte della proprietà
dell’immobile (la Dusty Immobiliare s.r.l. di Catania):
la demolizione delle opere costruite abusivamente e
il ripristino dei luoghi entro novanta giorni, trascorsi i
quali, in caso di inottemperanza, scatterà l’acquisizione
forzata da parte del Comune.
Poco più di un anno fa, cittadini e associazioni naturalistiche e archeologiche avevano manifestato la loro
preoccupazione per il via vai di camion carichi di terra,
caterpillar e ruspe in azione, betoniere che iniettavano
cemento. Ad allarmarli, era stata l’apparizione in cima
all’estremità orientale della Timpa (il monte San Paolillo,
appunto) di una inquietante silhouette in cemento armato che fa il paio con gli scheletrici e fatiscenti ruderi che
da oltre mezzo secolo svettano sull’estremità opposta,
nei pressi di villa Papale, una mostruosità edilizia per
la quale, finora, nessuna delle amministrazioni comunali di Catania ha mai avuto il coraggio di ordinare la
demolizione: erano ripresi i lavori nel cantiere edilizio
che, nel 2009, era stato sequestrato dalla Magistratura.
Va subito detto che quel cantiere non era affatto
abusivo, perché aveva ottenuto ben tre autorizzazioni
per la costruzione di una palazzina al posto di due ruderi
preesistenti: dal Comune di Catania, dalla Soprintendenza e dal Genio civile, nel 2007, nel 2008 e nel 2020.
Non è ancora dato sapere come sia stato possibile
ottenere sia dall’Assessorato comunale all’Urbanistica
sia dal Genio civile il parere favorevole a costruire un
edificio a due piani più uno interrato in un’area dichiarata
con grado di rischio di frana R3 (elevato) e di pericolosità
P4 (molto elevato). E, ancora, come mai la Magistratura
ha dissequestrato il cantiere dando così il via libera
al completamento dei lavori dopo averlo sequestrato
nel 2009 per le gravi irregolarità riscontrate e i reati
commessi dalla proprietà? A quest’ultimo interrogativo,
potrà dare una risposta soltanto la Procura se e quando
riterrà opportuno di intervenire.
Cercheremo, allora, di ricostruire i fatti che hanno
portato alla distruzione di monte San Paolillo con danni
ambientali irreversibili servendoci dei documenti rilasciatici dalla Soprintendenza. Preliminarmente, occorre
fare un salto indietro nel tempo. Fino al 2009, là dove
adesso è spuntato il palazzotto peraltro di pessimo
gusto architettonico, vi erano due casolari ottocenteschi
privi di tetto, uno più grande rispetto all’altro e distanziati
di una decina di metri, un tempo lontano utilizzati come
deposito degli agrumi (il più grande) e come alloggio dei
contadini (il più piccolo). Il via vai di camion che trasportavano terra non passò inosservato agli abitanti della
zona, mentre, nel frattempo, entrambi i casolari furono
demoliti e al loro posto si trovava un grande fossato,
all’interno del quale erano state gettate le fondamenta in
cemento armato di una nuova costruzione. Ribadiamo,
non si trattava di lavori abusivi, al contrario, i lavori che
avrebbero sconvolto la sommità di monte San Paolillo
erano tutti autorizzati, come va sbandierando ai quattro
venti la titolare della Dusty Immobiliare srl, proprietaria
del terreno. All’epoca, la Soprintendenza era guidata
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dall’architetto Gesualdo Campo, il dirigente dell’Unità
operativa V e responsabile dell’istruttoria era l’arch.
Benedetto Caruso e la dirigente del Servizio I/PNNU
responsabile del procedimento era l’arch. Giovanna
Buda, come si legge nella risposta del 25 luglio 2007
che la Soprintendenza fornisce all’istanza presentata
appena un mese prima, il 21 giugno 2007, dalla ditta
Dusty Immobiliare e al Comune di Catania avente per
oggetto “progetto di demolizione e ricostruzione di due
fabbricati in via Pietro (anziché “Pietra”, ndr) dell’Ova –
Nulla osta art.146 D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. – Rilascio”.
In tale documento, si legge testualmente che “esaminati
gli atti trasmessi, questa Soprintendenza rilascia il nulla
osta previsto dall’articolo 146, secondo comma, del
citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.,
in quanto l’intervento proposto risulta compatibile con
il paesaggio soggetto a tutela (…). Il Comune vorrà
verificare l’ammissibilità dell’intervento rispetto a tutte
le norme vigenti in materia di trasformazione urbanistica
del territorio”.
Per imperscrutabili motivi, la Soprintendenza autorizza a costruire una mostruosità in cemento armato
in un sito dove erano stati apposti dalla stessa Soprintendenza inviolabili vincoli di tutela: paesaggistico
(DPRS 750/SG del 29/4/1968), boschivo (L.R. 16/96),
archeologico (art. 142 lett. M, D.lgs.42/04), fascia di
rispetto del bosco (100 metri, che include interamente

il monte San Paolillo) come contemplato nel verbale
n. 69 del 17.11.2003. Non è superfluo ricordare che la
stessa Soprintendenza, dal novembre al dicembre del
1994, vi condusse una campagna di scavi in seguito
alla quale furono riportati alla luce il banco lavico del
monumento funerario, una tomba a cassa, anch’essa di
epoca romana, un muro spesso 80 cm e lungo 6 m che
gli esperti, esaminata la tecnica di costruzione, fanno
risalire al IV secolo 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 e, l’anno
successivo, furono rinvenuti lembi di ciottoli fluviali
compattati, sormontati da un piano di calpestio in terra
battuta e pochi frammenti riconducibili presumibilmente
al Bronzo medio. Ciò nonostante, la Soprintendenza
non ritenne mai di apporre un vincolo diretto, nonostante
il sito ne possedesse tutti i requisiti. Se tale vincolo
fosse stato apposto, probabilmente, non sarebbe mai
accaduto il disastro ambientale che ha sconvolto l’antica
fisionomia di monte San Paolillo.
Il 20 maggio 2008, la Dusty Immobiliare srl presenta
una variante al progetto di demolizione alla Soprintendenza, la quale, pure stavolta con sorprendente
solerzia e tempestività, in data 26 giugno 2008, a firma
degli stessi dirigenti di cui prima, rilascia il nulla osta a
costruire l’immobile con le stesse motivazioni dell’anno
precedente. Il circolo Legambiente di Catania non ci sta
e presenta un esposto alla Procura della Repubblica,
che, il 12 maggio 2009, dispone il sequestro del cantiere, perché sarebbero state riscontrate discordanze tra
i lavori eseguiti e il progetto approvato. Un paio di anni
dopo, un’archeologa della Soprintendenza, ottiene l’autorizzazione per uno scavo, in seguito al quale riporta
alla luce i ruderi di un villaggio preistorico.
Passano dieci anni, sul monte San Paolillo le fondamenta in cemento armato continuano a fare brutta
mostra di sé tra i tre bunker della Seconda guerra
mondiale e a poco più di una cinquantina di metri di
distanza dal monumento funerario di epoca romana.
Cambia, invece, il vertice della Soprintendenza, alla
guida della quale adesso c’è la dottoressa Rosalba
Panvini e il dirigente dell’U.O.3 è il dott. Franco La
Fico Guzzo. Nell’ottobre del 2019, il cantiere viene
sorprendentemente dissequestrato e su monte San
Paolillo tornano gli escavatori, riprende il via vai dei
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camion e fanno la loro apparizione le betoniere, che
cominciano a iniettare cemento su cemento. Tre mesi
dopo, alla fine di gennaio 2020, prima che scoppiasse
la pandemia virale, interviene la Forestale, che accerta
che la ripresa dei lavori era stata autorizzata dal Comune, dalla Soprintendenza e dal Genio civile.
Vediamo, allora, cosa si legge nelle autorizzazioni
rilasciate dalla Soprintendenza. L’8 ottobre 2020 l’ente
di via Sturzo risponde all’istanza prot. n. 6917 del 21
luglio 2020 (stavolta dopo due mesi e mezzo, cioè in un
lasso di tempo burocratico quasi “normale”, nonostante
la pandemia) avente per oggetto: “Comune di Catania Ditta La Rocca Maria in qualità di Amministratore Unico
della Dusty Immobiliare srl – Intervento di variante al
provvedimento prot. n. 4759/07 del 25/07/2007 limitatamente la realizzazione al fabbricato 1 a due elevazioni
fuori terra, oltre a un piano interrato da eseguirsi in via
Pietra dell’Ova sn (foglio 3 particella 1221, immobile
1) – Progetto in variante – D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. –
Autorizzazione paesaggistica art. 146 comma 2 - Livello
di tutela 2 – Rilascio”. Seguono i rituali preliminari “visto”,
tra i quali ne appare uno mai visto prima: il parere prot.
9966 del 10/09/2020 dell’U.O.4 Beni Archeologici, che
così recita: “Considerato che l’immobile in oggetto ricade in un’area di alto interesse archeologico, nota come
San Paolillo, per la presenza di un edificio funerario
di età romana e di strutture di età preistorica in area
contigua alla struttura in edificazione, si
prescrive che le attività di modifica del
sottosuolo, quali strutture aggiuntive,
sotto servizi, vasche e quanto altro,
siano effettuate sotto la sorveglianza di
questa unità archeologica. A tal fine dovrà essere comunicato formalmente e
con almeno 20 giorni di anticipo la data
di inizio dei lavori, affinché la scrivente
possa predisporre quanto necessario.
Dovrà altresì essere formalmente indicato il nome della ditta che eseguirà
gli stessi e del direttore dei lavori dei
quali dovranno essere forniti anche i
recapiti telefonici e di posta certificata.
Qualora nel corso dei lavori dovessero
evidenziarsi situazioni di interesse archeologico, questa U.O. interverrà secondo le vigenti leggi di tutela
chiedendo anche in corso d’opera eventuali modifiche
al progetto e, se necessario, lo scavo a mano fino agli
strati sterili”. Tradotto in dobloni vuol dire che l’U.O. 4
Beni Archeologici, pur specificando “che l’immobile in
oggetto ricade in un’area di alto interesse archeologico”,
non si oppone alla ripresa dei lavori e, purché gli scavi
avvengano in presenza di un suo funzionario, avalla il
completamento di un ecomostro in un sito dove non si
sarebbe dovuto costruire neppure la cuccia di un cane.
Continuando la lettura del documento, dopo qualche rigo si legge: “Considerato che l’intervento ricade
nell’ambito dell’area sottoposta a vincolo paesaggistico,
questa Soprintendenza, avendo accertato la sua compatibilità paesaggistica, rilascia la relativa autorizzazione prevista dall’articolo 146, comma 2, del Codice (…).
Eventuali modifiche che interessino l’aspetto esteriore
dell’intervento o altri interventi all’interno del lotto di
pertinenza ma non inclusi nella presente autorizzazione
dovranno essere preventivamente autorizzate dalla
Scrivente. Non potrà essere rilasciata autorizzazione
paesaggistica in sanatoria per quelle opere che abbiano
determinato creazione o aumento di superfici utili o volumi, applicandosi, in tali casi, le previste sanzioni penali
(articolo 181 del Codice)”. In altre parole, è il via libera a
completare i lavori. A darlo è la stessa Soprintendenza
che, nel dicembre del 2012, negò l’autorizzazione alla
preside dell’Istituto comprensivo statale “Alessandro
Manzoni” di via Plebiscito (ex palazzo della GIL) che
intendeva fare installare una bat box, cioè casetta di
legno per pipistrelli di appena 50x30 cm su una parete
dello storico edificio perché l’operazione avrebbe richiesto l’esecuzione di due fori con l’uso del trapano di soli
cinque cm di profondità!
Da fonte attendibile, infine, si è appreso che i tre
bunker, le vicine torrette adibite a postazioni antiaeree
e il monumento funerario di età romana in cima a monte
San Paolillo sono stati catastati pochi anni or sono e,
oggi, risultano di proprietà della Dusty Immobiliare
srl. Pure in questo caso, ci si chiede come sia stato
possibile concedere a un privato l’autorizzazione a catastare dei beni culturali che fanno parte del patrimonio
indisponibile dello Stato (il monumento funerario di età
romana) e del Demanio militare (i bunker e le torrette)?
A Catania può succedere pure questo.
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Antropocene, Zoonosi
e Malattie infettive
emergenti
di Maurizio Siracusa

L

e zoonosi sono largamente diffuse in molte aree del nostro
pianeta e rappresentano probabilmente
il più preoccupante problema per la salute
pubblica. Il benessere degli ecosistemi, e
della loro biodiversità, sta alla base di una
specifica prevenzione delle malattie infettive
emergenti. Purtroppo però, l’attività antropica va
ad alterare i rapporti che esistono tra uomo e natura,
determinando effetti negativi sulla salute pubblica e
sull’ambiente.
Molte delle malattie infettive emergenti come Ebola, AIDS, SARS, MERS, influenza aviaria, influenza
suina, infezione da Nipah virus, COVID-19 non sono
eventi dovuti al caso ma effetti antropici sugli ecosistemi che oggi subiscono un impatto mai visto in tutta
la storia della nostra specie sul pianeta.
La comparsa di nuovi virus patogeni per l’uomo,
prima presenti solo nel mondo animale, è un fenomeno conosciuto come salto di specie o spillover
(che può essere tradotto come “tracimazione” e cioè
il momento in cui un agente patogeno passa da una
specie ospite a un’altra).
Tra tutte le malattie infettive emergenti le zoonosi
che hanno origine dagli animali selvatici potrebbero
rappresentare in futuro la più grave minaccia per
la salute dell’uomo a livello mondiale. Il 75% delle
malattie umane fino ad oggi conosciute provengono
dagli animali e il 60% delle malattie infettive emergenti sono state trasmesse da animali selvatici. Le
zoonosi determinano ogni anno circa un miliardo di
casi di malattia e milioni di morti. Ma oltre all’aspetto
sanitario e alla conseguente mortalità dovuta a queste
zoonosi, il cui valore è ovviamente non misurabile, è
importante valutare anche l’impatto socio-economico.
Ad esempio, oltre le circa 9.000 persone infette, la
perdita economica dovuta all’esplosione della SARS
nel 2003 è costata all’economia globale tra i 30 e i 50
miliardi di dollari. Secondo l’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS), vengono definite malattie emergenti quelle che in una certa popolazione compaiono
per la prima volta o che erano già presenti ma sono
in rapido aumento per numero di casi o diffusione
geografica. Le zoonosi emergenti sono quelle che
più preoccupano perché compaiono ad un ritmo che

non ha precedenti nella nostra storia e perché hanno
un impatto importante sia sulla salute umana che sui
sistemi sociali e economici.
In un rapporto pubblicato agli inizi degli anni
novanta, l’Institute of Medicine statunitense, ha definito le infezioni emergenti come “infezioni nuove,
riemergenti o resistenti ai farmaci la cui incidenza nell’uomo è aumentata negli ultimi
due decenni e minaccia di crescere
ulteriormente nel prossimo futuro”. La
maggior parte di queste patologie è
sostenuta da agenti zoonotici.
Già nel 2007 il World Health
Organization (WHO) e il Center
for Disease Control and Prevention (CDC) riportano che
negli ultimi trent’anni sono stati
identificati oltre 50 nuovi agenti patogeni, il 60% dei quali è di natura
zoonotica. Nel 2001 un gruppo di
ricercatori del Centre for Tropical
Veterinary Medicine dell’Università
di Edimburgo ha portato a termine un
importante lavoro di catalogazione degli
agenti patogeni per l’uomo
sula base di differenti parametri. Su 1415 organismi patogeni
censiti, 868 sono stati classificati tra gli agenti zoonotici
(61,3%), 175 sono stati classificati come emergenti (12,4%,
in gran parte virus e protozoi),
di cui ben 132 (oltre tre quarti)
sono risultati zoonotici.
A partire dal secondo dopoguerra, nei paesi sviluppati in
cui si pratica l’allevamento del
bestiame, sono state attuate
grandi campagne di profilassi
delle malattie con vaccinazioni
sistematiche e con l’eliminazione progressiva dei soggetti
risultati positivi ai test diagnostici di massa.
Il successo di questa strategia, se da un lato ha consentito nel breve termine la scomparsa delle grandi panzoozie
un tempo frequenti nel bestiame (tubercolosi, peste
bovina, morva, malattia di Newcastle, afta epizootica),
dall’altro ha determinato un’ingannevole e diffusa
sensazione di sicurezza. Si è così dimenticato che le
condizioni sanitarie delle popolazioni sono il risultato
di un equilibrio instabile, di cui i sistemi di sorveglianza
e profilassi rappresentano solo una componente. Gli
agenti patogeni sono, infatti, in perenne evoluzione,
si spostano attraverso le popolazioni (veicolati dagli
animali, dai loro prodotti, dai mangimi e da vari vettori)
e interagiscono con il fondo genetico. Le condizioni
ambientali, le alterazioni degli ecosistemi naturali e
artificiali (allevamento, agricoltura), l’interazione con

la fauna selvatica costituiscono altrettanti potenziali
fattori favorenti l’emergere nel bestiame di nuove o
rinnovate infezioni, anche zoonotiche.
Il diffuso ottimismo, che caratterizzava il mondo
occidentale negli anni cinquanta e sessanta, ha influenzato a lungo anche l’atteggiamento mentale della
medicina nei confronti delle crisi sanitarie dovute ad
agenti infettivi: in molti prospettavano un futuro senza
malattie infettive contagiose. Si sopravvalutava l’efficacia degli antibiotici e degli insetticidi e non si conosceva
ancora la portata dei fenomeni di resistenza.
Agli inizi degli anni sessanta, Frank MacFarlane
Burnet, biologo australiano, scriveva in Natural history
of infectious disease: “è lecito dire che la metà del
ventesimo secolo si possa considerare come la fine
di una delle più importanti rivoluzioni sociali della
storia, l’eliminazione virtuale delle malattie infettive
come fattore di rilievo nella vita sociale”. Inoltre nel
1969, William H. Stewart, Surgeon General degli Stati
Uniti, dichiarava davanti al Congresso: “...è ora di
considerare chiuso il libro delle malattie infettive e di
dedicare maggiore attenzione alle affezioni croniche
come cancro e cardiopatie”.
In realtà già negli anni settanta queste affermazioni
venivano smentite dall’emergere in tutto il mondo di nuove
patologie: dalla malattia di
Lyme, rinvenuta negli Stati Uniti, alla febbre emorragica Ebola,
riconosciuta per la prima volta
in Africa centrale. Alla fine degli
anni ottanta era ormai diventato
evidente che l’assoluta fiducia
nella capacità di farmaci e
vaccini di debellare le malattie
infettive aveva basi poco solide.
Oggi con una popolazione
umana pari a circa 7,7 miliardi
di individui e con un’impronta
ecologica sempre crescente
abbiamo preso coscienza di
quanto sia fondamentale per la
salute umana la conservazione
degli ecosistemi naturali e della
biodiversità. La ricchezza e
l’abbondanza di specie, due
importanti componenti della
biodiversità, aiutano a contrastare la diffusione di malattie in vari modi. Tramite
l’effetto diluizione, in quanto in una comunità animale
ricca di specie un agente patogeno ha minore probabilità di trovare un ospite; infatti è più facile che
trovi un ospite non adatto dando luogo al così detto
effetto trappola ovvero “ospiti a vicolo cieco”. Inoltre
distruggendo gli habitat nei frammenti naturali residui
gli agenti patogeni e i loro ospiti subiscono una rapida
diversificazione con aumento delle probabilità che un
agente patogeno possa raggiungere l’uomo (effetto
coevoluzione).
Gli scenari che si prospettano evidenziano come
nel futuro avremo davanti nuove pandemie che
traggono origine da altre specie
animali se non si pone un freno alla
distruzione degli ambienti naturali
residui e con una necessaria ricostruzione di ecosistemi distrutti o
degradati. Così come riconosciuto
da numerose agenzie e istituti di
ricerca in tutto il mondo, tramite
l’approccio “One Health”, la salute
umana dipende anche dalla salute
animale e dagli ecosistemi naturali
i cui complessi meccanismi sono
alla base della nostra stessa sopravvivenza.
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Insetti attori
cinematografici

di Santi Longo

L

a categoria degli attori cinematografici, include quanti hanno ricoperto ruoli, in
corto- medio- o lungometraggi per il cinema. In
tale categoria si potrebbero far rientrare gli Insetti
che, al pari di altri animali, sono stati protagonisti,
o coprotagonisti, di opere più o meno fortunate
della cosiddetta decima musa. Nata nel 1895, la
cinematografia, coinvolge la competenza professionale e la genialità di attori, artisti e tecnici
specializzati. Nell’impossibilità di poter citare tutti
i film nei quali sono presenti insetti limiteremo la
nostra attenzione ad alcuni film horror di fantascienza nei quali mantidi, blatte, locuste, falene,
coleotteri, mosche, vespe, formiche e api sono
protagonisti.
Una gigantesca mantide, è la protagonista del
film del 1957 The Deadly Mantis (La mantide omicida), considerato uno dei primi monster movie
del cinema mondiale. In letargo fra i ghiacci artici,
il Mantoideo viene risvegliato da un improvviso innalzamento della temperatura e in volo raggiunge
gli Stati Uniti dove semina panico e distruzione;
viene ferita da una squadriglia di aerei e uccisa
con gas nervini. Nonostante la spettacolarità di
alcune scene non ebbe successo al botteghino.
Nel film horror italiano The nest (Il nido),
del 1988, Blatte, apparentemente Periplaneta
americana, invadono una cittadina, assalgono e
divorano gli esseri umani.
Sciami di cavallette sono presenti sia nel film
TV Locust, del 1974, che in Locusts: the 8th Plague, del 2005, nei quali sono protagoniste orde
di ortotteri dei generi Locusta e Schistocerca che,
periodicamente, nella fase gregaria, invadono
ampi territori di varie parti del mondo distruggendo
tutti i vegetali presenti.
Il film americano del 2002, Dragonfly: il segno
della libellula, affronta il tema del paranormale
che viene evocato nel titolo e nella locandina con
l’immagine di una libellula.
Nel film documentario, del 2009, Beetle Queen Conquesr Tokio, un narratore legge poesie e
leggende giapponesi, sui numerosi insetti che
vivono nella città di Tokio; accurate sono le notizie
sul coleottero scarabeide Trypoxylus dichotomus,
i cui maschi sono lunghi fino a 8 cm, muniti di un
processo cefalico a forma di Y. In tale metropoli,
come nel resto del Giappone, esiste una vera e
propria entomofilia, una strana attrazione nata
in epoche remote. La regista scava nella storia
del Giappone per comprendere come la filosofia
orientale influisca sul rapporto tra uomo, natura
ed esseri viventi, nella vita di tutti i giorni.
Il Lepidottero Acherontia atrops, insieme
all’altro Sfingide Manduca sexa, compare in The
silence of the Lambs (Il silenzio degli Innocenti).
Il protagonista è un assassino seriale che scuoia
le vittime tutte giovani e belle. Particolarmente efficace è stata la locandina, con una Sfinge testa di
morto poggiata sulle labbra di un volto femminile;
la macchia sul torace, a forma di teschio, simile a
quella presente sul torace di A. atropos; in realtà
è una fotografia ideata da Salvator Dalì, ottenuta
disponendo ad arte i corpi di sette donne nude.
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Fra i ditteri protagoniste assolute sono le
mosche; del 1958 è L’esperimento del dottor K,
rivisitato nel 1959 con il titolo La donna vespa.
Maggiore fortuna ha avuto il remake, datato 1986,
dal titolo La Mosca, che è considerato un cult del
genere “body horror”. Il protagonista ha costruito
una difettosa macchina per il teletrasporto il cui
cattivo funzionamento causa imprevisti e incidenti.
Protagoniste di Infested-Lo sciame, del 2005
sono Mosche che un segreto esperimento militare
ha reso mutanti. I piccoli ma voracissimi mostri
attaccano gli esseri viventi e li trasformano, in una
sorta di zombi assassini.
Feroci e gigantesche formiche, contaminate
dalle radiazioni della prima esplosione atomica
che le ha rese intelligenti, sono protagoniste di
Assalto alla Terra, del 1954, Alla fine vengono
distrutte dall’intelligenza umana.
Dei numerosi film nei quali le formiche sono
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tomatiche api, geneticamente modificate, iniettano
un letale veleno, nonché Api assassine titolato
anche Killer Swarm, diretto da Michael Karen.
Il comportamento sessuale delle api regine,
ha ispirato la trama del film americano Queen
bee, del 1955, e dell’italiano L’ape regina, del
1963, nel quale un agiato quarantenne, interpretato da Ugo Tognazzi, sposa Regina, interpretata
da Marina Vlady, una ragazza profondamente
cattolica e dai saldi principi morali. Dopo il
matrimonio, la donna, ossessionata dall’idea di
diventare madre, manifesta un vivace appetito
sessuale che il marito farà fatica a soddisfare,
consumandosi giorno per giorno, fino alla fine
che vede la nascita di un figlio.
In molti film le api sono il pretesto per affrontare tematiche ecologiche. Al 2009 risale Vanishing
of the Bees, incentrato sull’improvvisa scomparsa delle api mellifere dagli alveari, causata dal
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protagoniste citiamo: It Happend at Lakewood
Mand, del 1977; Legion of Fire: Killer Ants del
1998 e di Glass Trap del 2005. Le Termiti, cui è
attribuita l’invasione della Terra nel titolo italiano
del film horror, L’impero delle termiti giganti (Empire of the Ants) del 1977, sono in realtà delle
formiche, come nel racconto L’impero delle formiche (Empire of the Ants) di H. G. Wells del 1905,
dal quale il soggetto del film è liberamente tratto.
Un pericoloso sciame di vespe semina il terrore in una cittadina americana nel film Swarmed
del 2005.
Anche le api sono protagoniste di film della
serie horror; al 1966 risale Il mistero dell’isola dei
gabbiani nel quale viene affrontato il tema della
contrapposizione degli insetti all’uomo.
Della lunga serie di film che vedono le api
come killer spietati, ricordiamo Killer Bees, del
1974, The Savage Bee, del 1976, seguito, nel
1978, da Swarm Incombe le cui protagoniste sono
api assassine brasiliane. Al genere catastrofico
appartengono Killer Bees, del 2008, nel quale fan-

10
fenomeno, noto come Colony Collapse Disorder
o CCD, il successivo Un mondo in pericolo, del
2012, mette in evidenza il difficile rapporto tra le
api e gli esseri umani e, più in generale, quello
tra l’uomo e la natura.
Dei film-documentario, il più famoso è Microcosmos, il popolo dell’erba, del 1996, i cui
protagonisti sono gli invertebrati dei prati, che
hanno incantato schiere di bambini e di meno
giovani spettatori.
Questa breve e incompleta rassegna vuole
solo dare un’idea dell’importanza dell’industria
cinematografica, che oltre a essere un importante
mezzo di comunicazione, è una complessa forma
d’arte, dalle notevoli potenzialità espressive e documentali che, pur alterando spesso la realtà per
esigenze sceniche, ha messo in luce vari aspetti
della biologia ed etologia degli insetti, contribuendo a far conoscere, a un vasto pubblico, alcune
problematiche dell’ecologia e della biodiversità
del nostro pianeta delle quali gli insetti sono i
principali protagonisti.
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L’uomo e gli animali:

una convivenza proficua, a volte
difficile, sempre possibile.
“Divertissement sulla storia della fauna in Sicilia.”

(2)

di Pier Luigi Guiducci
L’autore, storico dell’Università Lateranense
di Roma, ci accompagna tra altre tipicità del patrimonio faunistico siciliano con il quale il rapporto
culturale presenta peculiarità intriganti: un viaggio
tra passato e presente (nota di Alfredo Petralia)

S

alvata dall’estinzione: la Capra Girgentana.
Il suo nome deriva da Girgenti (l’attuale
Agrigento). La si riconosce per le lunghissime
corna a spirale (o a turacciolo). Il pelo e le corna
ricordano soggetti asiatici ancora viventi allo
stato selvatico. Secondo alcuni studiosi, la sua
origine va ricercata tra le capre del Tibet (zona
dell’Himalaya). Altri la ricollegano alla Mark-hor,
detta anche Falconeri, dal nome di Falconer, il
naturalista inglese che la notò nell’Afghanistan
Settentrionale e nel Belucistan. L’importazione
dei primi soggetti asiatici è attribuita agli Arabi.
Quest’ultimi, approdarono nel porto di Marsala
nell’800 dopo Cristo. Proseguirono poi in direzione del versante sud-occidentale della Sicilia.
La Capra Girgentana è di taglia media. Il
pelo è lungo, folto e bianco. Talvolta maculato.
Sul mento ha una barbetta e, sulla fronte, un
ciuffo folto, che gli allevatori tagliano «a frangetta» (con l’eccezione del caprone). Viene
allevata al pascolo (con l’integrazione di fave,
orzo, avena, carrubo). Questo animale era
ormai in via di estinzione. In tutto il territorio
siciliano ne erano rimasti solo quattro esemplari. Una svolta si è avuta grazie all’intervento
di un metalmeccanico emigrato in Germania,
Giacomo Gatì (nato a Campobello di Licata nel
1952). Quest’ultimo, decise a un certo punto di
tornare nella sua Sicilia.
Il primo a produrre i caprini di Girgentana
(1980) è stato proprio Gatì. Dopo sperimenta-

zioni e ricerche, è stato possibile trarre un reddito dall’allevamento. Nel frattempo, aumenta
il numero degli allevatori. I formaggi di Capra
Girgentana sono per la maggior parte a latte
crudo. Tra questi ci sono: il «ficu» (avvolto nelle foglie di fico), la «mbriaca» (che viene fatta
«ubriacare» nel «Nero d’Avola»), il «cinniri» (che
riposa nella cenere di mandorlo), il «trubbu»
(stagionato nella marna calcarea) e la «tuma
ammucciata» (sagomata nel gesso). Alcuni
dei formaggi di Capra Girgentana, inoltre, sono
definiti «magici», perché non hanno bisogno di
caglio (la ricetta, ovviamente, è segreta).
Attualmente ci sono circa 1.000 capre girgentine nel territorio dell’Agrigentino. A rendere
la Capra Girgentana diversa dalle altre sono
più caratteristiche. È vivace. Intelligente. Ha
un aspetto subito riconoscibile. Oggi si cerca
di favorire questa specie così pregiata. Il suo
latte di qualità (noto per un equilibrio ottimale tra

grasso e proteine) viene da sempre destinato al
consumo diretto. In tempi trascorsi, gli allevatori
passavano di casa in casa, vendendolo direttamente. In pratica si mungeva porta a porta.
Si trattava di allevamenti spesso in purezza,
situati in periferia o all’interno dello stesso agglomerato urbano.
Per favore, non fatelo arrabbiare: «u
Puorcu Niuro».
Il Suino Nero dei Nebrodi è chiamato anche
Suino Nero Siciliano o Suino Nero dell’Etna. Si
tratta di una razza suina autoctona. Il suo territorio comprende la catena dei Monti Nebrodi
che va dal crinale dei
Monti Peloritani fino
alla località di Finale
di Pollina.
Questi animali,
che assomigliano a
cinghiali selvatici (per
fattezze e abitudini),
sono allevati allo stato
semibrado e brado in
ampie zone adibite a
pascolo. Non hanno
nulla di mansueto e
di domestico. Sono di
taglia piccola. Il mantello è scuro. Il Suino
Nero dei Nebrodi è un
animale frugale. Resistente. Nel recente
periodo, il numero dei
capi di questa razza si è ridotto. E in modo accentuato. Alcuni studiosi valutano una presenza
(presunta) di circa 2.000 animali. Gli allevatori
utilizzano delle aziende molto piccole. In gran
parte dei casi sono anche trasformatori. I loro
prodotti, tuttavia, poche volte raggiungono il
mercato. Sono destinati, infatti, soprattutto al
consumo familiare. Talvolta sono oggetto di
piccoli scambi locali.
In periodi trascorsi, le specialità norcine della
Sicilia erano prodotte con il Suino Nero, nella
zona dei Nebrodi (area nord-orientale dell’Isola).
Attualmente, la situazione è più fluida. Molti
norcini, infatti, sono costretti a rifornirsi di suini
ibridi dagli allevamenti industriali. Malgrado
ciò, le degustazioni comparate provano che i
prodotti realizzati a partire dalla carne di Suino
Nero allevato brado esprimono un’intensità
aromatica superiore. Possiedono inoltre una
maggiore attitudine alle lunghe stagionature.
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