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E'uscito il nuovo numero di gennaio della Rivista In-
ternazionale di Letteratura e di Cultura Varia Ter-
zomillennio, che festeggia l'ingresso al X anno di
vita. La Rivista contiene la presentazione del saggio

sulla narrativa di "Carlo Sgorlon, cantore delle minoranze emar-
ginate e la ricerca scientifica di Dio" (Edizioni Terzo Millennio)
con prefazione di Jean Igor Ghidina (dell'Università Blaise Pa-
scal-Francia)e postfazione della scrittrice triestina Alessandra
Scarino. Segue un profilo della stessa Scarino di Cristina
Campo. Numerose pagine sono dedicate ai successi e alle plu-
ripremiate opere storiche della barcellonese Patrizia Zangla. 

Un bel saggio di magistrale fattura è quello di Giuseppe
Rando, docente di letteratura Italiana all'Università di Messina
e di Letterature comparate all'Università di Reggio Calabria,
dedicato alla poetessa messinese Teresa Lazzaro. Eccellente è la
recensione della segretaria di redazione, scrittrice, Monica Bau-
letti al romanzo recente sul pittore Mendoza, scritto sulla vita e
l'opera pittorica  dedicato dal docente universitario  e  scrittore
Sergio Campailla. Un lungo e completo profilo delle sue opere
è dedicato allo scrittore e poeta Sebastiano Saglimbeni. Lo scrit-
tore e poeta raffinato Lucio Zinna presenta un minisaggio sulla
poesia di Ugo Fasolo. Di notevole rilievo artistico, contenutistico
e  stilistico sono i racconti di Monica Bauletti, una visione
evangelica della mamma dormiente  di eccezionale coinvolgi-
mento emotivo e di una rara capacità narrativa, e di Nevio, suo
sposo, che presenta uno splendido e concentrato ricordo di chi
ha partecipato alla guerra del Vietnam, scritto con un'originalità
di scrittura brillante. Segue la sezione Poesia.  

CRITICI, LETTERARI E POETI
La pubblicazione della Rivista, è frutto del lavoro di volon-

tariato e della devozione alla cultura di alcuni veri intellettuali,
scrittori, poeti e critici letterari di diverse Università italiana e
straniere, con un comitato scientico scelto tra i migliori docenti
di Atenei e Istituti di italianistica, con presidente il maestro
Giorgio Barberi Squarotti. Studioso eccelso, ha dedicato tanti
anni al Dizionario della Lingua Italiana, in cui il lettore attento
arricchirà signifiticativante il proprio dapere, in quanto la me-
todologia squarottiana di spiegare la lingua italiana risucchia

l'attenzione dalla esegesi semplice del lessema o dello stilema in
un microcosmo di approfondimento del significato originario
del termine o della locuzione o delle figure  retoriche e stilistiche,
contribuendo al consolidamento e perfezionamento dei codici
linguistici. Purtroppo, l'Italia investe poco nell'organizzazione
di solide strutture culturali di base, che hanno caratterizzato e
qualificato nel mondo la nostra grandezza e competenza disci-
plinare, che con una oculata seria e in grado di contribuire al ri-
sanamanto del disastro economico,giuridico ed etico, scaturito
dall'irresponsabilità delle nostre ultime classi dirigenti, formati
da uomini di estrema ignoranza e arroganza del potere, tanto
che facilmente hanno imparato a sapersi arricchire illecitamente,
con diverse forme di saccheggio del denaro sudato dai sacrifici
e dalla rinuncia a curarsi per l'indigenza che schiavizza circa
15.000.000 di famiglie e della maggior parte dei giovani, di cui
tanti con amareza sono costretti ad avviarsi sulla via dell'esilio,
o rimanendo a sopravvivere con l'elemosina dei nonni. 

La disoccupazione dilaga, non perchè non sia possibile creare
posti di lavoro, ma perchè oggi domina l'economia finanziaria,
che preferisce investire in borsa  con profitti megagalattici che
non vengono, anche in minima parte, reinvestiti nella creazione
di posti di lavoro, ma ben serrati nelle cassette bancarie dei
tanti paradisi fiscali, creati talvolta per profitto proprio. Così,
aumentando le famiglie sull'orlo miracoloso della sussistenza
che non possono spendere perchè prive di reddito, i consumi si
contraggono vertiginosamente fino all'orlo della totale povertà,
per cui le industrie, a condizioni migliori e con retribuzioni in-
fime, delocalizzano verso i paesi più poveri, dove il costo del la-
voro di un operario non supera i  due,tre euro al giorno e quasi
sempre in nero. Cosa hanno fatto gli ultimi governi italiani per
tutelare le nostre gloriose imprese? Nel Secondo Dopoguerra,
esistevano leggi che sancivano con alte tariffe i trasgressori e i
truffatori, per cui tale tipo di commercio veniva scoraggiato, a
favore dei prodotti italiani. Oggi con la globalizzazione, il pesce
piccolo viene fatalmente sbranato dai pescecani. Ma torniamo
al problema della cultura.  L'Italia è la Nazione più ricca di cul-
tura, purtoppo, sommersa, per determinazione dei politici, che
cercano di annientarla, perchè la vera cultura, se viva e attiva,
diventa aperta avversaria del sistema di corruzione vigente e

conseguentemente ne deriverebbe una precaria  pace sociale. Il
grande Seneca insegnava che la persona onesta non potrà fare
politica, perchè sarebbe divorato dalle belve egemoni. E Quasi-
modo insegnava che i politici sono i naturali nemici dei poeti.
Alcuni intellettuali ingenuamente illusi dalla parola magica del
suo Santo vergine, hanno indirizzato una lettera ad un Presidente
della Repubblica del passato, inviando in omaggio i loro libri e
i riconoscimenti  ottenuti,presentando un programma di ini-
ziative culturalmente e socialmente utile. La risposta di tre righe
è stata secca: "La Presidenza della Repubblica non possiede
fondi a tal fine". Si sa che in tutti i paesi e le città italiane si
sperperano molti soldi per centinaia di saghe,come quella del
cavolo, della  salsiccia, del pepe e tante altre, ma ogni fetta di
bilancio comunale,regionale e nazionale possiede una obbliga-
toria sezione di fondi destinati alla cultura, solo che sono feudi
riservati agli ambulanti elemosinieri di voti per il proprio pa-
drone. Signori politici dalla testa confusa,tanto da ignorare o
aver dimenticato le numerose e lussuose ville possedute,senza
sapere chi ve le ha regalate, volete inviare un messaggio di con-
forto a quel grande padre della patria, che pagò a sue spese il
suo sogno unitario e con amarezza siglò quei famosi versi: "Ahi
serva Italia, di dolore ostello/ nave senza nocchiero in gran tem-
pesta/ non donn di provincia, ma bordello"?

Carmelo Aliberti

Presentato a Ficarra il progetto "In viaggio con To-
masi" che Naxoslegge dedica, per il 2017, all' autore
del Gattopardo. Ideato da Maria Antonietta Ferra-
loro e Fulvia Toscano, intende proporre un tour dei

luoghi connessi, in modo reale ed immaginifico, a Tomasi
di Lampedusa e alle sue opere. Un tour che, come è stato
spiegato nella conferenza di presentazione a Ficarra, toccherà
Catania, Santa Margherita del Belice, Augusta, Palma di
Montechiaro, Villa Piccolo di Calanovella ( Capo d' Or-
lando),  Ragusa-Donnafugata, Giardini Naxos, Taormina,
Messina. Sui diversi territori saranno coinvolti Com u ni,
Enti, Istituzioni scolastiche, Fondazioni, Associazioni, Par-
chi letterari, con cui saranno realizzati svariati eventi che ve-
dranno la partecipazione di studiosi, artisti, studiosi che
forniranno il loro contributo.Da Ficarra è partito il primo
evento con una passeggiata letteraria nei luoghi di Lucio
Piccolo e Tomasi a cui, nel pomeriggio, hanno fatto seguito
la presentazione del progett e l' intervento della studiosa.
Maria Antonietta Feraloro, il cui ultimo saggio, L' opera
orologio, dedicato al Gattopardo, è stato presentato dalla
prof.ssa Dora Marchese della Fondazione Verga di Catania.
L' incontro è stato introdotto dal sindaco del comune di Fi-

carra e dall' assessore alla cultura Mauro Cappotto. Tra il
pubblico, numeroso, importante la presenza di un folto
gruppo proveniente da Palma di Montechiaro, per il quale
ha preso la parola  Laura Sanfilippo, dirigente dell' istituto
comprensivo Tomasi di Lampedusa, partner del progetto di
Naxoslegge, e che ospiterà il 29 aprile una delle tappe del
percorso. Fulvia Toscano, direttore artistico di Naxoslegge
ha illustrato i contenuti delle diverse tappe, citando partners
e ospiti dei diversi eventi. Prossimi apputamenti, nel mese
di marzo: il 17  marzo, alla Fondazione Verga, incontro con
Sophie Nazir-Dufour, studiosa dei rapporti tra Bassani e To-
masi;  il 31 e fino al 2 aprile, la prima residenza a Ficarra
che vedrà ospite, nella celebre stanza della seta del Museo
Milio, il più giovane editore d' Italia, Francesco Giubilei,
partner del progetto, nella cui  collana Cahier di viaggio,
sarà ospitato, a fine progetto, un volume che racconti i luo-
ghi e le storie del percorso effettuato. Questo delle residenze
a Ficarra, in sinergia col comune e l' assessorato alla cultura,
è una sorta di progetto nel progetto che vedrà succedersi di-
versi ospiti e che culminerà, nel mese di giugno, in una sorta
di seminario aperto dedicato al tema dei rapporti tra luoghi
letterari, narrazione e promozione del territorio.

Naxoslegge in viaggio con Lampedusa
Presentato a Ficarra il progetto dedicato all’autore del Gattopardo. Così gli appuntamenti. A partire da Sophie Nazir-Dufor

Dieci candeline per Terzomillennio
La rivista internazionale di Letteratura festeggia l’anniversario con un numero
carico di novità e approfondimenti. Da Saglimbeni a Patrizia Zangla

Giorgio Bàrberi Squarotti


