
 

e 

Cr

Esclusivo - Verso l’incontro con
          Chiara Gamberale 

o

i

Produzion
iluge Meridies

      
     P 
 C   M 
Corridoio - Numero #3 

Aprile / Maggio 2004 
Periodico gratuito di informazione, formazione e servizi.
www.criluge.it - corridoio@criluge.it 
Scuola - Vita senza motorin
Sport - Gli occhi di Marco Pantan
Attualità - I giovani tra impegno e
   grande fratello 
p o r t e  d ’ i n t e r f e r e n z a  



O’ Sant’Aita, Sant’Aituzza bedda, 
iornu sei avevu l’occhi a pampinedda, 
e dopu ‘dda bistiali caminata 
aomo fari a spittacolari acchianata. 
Cu sinteva friddu, cu sinteva cauru, 

cu do’ turruni non sinteva  
cchiù u ciauru. 
Ma pattemu fozza acchianamu 
e chi fa’ caschi, attentu annaspamu! 
E ti preiu Sant’Aituzza,  
“Non mi schiacciari” 
Pricchì na’ vita tanti cosi  
ancora aju a fari. 
Ah, menu mali! Ni stanu aiutannu: 
vogghiu essiri ancora cà, n’atr’annu. 
 
Ciau Sant’Aita, chi ci fazzu cà? 
Vuleva fari ancora tanti cosi ddà! 
«Veni, figghiu miu, facemu ‘nsemi ‘stu 
priamentu: pa’ me festa, religiosità e 
ca torni ‘e cincu ‘stu bastimentu!» 

REDAZIONALE 

SANT’AGATA, 2 MESI DOPO 
(di Gregorio Celi) 
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E’ un servizio gratuito, dove 
si possono lasciare dei mes-
saggi di vendita, di cambio, 

o di ricerca di un prodotto (e non so-
lo). Chiaramente, sappiamo che esisto-
no periodici specializzati in tal senso. 
Ciò nonostante, intendiamo dare 
l’opportunità di usufruire di un tale 
servizio senza necessariamente ab-
bandonare la lettura di questa rivista. 

Per lasciare un messaggio, scrivere 
all’indirizzo e-mail di questa rivista. 
 

Cercasi collaboratori per il portale 
senza scopo di lucro Criluge.it 

info@criluge.it 
Vendo stampante EPSON STYLUS 
COLOR 580. Perfettamente funzio-
nante compatibilità con Win98/Win98 
SE/Win ME/Win 2000. Prezzo 20€. 

discomeo@hotmail.com 

BANCARELLA  (a cura di Giuseppe Battiato) 
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   Ore sette, una mattina come tante 
altre, ho gli occhi ancora chiusi e vago 
nel mondo dei sogni, quand’ecco che 
puntuale come sempre la porta della 
mia camera da letto si spalanca ed ap-
pare la sagoma di mio padre che, con 
un tono di voce in grado di svegliare 
un orso in letargo, pronuncia le tanto   
odiate cinque parole: «Susiti! Devi an-
dare a scuola!». In quel momento un 
brivido gelido attraversa la mia schie-
na e, seppur con molta fatica, mi alzo 
e comincio a prepararmi per andare in 
quel lager che gli adulti chiamano 
scuola.  
   Ore sette e venti, devo uscire di ca-
sa se non voglio perdere l’autobus, an-
che oggi non ho potuto fare colazione 
perché mangiare qualcosa significhe-

rebbe rinunciare a cinque preziosissi-
mi minuti di sonno.  
   Ore sette e trenta, impalato alla 
fermata attendo quello che sarà il pri-
mo autobus della mia giornata. I minu-
ti passano e l'autobus non si vede: non 
so perché, ma ogni volta che il clima è 
molto freddo l’autobus ritarda di al-
meno un quarto d’ora! Finalmente l'au-
tobus arriva ed io mi ritrovo a salire 
sulla vettura con dei polaretti Dolfin 
al posto dei capelli. Una volta salito, 
ecco che comincia la solita lotta a 
suon di calci e pugni per trovare un po’ 
di spazio tra le altre sardine che, co-
me me, affollano l’autobus. Quando 
finalmente trovo un millimetrico spa-
zio, cominciano le grida di persone an-
ziane che chiedono a tutti di andare 
più in fondo. Il problema è che, una 
volta toccato il fondo, è difficile rie-
mergere, cioè raggiungere la bussola 
centrale per riuscire a scendere, dato 
che l’autista si è fatto amputare un 
dito pur di non aprire la terza bussola.  
   Ore otto, finalmente riesco a gua-
dagnare l’uscita, ma soprattutto a so-
pravvivere. Una volta sceso attendo 
alla fermata l’arrivo del nuovo autobus 
che mi lascerà sotto il portone di 

SPIFFERI 
. 

VITA SENZA MOTORINO 
(di Daniele Calcagno) 
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scuola. I minuti 
passano, l'autobus 
non arriva, ed ec-
co che un anziano, 
con un tono di vo-
ce che sento irri-
sorio e compiaciu-
to, mi avverte che 
il mio autobus ha 

cambiato giro e non farà più sosta alla 
fermata dove io attendo paziente. 
Tutto comincia a tremare, sembra che 
il mondo mi stia crollando addosso… 
per fortuna sono solo i lavori di ripavi-
mentazione di via Etnea. Adesso però 
comincia il lavoro più arduo: mi trovo 
con uno zaino pesantissimo sulle spalle 
e più di un chilometro e mezzo di sali-
te da affrontare a piedi con il rischio, 
tra l'atro, di arrivare in ritardo e 
beccarmi il rimprovero di qualche pro-
fessore insensibile.  

Ore otto e di-
ciassette, semi-
assiderato dal-
l'aria pungente, 
stanco a causa 

della corsa fatta per raggiungere il 
lager, mi ritrovo finalmente davanti al 
portone d’ingresso convinto d’aver 
portato a termine l'ardua missione: 
viaggio casa-scuola. Per raggiungere la 
mia classe, però, ci sono ancora centi-
naia di gradini da salire (l'ascensore è 
riservato solo ai professori!).  
   Ore otto e ventidue, con una ma-

schera d’ossigeno attaccata al viso ed 
i piedi in riunione sindacale per deci-
dere uno sciopero, riesco a raggiunge-
re la vetta: la mia classe. Ho ancora 
ben otto minuti prima dell’inizio delle 
lezioni, così decido di appoggiarmi un 
po’ al termosifone per scaldarmi e ri-
lassarmi, ma sono colpito da un'amara 
scoperta: i termosifoni saranno accesi 
soltanto dalle otto e trenta in poi. Di-
strutto mi siedo al mio posto e atten-
do l’arrivo del professore.  
   Ore otto e ventinove, la porta si   
apre ed entra il professore seguito da 
un mio compagno che, possedendo un 
motorino, mostra ancora i segni del 
cuscino stampato sulla guancia. Calmo 
e serafico, dopo essersi seduto, si gi-
ra verso di me e mi dice: «Che stress,  
ogni mattina arrivare a scuola». È in 
quel momento che, dopo aver bloccato 
quella furia omicida che mi spinge ver-
so lui, comincio a pensare di dovermi 
rivolgere a qualche santo perché com-
pia un miracolo: «San Gennarino, fam-
mi avere un motorino!». 

Pagina 5 C O R R I D O I O  -  N U M E R O  # 3  Pagina 5 - www.criluge.it 

ERRATA CORRIGE: 
L'articolo del secondo numero di   
CORRIDOIO di questa rubrica       
“Il prof. ce l'ha con me” non è stato 
scritto da Daniele Calcagno, ma da 
Nyree Grifeo. Ci scusiamo con tutti i 
lettori per questo errore e soprat-
tutto con la scrittrice del testo. 



   In una recente assemblea d’Istituto 
al Liceo Classico Cutelli di Catania, in-
sieme al Preside della Facoltà di 
Scienze Politiche e al Direttore di Te-
lecolor, gli studenti hanno dibattuto 
animatamente sul tema “I Cutelliani 
tra impegno e grande fratello”. 
   Il tema è talmente comune che è 
spontaneo allargare il dibattito  a tut-
ti i giovani. Prima di parlare  forse sa-
rebbe più giusto ascoltare l’opinione di 
chi vede in noi il futuro e che, grazie 
all’esperienza dell’età e (perché no) 
dei capelli grigi, può offrirci uno spun-
to di riflessione: «In molti reputano i 
giovani buoni solo per fare càlia, guar-
dare il Grande fratello ed MTV, privi 
di ideali e di fiducia in una società che 
offre spesso solo modelli negativi. Ma 
chi ha vissuto in prima persona gli anni 
’60 e ’70, e quindi il grande periodo 
delle rivoluzioni, sa che dietro 
quell’apparente polvere di apatia dor-
me lo spirito guerriero dei giovani che 

sognano di cam-
biare il mondo».  
   Chi va oltre i 
facili cliché può 
vedere come gli 
studenti di oggi 
mostrino maggio-

re consapevolezza nelle 
proprie azioni, con cui 
possono incidere sulla so-
cietà, una più vasta cultu-
ra, un’educazione mirata 
al dialogo e allo scambio democratico 
di opinioni, una piccola dose di cinismo 
che aiuta  ad essere un po’ più obietti-
vi. 
   Il rovescio della medaglia ci mostra 
giovani omologati, massificati, privi di 
personalità e incapaci di dire «Io sono 
diverso». Lo si vede dal tipo di musica 
ascoltata, dal modo di vestire, dal pro-
liferare di format televisivi come il 
Grande fratello, che, pur possedendo 
un grado culturale basso, sembra es-
sere l’unico argomento condivisibile da 
tutti. Di chi è la responsabilità? Dipen-
de solo dalla società in cui viviamo? 
   Non è così! Dipende soprattutto da 
noi che, pur criticando questo tipo di 
TV demenziale, continuiamo ad accre-
scerne l’audience,  confermando auto-
maticamente il programma per la sta-
gione successiva. 
   Se vogliamo cambiare il mondo, dob-
biamo cominciare da noi stessi. 
   Perché, se i nostri padri lo hanno po-
tuto fare nel 1968, anche noi oggi pos-
siamo riuscirci. 
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BINOCOLO 
. 

I GIOVANI TRA IMPEGNO E GRANDE FRATELLO 
(di Valentino Coppola) 
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Mi scrivono parecchi alunni di varie 
scuole superiori di Catania e della pro-
vincia, ponendomi frequentemente lo 
stesso quesito: «Perché quando ci tro-
viamo assieme agli altri, spesso siamo 
portati a fare azioni che altrimenti 
non faremmo?» È l’eterno problema 
che dalle nostre parti le madri apo-
strofano con la frase «Mu purtanu a 
mala strada». In molti casi quest'ana-
lisi è proprio vera: la questione nasce 
quando anche chi dovrebbe assumersi 
la responsabilità delle proprie azioni 
e/o delle azioni dei propri figli si tira 
indietro, indicando altri quali trascina-
tori di se stessi o della prole. Al di là 
di qualsiasi studio scientifico, di son-
daggi o teoremi, durante la crescita 
noi esseri umani dovremmo semplice-
mente imparare ad usare l’intelletto 
che gentilmente e con tanto Amore 
Dio ci ha donato. La ricetta (si fa per 
dire) consiste nel darsi dei sani princi-
pi e delle regole, senza avere il timore 
di affermarli con forza anche di fron-
te a coloro che apparentemente sono 
più forti di noi. Agendo da veri indivi-
dui pensanti, lasceremmo cuocere nel 
loro brodo chi ha bisogno di avere con 
sé altri lupi per dare l’immagine di per-
sona forte e decisa. 

Questi capo-branco, accorgendosi di 
non essere seguiti o di non avere nes-
suno da mandare avanti, si fermereb-
bero immediatamente. 
 

UNO SPAZIO TUTTO VOSTRO!!! 
Attraverso questa rubrica la redazio-
ne di CORRIDOIO intende offrire a 
tutti i lettori uno spazio dove conver-
gano quesiti, perplessità, problemati-
che, interrogativi a cui quotidianamen-
te si può andare incontro. L’utilità? 
Fornire ai lettori un punto di vista o 
più punti di vista sull’argomento o gli 
argomenti che di volta in volta vengono 
posti sotto i riflettori da chi invia le 
lettere alla Redazione. Inviate le vo-
stre lettere a: 
1) “Corridoio - Redazione Super Po-
sta”, Via Vito Marino n. 6 - 95123 Ca-
tania. 
2) corridoio@criluge.it, specificando 
nell’oggetto “Corridoio - Redazione Su-
per Posta”. 
 

BUCA DELLE LETTERE 
Se siete studenti dell’ITI “Guglielmo 
Marconi” di Catania potete inviare i 
vostri messaggi, inserzioni, commenti 
su questa rivista attraverso la buca 
delle lettere che si trova all’entrata 
della centrale dell’istituto. 

SUPER POSTA 

IL “BRANCO” E L’INDIVIDUO 
(di Gregorio Celi) 



to  ed apprezzato dai programmatori 
più esperti della rete internet, che 
hanno contribuito a fornire maggiore 
stabilità e compatibilità hardware al 
neo-sistema operativo. Alla fine del 
1992, nacquero le prime due distribu-
zioni: “MCC” e “SLS”, che aprirono di 
fatto nuovi orizzonti agli utenti di 
personal computer, mettendo a loro 
disposizione un ambiente UNIX gra-
tuito. Nel 1994, mentre si stimava un 
numero di utenti Linux non indifferen-
te, vennero create Red Hat, SuSE e 
Debian, che oggi, assieme a Mandrake, 
costituiscono le distribuzioni più dif-
fuse al mondo. Videro la luce anche i 
primi LUGs, i Linux User Groups, ovve-
ro le associazioni di utenti, sostenitori 
e simpatizzanti di Linux. Nel 1996 ven-
ne coniata una mascotte che a tutt'og-
gi affianca tutte le distribuzioni Li-
nux: “il pinguino Tux”!  
   Le distribuzioni Linux sono equiva-
lenti tra loro dal punto di vista della 
funzionalità, in quanto si basano 
“cronologicamente” tutte sullo stesso 
kernel (ad esempio le distribuzioni che 
sono uscite a marzo del 2004, montano 
tutte il kernel 2.6.x). Cos'è allora che 
spinge gli utenti ad installare una de-

Era la sera del 3 luglio 1991 quando 
Linus Torvalds, allora un giovane stu-
dente dell'università di Helsinki, pub-
blicò su USENET l'alquanto insolita 
notizia riguardante la creazione di un 
nuovo sistema operativo: Linux era 
stato concepito. A dire la verità, lo 
scopo di Torvalds non era quello di 
progettare un sistema operativo con-
corrente a quelli già presenti nel mer-
cato, ma realizzarne uno che si potes-
se adattare al suo computer, troppo 
vecchio per ospitare le piattaforme 
commerciali dell'epoca. Da quel giorno 
sino ad oggi Linux si è evoluto, guada-
gnandosi una buona fetta del mercato 
mondiale dell'informatica e tanta sti-
ma da parte dei suoi utenti: dalla ver-
sione 0.12, rilasciata nel gennaio 1992, 
il progetto è stato ampliamente segui-
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MIRKOCHIP 
 

TUX: IL PINGUINO PIU’ FURBO DEL MONDO 
(di Mirko Musumeci) 



biente MS Windows di lanciare il task 
manager per eliminare qualche pro-
gramma risiedente in memoria che 
possibilmente si è bloccato. Beh, a di-
re la verità il task manager di 
Windows non elenca tutti i processi 
che realmente sono in esecuzione sul 
calcolatore, ma solo una parte. Avete 
mai visto l'etichetta di un processo 
relativo alla scheda video o al server 
sonoro in Windows? Non credo! In am-
biente Linux invece è possibile attiva-
re/disattivare a piacimento il server 
X, che si occupa dell'interfaccia grafi-
ca, caricare il demone relativo alla 
stampa, del suono e così via. 
 

GLOSSARIO: 
USENET: Noto gruppo di discussione su 
internet. 
DISTRIBUZIONI: Pacchetti che includo-
no oltre al sistema operativo software di 
vario genere. 
KERNEL: Porzione del sistema che gesti-
sce la memoria, i file e le periferiche. Inol-
tre è responsabile dell'allocazione delle 
risorse del sistema. 
DEMONE: Programma che funziona in 
background che si occupa della manuten-
zione ordinaria del sistema o dell'ammini-
strazione di alcune risorse (ad esempio le 
code di stampa). 

terminata distribuzione? Innanzitutto 
il livello di conoscenza degli ambienti 
Linux, difatti agli utenti meno esperti 
è consigliato installare la distribuzione 
Mandrake o SuSE, in quanto offre u-
n'intuitiva interfaccia grafica per l'in-
stallazione, un'ampia disponibilità di 
pacchetti e pannelli di controllo per il 
monitoraggio del sistema semplificati. 
Gli utenti più esigenti, possono provare 
a montare le distribuzioni Slackware o 
Debian che sono più “snelle” e profes-
sionali delle precedenti.  
   Il punto di forza di ogni distribuzio-
ne è il kernel poiché, a differenza dei 
sistemi MS Windows, è possibile per-
sonalizzarlo in base alle caratteristi-
che del calcolatore sul quale esso è 
montato. Windows carica nel kernel i 
moduli per qualunque tipo di periferi-
ca, scheda madre, microprocessore e 
qualunque altro dispositivo hardware. 
Linux inizialmente, non appena installa-
to, fa altrettanto, ma di contro mette 
a disposizione della sua utenza la pos-
sibilità di ricompilare il kernel, in modo 
tale da caricare solo ed esclusivamen-
te i moduli che servono realmente al 
calcolatore. Si intuisce facilmente che 
questa particolare tecnica rende il cal-
colatore notevolmente veloce e versa-
tile. Inoltre con Linux è possibile deci-
dere quali demoni e servizi caricare in 
memoria, in maniera tale da gestire nel 
modo più consono le risorse del siste-
ma. Vi è sicuramente capitato in am-
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   Cari lettori, 
siete tutti invi-
tati giorno 16 
Aprile ore 17:00 
in Via Salvatore 
Tomaselli 29 
all’incontro or-
ganizzato dal-
l'Assessorato 
alla Cultura e 
alle Politiche 

Giovanili del Comune di Catania con la 
giovane scrittrice romana Chiara Gam-
berale, volto noto per essere stata la 
conduttrice della trasmissione di rai 
educational “PAROLA MIA”, al fianco 
di Luciano Rispoli e del Prof. Gianluigi 
Beccaria. Per l’occasione dialogheremo 
con la nostra illustre ospite che pre-
senterà il suo ultimo romanzo: Arriva-
no i Pagliacci, Bompiani, Milano, 2003 
(presso la casa editrice Marsilio sono 
stati pubblicati anche Una Vita Sotti-
le, 1999, e Color Lucciola, 2001). Ro-
manzo particolarmente amato dalla 
scrittrice, come afferma lei stessa, il 
cui titolo nasce da «un modo di dire 
della protagonista, Allegra Lunare, che 
racconta la storia della sua famiglia 
attraverso una serie di oggetti che te-
stimoniano l’evolversi di questo nucle-

o». Per raccontare la sua storia Chiara 
ha usato «uno stile felliniano, infatti 
c’è una carrellata di personaggi assur-
di, sbagliati, però capaci di diventare 
un universo d’amore, minato dalla pre-
senza di una psicologa». Durante que-
sto nostro incontro ci lasceremo ac-
compagnare anche dalla musica, per-
ché credo fermamente nel dialogo tra 
le arti, verso maggiori emozioni.  
   Sarà un'occasione per fermarci, ri-
flettere, ascoltare, parlare, leggere. 
Vi sembrerà strana questa mia affer-
mazione, ma ormai tutti noi, intrappo-
lati da ritmi di vita troppo frenetici, 
raramente abbiamo il tempo di fer-
marci a riflettere su noi stessi e sul 
mondo che ci circonda così, anche 
quando leggiamo un libro, la nostra let-
tura diventa affrettata e alla fine ac-
cade sempre più spesso che riponiamo 
il libro sullo scaffale della libreria 
senza che questo abbia lasciato in noi 
una traccia, senza che il suo messaggio 
ci abbia scalfito, senza che ci abbia in 
minima parte cambiati. In una società 
siffatta, troppo confusa da stress e 
velocità, il compito di uno scrittore 
sembrerebbe essere vanificato: sono 
pochi coloro che, secondo la propria 
formazione culturale e la propria sen-
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PORTE D’AUTORE 
16/04/2004 ORE 17: INCONTRO CON CHIARA 

GAMBERALE ED I SUOI PAGLIACCI 
(di Giorgia Arena) 



sibilità, riescono a percepire i messag-
gi che lo scrittore ci invia. Così la ma-
gia dell’arte, che si manifesta soltanto 
se l’esistere in potenza si tramuta in 
atto attraverso la nostra lettura, vie-
ne meno. Tuttavia lo scrittore conti-
nua a gettare i suoi semi, nella speran-
za che i fiori germogliati vengano colti 
da qualcuno. Allora perché non racco-
gliere questi fiori assieme allo scritto-
re? Lo spirito che animerà l'incontro 
con Chiara Gamberale parte proprio da 
questo bisogno profondo: instaurare 
un dialogo tra noi lettori e l’autore per 
mettere a fuoco anche i minimi parti-
colari e istituire un'ideale comunità di 
lettori che possano confrontare le 
proprie impressioni di lettura, ricor-
dandoci sempre che soltanto attraver-
so l’Altro possiamo conoscere e com-
prendere meglio noi stessi.  
   Certo per far ciò dobbiamo scendere 
a compromessi con la realtà circostan-
te e accettare che la "Cultura" (intesa 
da me fondamentalmente come Curio-
sità e Desiderio di Incontrarsi), per 
essere diffusa e spiegare le sue ali, 
utilizzi degli sponsor. Sembra ingiusto 
tutto ciò, eppure per organizzare que-
st'incontro ho dovuto sperimentare 
sulla mia pelle il compromesso con le 
istituzioni e la pubblicità. Solo la gioia 

di incontrare Chiara, 
una scrittrice che 
con i suoi libri mi ha 
dato tanto, ma anche 

un’Amica (nel senso più profondo del 
termine e non in quello quotidianamen-
te inteso a causa dell’uso inflazionato 
che quotidianamente ne facciamo) e di 
condividere con quanti come me amano 
l'arte e la cultura mi dato la forza per 
continuare. Non vi annoierò con le im-
mani peripezie che hanno costellato il 
cammino della realizzazione di questo 
incontro, ma vi dirò solo che è impor-
tante che il comune cittadino, se vuole 
portare avanti un discorso serio, deve 
imporsi con un'azione incisiva dialogan-
do con le istituzioni al governo, so-
prattutto se vi sono diversità di vedu-
te e ideologie. È importante non ab-
bassare mai la guardia e combattere 
per ciò in cui si crede: è stato il prez-
zo che ho pagato anch'io, ma la gioia di 
poter riabbracciare una scrittrice e 
una persona come Chiara rende più 
sopportabile la fatica. 
   Ora vi saluto, invitando ognuno di voi 
a non arrendersi mai per accidia e sco-
ramento, ma a collaborare insieme, u-
niti, perché la situazione possa miglio-
rare e, se queste mie parole hanno su-
scitato in voi qualche reazione, un 
commento, una critica, una riflessione, 
Fate sentire la vostra voce contattan-
domi all'indirizzo di posta elettronica 
giorgia.arena@virgilio.it oppure utiliz-
zando il forum on line all'indirizzo  
www.criluge.it/forum. 
   In attesa di incontrarci con Chiara, 
apriamo un dibattito generale. 
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   Gli antichi romani avevano uno spic-
cato senso per l'igiene personale e 
per la cura del proprio corpo, al punto 
che solo in caso di un lutto ai cittadini 
era consentito portare i capelli lunghi, 
la barba incolta e i vestiti stracciati, 
altrimenti ognuno aveva il dovere mo-
rale e civile di mostrarsi in pubblico in 
maniera decorosa. Testimonianza del-
l'amore per l'acqua e per l'igiene sono 
vari edifici e costruzioni pubbliche 
come gli acquedotti, le cloache, i ve-
spasiani e le terme, che affollavano 
ogni città sin dai tempi della repubbli-
ca e che erano, invece, sconosciuti a 
un popolo pur progredito (ma meno 
pulito!) come i greci. Tra tutti questi 
edifici, le terme assunsero un ruolo 
sociale rilevante poiché (a differenza 
delle  odierne, usate solo per sfrutta-
re gli effetti curativi dell'acqua e per 

depurare organismi malati) erano luo-
ghi di aggregazione per tutti i citta-
dini romani, senza alcuna differenza 
di censo, sesso o età.  
   Si potrebbe forse paragonare le 
terme romane alle nostre beauty-
farm, poiché erano utilizzate per cu-
rare il corpo, ma anche lo spirito. Le 
terme romane, infatti, erano dei com-
plessi molto articolati e vasti, com-
prendenti, oltre ai luoghi in cui avve-
nivano i veri e propri bagni, in pale-
stre, sale di lettura, sale per incontri 
(in cui discutere di politica o, sempli-
cemente, in cui spettegolare di qual-
cuno), sale per l'ascolto della musica 
o della poesia, sale in cui assistere a 
spettacoli vari, vasti giardini, rivendi-
te per il mangiare e per le bevande. 
Certamente i luoghi più affascinanti 
erano proprio quelli in cui avvenivano i 
bagni, che dovevano seguire un iter 
ben preciso. Dapprima si passava un 
po' di tempo nelle palestre, dove si 
eseguivano diversi esercizi ginnici, 
poi, dopo aver deterso il sudore, ci si 
immergeva in delle vasche in cui, gra-
zie all'utilizzo di fornaci e a delle reti 
di tubature, l'acqua manteneva una 
temperatura costante ed alta; quindi 

GIROCITTA’ 
LE TERME ROMANE DI CATANIA:  
BEAUTY-FARM DELL’ANTICHITa’ ? 

(di Simona Maria Perni) 

C O R R I D O I O  -  N U M E R O  # 3  corridoio@criluge.it - Pagina 12 



si passava in un'al-
tra stanza in cui ci 
si immergeva in va-
sche con acqua tie-
pida (era questa 
una sorta di sala 

intermedia, dove i bagnanti potevano 
assuefarsi prima di passare al succes-
sivo ambiente) e poi si andava nella 
sala successiva dove le vasche erano 
riempite con acqua molto fredda. Si 
passava quindi in piscina per una salu-
tare nuotata e, dopo essersi asciuga-
ti, si raggiungeva l'ultima sala, dove si 
ricevevano i massaggi di mani esperte 
con oli profumati e dove avveniva an-
che la depilazione del corpo (atto cui 
sottostavano anche gli uomini poiché 
la peluria sulle gambe era indice di 
sporcizia). I complessi termali di di-
mensioni ridotte ospitavano solo le 
tre sale fondamentali: il calidarium 
(cioè la sala per il bagno caldo), il fri-
gidarium (quella per il bagno freddo) 
e il tepidarium (per il bagno tiepido). 
   Naturalmente la costruzione e la 
manutenzione di una tale struttura 
non era cosa da poco, ma il tutto non 
gravava assolutamente sulla tasca del 
semplice cittadino (l'ingresso alle 
terme quasi sempre era gratuito): i 
cittadini più facoltosi avevano l'obbli-
go di costruire e mantenere tali 
strutture che più erano grandi più di-
mostravano la magnificenza di chi le 
aveva fatte costruire. Se una città 

possedeva più di un buon complesso 
termale, quindi, poteva ritenersi for-
tunata e, soprattutto, ricca. 
   Sicuramente ricca era la Catania di 
età imperiale, come testimoniano i tre 
complessi termali di cui oggi rimango-
no alcuni resti: le Terme della Roton-
da, le Terme Achilliane e le Terme 
dell'Indirizzo. Tra le tre, solo le Ter-
me della Rotonda si trovano al di so-
pra del livello calpestabile, nella zona 
dell'antica acropoli cittadina, attor-
niate da altri complessi romani, quali 
l'Odeon e il Teatro. Ciò che oggi re-
sta (e che sopravvisse anche al rovi-
noso terremoto del 1693) è una stan-
za rotonda dalla volta a cupola, nei cui 
muri si aprono otto diverse nicchie 
contenenti delle vasche rivestite con 
il marmo. Per la sua particolare forma 
anticamente si credette che quest'e-
dificio fosse una specie di modellino 
in scala del più grande Pantheon ro-
mano (un tempio dedicato a tutti gli 
dei). Proprio per questo motivo fu 
scelto dai cristiani per essere tra-
sformato in una chiesa nel VI sec. d. 
C. Tuttavia il principe Biscari 
(mecenate e studioso delle bellezze 
catanesi) comprese che la costruzione 
altri non era se non una parte di un 
complesso termale, come dimostraro-
no poi gli scavi condotto da Libertini 
nel 1950. 
   Le Terme Achilliane furono costrui-
te durante il III sec. d. C. in prossi-
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mità del mare e vicino alla foce del 
fiume Amenano, per sfruttare le ac-
que di entrambi. Sommerse dalla cola-
ta lavica del 1669, divennero il luogo 
deputato dai normanni per la nascita 
della cattedrale cittadina. Dell'antico 
complesso, oggi rimane solo una larga 
sala rettangolare, con una volta so-
stenuta da quattro pilastri e delle 
pitture murarie risalenti al diciottesi-
mo secolo in cui sono raffigurati put-
ti, tralci di vite e animali.  
   Come le Terme Achilliane, anche le 
Terme dell'Indirizzo si trovano al di 
sotto del livello stradale, all'interno 
di quello che fu un convento dei Car-
melitani dedicato alla Madonna del-
l'Indirizzo. Questo strano epiteto 
deriva dal nome che gli diede il viceré 
di Sicilia Don Pietro Girone. Questi, 
durante una tempesta che lo aveva 
colto al largo delle coste siciliane, riu-
scì a raggiungere sano e salvo il porto 
di Catania perché fu indirizzato da un 
raggio di luce che, come si scoprì in 
seguito, proveniva da un'icona della 
Madonna del Carmine. Per ringraziare 

la Madonna, decise di erigere nel luo-
go da cui era scaturito il fascio di lu-
ce una Chiesa dedicata alla Madonna 
dell'Indirizzo. Durante i lavori di co-
struzione il complesso termale fu in-
globato, permettendone così la con-
servazione. Dei tre edifici termali 
questo è quello che mantiene il miglior 
stato ed è anche il più vasto: dieci 
ambienti chiusi dalle originarie coper-
ture. In un primo livello, raggiungibile 
attraverso alcuni gradini, si trovano 
due vani rettangolari, da cui si accede 
ad un livello più basso in cui si aprono 
diverse stanze dalle forme rettango-
lari e ottagonali, con varie nicchie do-
ve erano inserite le vasche. Per la co-
struzione dei vari ambienti furono u-
tilizzati sia pietre laviche, sia malta 
cementizia, sia mattoni (riconoscibili 
soprattutto nei passaggi ad arco). La 
caratteristica più interessante sono, 
senza alcun ombra di dubbio, i resti 
delle fornaci che servivano per riscal-
dare l'acqua, i condotti che permet-
tevano la circolazione dell'aria calda 
nei diversi ambienti e i canali attra-
verso cui defluiva l'acqua che non si 
doveva più utilizzare. 
   Indubbiamente i resti di questi 
complessi termali possono fare capire 
non solo quanto ricca e importante 
fosse la città di Catania durante l'età 
imperiale, ma anche quanto avanzato 
fosse il suo grado di civiltà. 
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Gli altri, sì gli altri, tutti dietro  
ma il tuo traguardo è stata la morte. 
E ora si chiedo, tutti si chiedono: 
<<Chi era Marco?>>. 
Marco morto solo, 
in una stanza da solo, 
in una vita da solo, 
in una corsa, vittoria,  
sconfitta, caduta e risalita da solo, 
in un conforto di tanti amici e parenti 
da solo. 
Forse nessuno ha la risposta, 
ma per quanto ora non ci sei più 
e i ricordi si moltiplicano  
e differenziano. 
Io penso che avevi occhi fissi,  
meravigliosi, buoni, tristi e soli. 
 

Chi volesse contattare l’autore della poesia 
può farlo al seguente indirizzo e-mail:  
michele594@interfree.it 

Dicono, affermano, sentenziano 
che eri sensibile, fragile e generoso. 
Accusano, giudicano e diagnosticano 
che eri introverso,  
depresso e assente. 
Ma le tue valli erano gloriose 
quando scendevi giù in picchiata. 
Ma le tue scalate epiche imprese,  
stoiche; leone. 
Forse ora cavalchi e pedali  
ancora quel sogno 
nei circuiti del paradiso. 
Forse non sei più primo,  
ma uno dei tanti e sei felice. 
Caro pirata senza navi  
e senza una compagna. 
Cara la tua vita errante,  
tra stradine in salita nel verde, 
di curve a fianco a profonde gole 
e profumi di alte montagne. 
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GLI OCCHI DI MARCO PANTANI 
(di Michele Mazza) 



nifestazioni che si svolgono a Calta-
nissetta nei tre giorni della Passione 
di Cristo. Durante la mattina di merco-
ledì avviene la sfilata della “Reale Ma-
estranza”, le cui origini risalgono alle 
corporazioni di arti e mestieri del Me-
dioevo. Nel pomeriggio gruppi sacri se-
guiti dalla banda musicale percorrono 
le vie del paese: è la cosiddetta pro-
cessione delle “varicedde”. Queste 
stesse “vare”, adornate di luci e fiori, 
il giovedì attraversano le vie cittadine 
sino a giungere nella piazza principale, 
da dove, durante un affascinante 
spettacolo pirotecnico, prendono varie 
direzioni. Infine il venerdì un crocifis-
so, seguito da ordini religiosi e fedeli, 
è portato a spalla in processione dai 
“fogliamari” scalzi, uomini e donne che 
nei tempi antichi raccoglievano libera-
mente verdure nei campi. 
   Molto singolare è il venerdì Santo di 
Burgio (Ag), unico paese siciliano in cui 
nell'arco di un sol giorno si svolgono 
ben quattro processioni del Cristo 
morto. I festeggiamenti cominciano 
alle 8.30, quando il fercolo, lasciata la 
chiesa, è portato a spalla dai fratelli 
delle confraternite fino alle 10.30, 
quando passa sulle spalle dei sacerdoti. 
A mezzogiorno il fercolo cambia nuo-

   La Pasqua, festeggiata dagli Ebrei 
per ricordare la liberazione dalla 
schiavitù egizia, per il cristiano è la 
festività religiosa più sentita e pro-
fonda poiché è proprio durante questa 
festività che si rivivono gli ultimi i-
stanti della vita di Gesù Cristo, quegli 
stessi momenti in cui il Figlio di Dio si 
immola per noi e si mostra ai nostri 
occhi in tutta la sua umanità. Ormai da 
secoli in Sicilia l’aspetto religioso si è 
fuso con tradizioni isolane, a volte di 
retaggio pagano, dando vita a celebra-
zioni del tutto particolari, caratteriz-
zate per lo più dall'enorme affluenza e 
dalla sentita partecipazione popolare. 
Processioni e pellegrinaggi divengono 
per i Siciliani il fulcro della Pasqua, 
perché è solo così che la gente riesce 
a vivere pienamente quegli stati 
d’animo e quei sentimenti, quel dolore 
per la crocifissione e morte, quella 
gioia per la Resurrezione, che furono 
propri del Figlio di Dio duemila anni fa. 
Nei piccoli centri in cui la cultura po-
polare è maggiormente accentuata, più 
che nelle grandi città, ogni anno duran-
te la Settimana Santa si rinnovano riti 
che sembrano cristallizzati in un tem-
po antico. 
   Di particolare interesse sono le ma-
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LIBERA… MENTE 
 

RELIGIONE: SETTIMANA SANTA IN SICILIA   
(di Giuseppe Lazzaro) 



vamente "mezzo di trasporto" e viene 
adagiato sulle spalle dei fedeli, che 
procedono con un'andatura tipica de-
nominata da sempre “annacata”. In se-
rata si intonano canti di dolore e si ac-
cendono candele votive, che esprimono 
il dolore per la morte del Cristo, men-
tre sul colle che domina il paese si 
svolge una delle cerimonie più toccanti 
dell’intera notte: la discesa dalla Cro-
ce del corpo di Gesù. A notte avanzata 
tutto il paese si ritrova nella piazza 
c en tr a l e  p er  l a  c o s i dd et t a 
“carcucciulata”: baccalà, uova, patate, 
lattuga e carciofi divengono l’unico pa-
sto del giorno consumato da tutti i pa-
esani senza alcuna distinzione. 
   Un’altra processione molto antica e  
suggestiva è quella che avviene a    
Pietraperzia (En) sempre il venerdì 
Santo: Lu Signuri di li Fasci. Una trave 
di legno lunga più di otto metri, alla cui 
sommità si trovano una croce e un cer-
chio di ferro, è portata in processione 
dai paesani. Durante il pomeriggio, da-
vanti alla Chiesa del Carmine, la trave 
viene stesa in linea orizzontale e i fe-
deli, in segno di promessa, annodano al 
cerchio di ferro dei teli di lino bianchi 
e lunghi 32 metri: i Fasci. Il Crocifisso 
è trasportato all’esterno della chiesa 
tramite “u passamanu”, cioè per mezzo 
dei confrati schierati a catena. Quan-
do la trave viene elevata si raggiunge il 
culmine della processione. Lu Signori 
di li Fasci è seguito in processione da 

due fercoli: quello del Cristo Morto e 
quello dell’Addolorata. Durante il per-
corso un confrate segnala con dei colpi 
di martello ogni fermata e ogni par-
tenza. 
   Anche a Ispica (Rg) i riti per la 
Settimana Santa sono molto intensi. 
All’alba del giovedì un corteo di fedeli 
attraversa il paese partendo dalla 
Chiesa di S. Maria la Cava sino ad arri-
vare alla Basilica di S. Maria Maggiore. 
La giornata del venerdì è caratteriz-
zata dal culto della croce presso la 
Chiesa dell’Annunziata e dalla proces-
sione della Via Crucis con la presenza 
di fedeli travestiti da soldati romani. 
Durante la domenica si svolge uno dei 
momenti più emozionanti di tutta la 
settimana di Pasqua: l’incontro tra il 
Risorto e la Madonna Addolorata. 
   Analoghe celebrazioni si svolgono in 
altri centri siciliani (Licata, Castel di 
Iudica, Enna, Caccamo, Chiaramonte, 
Noto, Rosolini, ecc.), ciascuna con le 
proprie caratteristiche, ma tutte le-
gate dalla mescolanza di fede e tradi-
zione, misticismo e folclore, dolore e 
usanze popolari. 
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 Lo Certo affonda
i biancorossi: segna
evole fattura e aiuta
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   Alla palestra Laura Vicuña va di
scena Etna-Meridies, partita valida
per il campionato PGS Under 19. I
precedenti danno la squadra di casa
vincente, ma la fusione della squadra
ospite con l’Energy Club offre la
possibilità di un risultato aperto. 
   L’allenatore Claudio Alonzo dispone
di tutti gli elementi della rosa e può
schierare la migliore formazione:
Guglielmino pivot, Casicci e Ruggeri
ali, Brogna guardia e Lo Certo play
nonché capitano. Il capitano gialloblù
è determinante ai fini del risultato:
le sue giocate da categoria superiore
stordiscono gli avversari, incantano la
palla e mandano in visibilio gli
spettatori (almeno quindici, quasi
tutti della Meridies). Ottima anche la
prestazione di Brogna. Dalla panchina
solo Sarica e Guerra hanno
l’opportunità di entrare in campo. 
   Stupisce un po’ l’esclusione di
Giuseppe Angelico che, sicuramente,
avrebbe dato più verve alla squadra,
soprattutto nell’ultimo quarto.
Ottima la preparazione atletica: i
cinque iniziali resistono a ritmi
estenuanti per quasi tutta la partita.
   I rappresentanti della Maria 
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   Peccato che l’arbitro si metta a
lavorare di fantasia: tanti passi e
sfondamenti dell’Etna non vengono
ravvisati, mentre ogni occasione è
buona per punire la Meridies. 
   Il secondo tempo si apre così con
un discreto vantaggio per la squadra
ospite, ma la sfortuna è dietro
l’angolo (malgrado uno striscione in
curva reciti “Fora i Cucchi”):
Guglielmino viene espulso per cinque
falli, entra Casicci. È nel terzo quarto
che esplode tutta la bravura di
Brogna: trascina sia in difesa che in
attacco, è instancabile, recupera
palloni, sforna assist, segna da
qualsiasi posizione. Nell’ultimo quarto
la squadra tiene dura. Anche Guerra
viene espulso ed entra Antonio
Sarica. L’autentica bandiera della
Meridies viene dirottata pivot, ma in
questa posizione non riesce a dare un
contributo degno della sua bravura. 
   Ci mette cuore e grinta e alla fine
la sua presenza è, comunque,
importante. Casicci esplode e segna
un bel canestro. Daniele però è
stanco e stenta. Ruggeri, che non ha
concluso molto in tutta la partita,
gioca inspiegabilmente fino alla fine.
   La rabbia della squadra di casa non
può sfogarsi perché è senza una
concreta organizzazione di gioco e la
Meridies imbriglia  bene  ogni  azione 

  
degli avversari. Grazie ad una prova 
maiuscola, il quintetto gialloblù 
mantiene il risultato e porta via la 
vittoria al termine di quaranta 
minuti estenuanti. Da migliorare 
nella Meridies la facilità a perdere 
troppe  palle, dando 
così   vita   a   molti 
contropiedi vincenti 
dell’Etna,    squadra 
pur sempre veloce 
e tecnicamente 
forte. 
LE PAGELLE
Brogna: 8 essenziale, buono in difesa e in
attacco, pendolino senza sosta. 
Guerra: 6,5 poche volte al centro della
manovra, fa un lavoro sporco ma utile. 
Lo Certo: 9 trascina, segna, aiuta,
difende, salta, tiene i nervi saldi: unico,
imprescindibile. 
Guglielmino: 7 parte male, si riscatta
soprattutto in difesa, ma si fa espellere: la
sua assenza si sente. 
Ruggeri: 5,5 ci mette corsa e cuore, ma
sbaglia troppo e non ne imbrocca una: da
rivedere. 
Casicci: 6,5 ala non va bene: viene
cercato poco, è troppo defilato; gli
riescono buone giocate. 
Sarica: 6,5 troppo poco in campo, come
pivot è fuori posizione, ma ci mette molta
grinta. 
Alonzo: 7 ha preparato ottimamente la
squadra, l'ha schierata bene, ma perché
pochi cambi? 
 
Arbitro: 5 a senso unico: sempre contro 
gli ospiti, fischia ogni contatto ai gialloblù. 
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Dove trovate 

questa rivista? 

RIDIAMO 
 
Il colmo per una    
modella… perdere la 
linea al telefono. 
 
Il colmo per un      
ingegnere: costruire 
un grattacielo nei  
Paesi Bassi. 
 
Il colmo per una    
persona freddolosa: 
scaldarsi con facilità. 
 
Il colmo per un dise-
gnator e :  f ar e…           
brutte figure. 
 
Il colmo per un vigile: 
s p a r i r e  d a l l a              
circolazione. 
 
Qual è la perla di  
minor valore? 
Per… la miseria! 
 
Di cosa bisogna riem-
pire una botte              
perché pesi meno? 
Di… buchi. 

Scuole 
Liceo Scientifico “Boggio Lera” - Catania 
Liceo Scientifico “Principe Umberto” - CT 
Liceo Classico “Mario Cutelli” - CT 
Ist. Tecnico Industriale “Marconi” - CT 
Ist. Tecnico Commerciale “De Felice” - CT 
Ist. T. Industriale “Euclide” - Caltagirone 

Università di Catania 
Facoltà di Giurisprudenza 
Mensa “Palla di Neve” (Cittadella) 
Facoltà di Fisica (Cittadella) 
Facoltà di Matematica (Cittadella) 
Facoltà di Informatica (Cittadella) 
Facoltà di Ingegneria (Cittadella) 

Parrocchie 
Parrocchia “S. Agata al Borgo” - Catania 
Parrocchia “S. Antonio di Padova” - Gravina 

Cinema 
Cinema ‘Ariston’ - Catania 
Cinema ‘Capitol’ - Catania 
Cinema ‘Ambasciatori’ - Catania 
Cinema ‘Alfieri’ - Catania 
Multisala ‘Paradiso’ (Recupero) - Catania 

Librerie 
‘Giannotta’ - Viale R. Margherita 2E/2F - CT 
‘La Paglia’ - Via Etnea 393 - Catania 
  

Ricevitorie 
‘Valenti Giusi’ - Via Etnea 764 - Catania 

Associazioni 
‘S. C. Meridies’ - Via Etnea 445 - Catania 




