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Gentili Accademiche, cari Accademici. Siamo stati in Tele-italiani che ogni sera ascoltano 
il bollettino funereo. Il pensiero di stare tutti a casa, unitamente ad un profondo senso di 
sofferenza scaturito dalle continue notizie di  perdita di tante vite umane, ci fa vivere una  
tragedia per cui deriva la necessità di serrare le fila, seguire regole per proteggere se stessi e 
gli altri per combattere questa pandemia. E' un prezzo altissimo quello che l'Italia –e forse 
il mondo intero- sta pagando e si può azzardare un accostamento alla seconda Guerra 
Mondiale. 

Al riguardo reputo utile ricordare il discorso di Chaplin nel  
suo Il grande dittatore: “Noi tutti vogliamo aiutarci vicendevolmente. 
Gli esseri umani sono fatti così. Vogliamo vivere della reciproca 
felicità, ma non della reciproca infelicità. Non vogliamo odiarci e 
disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti, la natura è 
ricca ed è sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica ...”

Chiarlie Chaplin (1899-1977) scrisse “Un giorno senza 
sorriso è un giorno perso”. Siamo stanchi di leggere in tv a 
casa i messaggi sulle precauzioni per evitare il 
contagio e allora vogliamo seguire in questo 
numero la filosofia napoletana con un 
atteggiamento ironico nei confronti del 
problema, ignorandolo, non prendendolo sul serio. Stare in ozio tra le pareti domestiche 
potrebbe farci sembrare giornate perdute, ma Nicolas Chamfort (1741-1794) scrive che 
“La giornata più perdute di tutte, è quella in cui non si è sorriso”, 

Esordiamo quindi con qualche amenità, aforismi 
e citazioni, ma innanzitutto leggeremo Chaplin in 
“Quando ho cominciato ad amarmi”.
Dal balcone vediamo che le strade sono deserte e 
sono tornate al Re, perché cu c'è non può passarvi, 
salvo particolari casi.

Necessitiamo di un materno e misericordioso aiuto 
che tutti abbiamo sperimentato nei momenti di 
bisogno, nelle nostre afflizioni. L'esperienze 
pregresse ci tramandano episodi e leggende di 
come il popolo reagisce alle calamità. Marcello 
Marchesi saggiamente scrive che “Nessuno è ateo 
in trincea”

Carissimi, auguro a ciascuno di voi, alle famiglie,  di 
vivere il giorno della Pasqua del Signore come 
un'onda di speranza. Auguri di Santa Pasqua! Che 
questo giorno di festa segni in modo significativo 
per tutti la ripresa del cammino. Insieme. 
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Carissimi soci dell'Accademia Pergusea 

Vi scrivo questo messaggio pasquale, con sentimenti diversi dagli anni 
precedenti. 

Vorrei, veramente, che queste parole potessero raggiungere la profondità del 
nostro cuore, per portare un segno di luce e di gioia profonda. 

Tutti avevamo immaginato un'altra Pasqua. Un tempo per gioire e riflettere 
sul grande dono di Amore del Figlio di Dio. 

Questi ultimi mesi invece ci hanno segnato profondamente. Hanno donato a 
noi: difficoltà e provocazioni, preoccupazione e senso di comunità, tristezza e 
speranza. 

Sentimenti contrastanti che ci hanno disorientato e spronato a sperare e a 
vivere in modo diverso. 

Certamente il nostro pensiero va a chi ha lasciato questa terra, a coloro che 
sono ricoverati, alle loro famiglie e a quelli che lottano ogni giorno per superare 
l'emergenza di questa pandemia.

Questi segni, resteranno impressi nelle nostre vite, tutto ciò che viviamo suscita 
domande, provoca ferite, genera impegno. 

Carissimi accademici, questa è Pasqua. Passaggio dalla morte alla vita, da 
una condizione di schiavitù alla libertà. Celebrare la resurrezione del Cristo 
significa rialzarsi con Lui alla vita nuova. 

Viviamo, paradossalmente, questo tempo come un'opportunità, per crescere 
nella speranza, nella scelta di ciò che è veramente importante ed essenziale. 

Concludo con le parole del Risorto alla sua comunità “Pace a voi” che questa 
Pasqua doni al mondo intero la Sua Pace.

Auguri 
                                      don Giuseppe Rugolo

Anno IV - Numero 2 - marzo/aprile 2020



ilFervoroso
diario on line dell'ACCADEMIA

                                            pergusea5

Quando ho cominciato ad amarmi davvero e 

ad amare, mi sono liberato di tutto ciò che 

metteva a rischio la mia salute: cibi, persone, 

oggetti, situazioni e qualsiasi cosa che mi 

trascinasse verso il basso allontanandomi da 

me stesso.

All'inizio lo chiamavo “sano egoismo”, ma 

oggi so che questo si chiama amor proprio.

Quando ho cominciato ad amarmi davvero e 

ad amare, ho smesso di 

voler  avere sempre 

ragione. E cosi facendo 

ho commesso meno 

errori.

Oggi so che questa si 

chiama umiltà.

Quando ho cominciato 

ad amarmi davvero e ad 

amare, mi sono rifiutato 

di continuare a vivere nel 

passato o di preoccuparmi del futuro. Oggi ho 

imparato a vivere nel momento presente, 

l'unico istante che davvero conta.

Oggi so che questo si chiama benessere.

Quando ho cominciato ad amarmi davvero e 

ad amare, mi sono reso conto che il mio 

Pensiero può rendermi miserabile e malato. 

Ma quando ho imparato a farlo dialogare con il 

mio cuore, l'intelletto è diventato il mio 

migliore alleato.

Oggi so che questa si chiama saggezza.

Non dobbiamo temere i contrasti, i conflitti e i 

problemi che abbiamo con noi stessi e con gli 

altri perché perfino le stelle, a volte, si 

scontrano fra loro dando origine a nuovi 

mondi.

Oggi so che questa si chiama vita.

Quando ho cominciato ad amarmi davvero e 

ad amare, mi sono reso conto che il dolore e la 

sofferenza emotiva servivano a ricordarmi che 

stavo vivendo in contrasto con i miei valori.

Oggi so che questa si chiama autenticità.

Quando ho cominciato ad amarmi davvero e 

ad amare, ho capito quanto fosse offensivo 

voler imporre a qualcun altro i miei desideri, 

pur sapendo che i tempi non erano maturi e la 

persona non era pronta, 

anche se quella persona 

ero io.

Oggi so che questo si 

chiama rispetto.

Quando ho cominciato 

ad amarmi davvero e ad 

amare, ho smesso di 

des iderare  una v i ta  

diversa e ho compreso 

che le sfide che stavo 

affrontando erano un invito a migliorarmi.

Oggi so che questa si chiama maturità.

Quando ho cominciato ad amarmi davvero e 

ad amare, ho capito che in ogni circostanza ero 

al posto giusto e al momento giusto e che tutto 

ciò che mi accadeva aveva un preciso 

significato.

Da allora ho imparato ad essere sereno.

Oggi so che questa si chiama fiducia in sé 

stessi.

Quando ho cominciato ad amarmi davvero e 

ad amare, non ho più rinunciato al mio tempo 

libero e ho smesso di fantasticare troppo su 

grandiosi progetti futuri. Oggi faccio solo ciò 

che mi procura gioia e felicità, ciò che mi 

appassiona e mi rende allegro, e lo faccio a 

modo mio, rispettando i miei tempi.

Oggi so che questa si chiama semplicità.

CHARLIE CHAPLIN 
QUANDO HO COMINCIATO AD AMARMI
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CONVIVIALE DELL’ACCADEMIA PERGUSEA

 “Dal Mito alla Scienza e Ritorno.Vulcani e Sicilia.L’Isola Ferdinandea”

Bella serata quella trascorsa al 
Riviera Hotel   di Pergusa, 
il 28 febbraio scorso, 
organizzata dall’Accademia 
Pergusea per celebrare il mito 
e la storia dell’Isola 
Ferdinandea, nonchè il 
panorama vulcanico della   
nostra Sicilia e del suo mare.
Sotto l’abile regia del 
c e r i m o n i e r e  E n r i c o 
Patrinicola e con il prezioso 
impegno organizzativo di 
Maria Grazia Lo Iacona, 
accademici pergusei, mentre 
la suggestiva "Ballata di 
Colapesce" scandiva le sue  
note,   ha avuto inizio la conviviale per 
trattare, in aderenza all’intento sopra 
riferito,un argomento di particolare fascino, 
denominato  "Dal Mito alla Scienza e ritorno. 
Vulcani e Sicilia. L’Isola Ferdinandea".
E ciò è avvenuto con una  relazione di 
straordinaria caratura, articolata in    due 
segmenti, svolta da due eminenti cultori: il  
prof. Maurizio Oddo e il    dott.Domenico 
Macaluso.
Maurizio Oddo, architetto e docente presso 
l’Università Kore di Enna, accademico perguseo 
emerito, ha trattato il mito di Colapesce e il 
ruolo del Vulcano.
Domenico Macaluso - medico chirurgo 
dell’ASP di Agrigento e Ispettore onorario 
dell’Assessorato Regionale BB.CC.-si è 
soffermato sul tema riguardante i Vulcani del 
Canale di Sicilia e variazioni climatiche.
I numerosi soci accademici e gli autorevoli ospiti 
presenti in sala hanno avuto modo, così, di 
apprezzare la suggestiva saga di Nicola (Cola da 
Messina), detto “Colapesce”.Un giovane 
nuotatore particolarmente abile nelle immersioni, 
il quale, in una di queste scoprì che la Sicilia 
poggiava su tre colonne, una delle quali era 
pericolosamente consumata dal fuoco dell’Etna. 

Tale scoperta segnò la sua 
ultima immersione; egli, 
infatti, preferì restare in 
eterno a sorreggere la mal 
ridotta colonna e assicurare, 
così, la stabilità dell’Isola.
Questo fantastico racconto 
ha dato modo al relatore, di 
mettere in risalto le 
caratteristiche dell’Etna, il più 
alto vulcano d’Europa, con 
le sue notevoli influenze 
sull ’ambiente e, più in 
generale, sul divenire della 
nostra Sicilia e del mare che la 
circonda. Esso è segno 
rivelatore dell’intensa attività 

vulcanica presente nei fondali e più in particolare, 
in quelli del tratto che va da Sciacca a Pantelleria 
(Canale di Sicilia).
A causa di questo dinamismo eruttivo è sorta, nel 
1831,l’Isola Ferdinandea, una vasta piattaforma 
rocciosa che, dopo un anno circa, sprofondò e 
non riemerse più.
Ma questa breve apparizione, però, bastò per dare 
luogo a ripetute contese fra Inglesi e Francesi, i 
quali ne rivendicavano la titolarità; ma come 
spesso accade, fra i due litiganti il terzo gode: 
Ferdinando II di Borbone, per l’appunto. Dal 
che, la denominazione di "Isola Ferdinandea".
Questi,in estrema sintesi,i connotati della 
vicenda.
Dalla spedita trattazione del dott. Macaluso, il 
quale si è avvalso (come il prof. Oddo) di suggestive 
ed efficaci slide, si è avuto modo di apprezzare la 
variegata e intensa attività eruttiva subacquea, 
specialmente nel tratto del Canale di Sicilia, con le 
sue rilevanti implicazioni climatico-ambientali.
La cospicua e affascinante documentazione 
fotografica, derivante anche dalle personali 
immersioni nei fondali prossimi alla zona in cui è 
sprofondata l’Isola Ferdinandea, ha dato modo 
al dott. Macaluso di raccontare un’appendice 
della vicenda di questa isola.

ATTIVITA' ACCADEMICHE
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Per quanto fin qui descritto, definire "bella" la 
serata trascorsa al Riviera Hotel non è per niente 
fuor di luogo; anzi!
Mito, storia, arte, cultura e scienza hanno 
trovato la giusta e armonica collocazione nelle 
affascinanti relazioni di Oddo e Macaluso. 
Questo spiega la profonda soddisfazione del 
Presidente dell’Accademia, Nino Gagliano, 
sempre immenso e, per essere in tono, ancora più 
vulcanico.
Il Presidente ha voluto omaggiare il dott. 
Domenico Macaluso e il dott.Matteo Bertino, 
rappresentante a Enna del Sacro Militare Ordine 
Costantiniano di San Giorgio, del volume: 

Pergusa. Dal mito alla Modernità di Maurizio 
Oddo,una prestigiosa perla della dell’Accademia 
Pergusea,che parla del "nostro" mito "Il ratto 
di Proserpina".
Molto significativo si è rivelato il fatto che 
l’accademico prof.Mario Termine ha voluto 
donare ai relatori Oddo e Macaluso e al 
presidente Gagliano la sua splendida opera 
grafica "Idriade",con una bella citazione poetica 
di Rita Chiusa. 
Lunga vita all’Accademia Pergusea!  
Hoc est in votis!

                         Enzo Vicari

Il vulcano sottomarino“Empedocle” del 
Canale di Sicilia, posto di fronte le coste 
agrigentine, è stato il tema principale della 
conviviale dell'Accademia Pergusea sul tema “Dal 
mito alla Scienza e ritorno. Vulcani e Sicilia. L'Isola 
Ferdinandea”, svoltosi al Riviera Hotel alla 
presenza di numerosi accademici e rappresentanti 
del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San 
Giorgio con in testa il Delegato per la Sicilia 
comm. Antonio di Janni.

In apertura di serata è stato proiettato un filmato 
dove un noto cantastorie canta “La ballata di 
Colapesce”, di questo uomo eroe di cui noi tutti 
conosciamo fin da bambini perché le favole che ci 
raccontavano i nonni parlavano anche di lui, di 
questo uomo non completamente essere umano, 
mezzo uomo e mezzo pesce, capace di vivere sul 
fondo del mare e in grado di conoscerne i pericoli, 
come le correnti, il forte vento di scirocco, i 
terremoti sempre in agguato nella zona dello Stretto.

La fiaba popolare messinese, è stata narrata 
anche dal Pitrè (il più importante studioso di 
tradizioni popolari siciliane, che faceva parte della 
prestigiosa Accademia Pergusea sorta nel 1762), è 
stata ripresa fin da Benedetto Croce, è conosciuta 
anche in Francia.

Due sono stati i prestigiosi autorevoli oratori: 
Maurizio Oddo, architetto, accademico perguseo, 
emerito, professore ordinario presso la Facoltà di 
Ingegneria e Architettura dell'Università di Enna 
Kore e Domenico Macaluso, medico chirurgo di 
Ribera, storico, sommozzatore rianimatore, 
responsabile del nucleo operativo subacqueo della 
sezione di Sciacca della Lega Navale Italiana, 
responsabile scientifico settore mare del Wwf  
Sicilia, Area Mediterranea.

Maurizio Oddo, con scelte slide ha 
ampiamente illustrato la topografia del Canale di 

MOLTO PARTECIPATO E' STATO L'INCONTRO SUL TEMA 
“DAL MITO ALLA SCIENZA E RITORNO, VULCANI DI SICILIA, L'ISOLA FERDINANDEA”
ORGANIZZATO AL RIVIERA HOTEL 
DALL'ACCADEMIA PERGUSEA.

da sinistra: Nino Gagliano, Maurizio Oddo, 
Domenico Macaluso, Antonio Janni
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Sicilia con il suo grande rilievo sottomarino su cui 
sono impiantate dozzine di edifici vulcanici ben 
strutturati di dimensioni molto variabili. 
L'eruzione del 1831 che portò alla nascita 
dell'Isola Ferdinandea, nel Canale di Sicilia, tra 
Sciacca e Pantelleria, fu preceduta da un'intensa 
attività sismica che produsse danni sulla costa 
siciliana e da un importante ribollire delle acque 
notato dai pescatori locali. A metà del mese di 
luglio la nuova isola emerse dal mare, generata da 
un'eruzione cosiddetta Surtseyana, un tipo di 
eruzione sottomarina che avviene in prossimità di 
fondali poco profondi e caratterizzata da elevata 
esplosività a causa dell'interazione tra magma e 
acqua. Iniziò così una controversia di sovranità tra 
i governi francese, inglese e il Regno delle due 
Sicilie, allora retto da Ferdinando II di Borbone. 
Alla nuova isola vennero attribuiti diversi nomi: 
Julia dai francesi, Graham dagli inglesi e 
Ferdinandea dal capitano borbonico Giovanni 
Corrao. Alla fine dell'eruzione, che durò circa 6 
settimane, l'isola aveva raggiunto una quota di 
oltre 60 m. slm ed aveva un diametro di circa 600 
m. Il professore Oddo ha anche parlato della 
scoperta di Empedocle, un tassello molto 
importante nel quadro dello sviluppo della 
vulcanologia nazionale.

Domenico Macaluso, attraverso una serie di 
immagini, ha illustrato lo Stretto di Sicilia e i lavori, 
a seguito di un finanziamento di una missione di 
ricerca, che hanno consentito di fare utili 
prospezioni, con l'ausilio della “Universitas”, una 
nave da ricerca dotata di strumentazione 
tecnologia all 'avanguardia. La crociera 
oceanografica si è rivelata molto interessante 
dal punto di vista scientifico, proponendo 
aspetti sino a quel momento sconosciuti dei 
fondali del canale di Sicilia, con la scoperta 
di diversi edifici vulcanici ed alcuni crateri 
anche di grandi dimensioni.

Domenico Macaluso ha trasformato nel 
corso degli anni quella che era una semplice 
passione per il mare in un vero impegno 
professionale, collaborando ufficialmente 
con istituti governativi di ricerca ed 
università. E' protagonista di significative 
scoperte sia in campo archeologico che 
geologico in tutta la Sicilia. Va a lui, 
Ispettore Onorario Assessorato ai 
BB.CC. della Regione Siciliana, il merito 

della geniale intuizione dell'esistenza di un grande 
vulcano responsabile di singolari sconvolgimenti 
geologici. Il grande vulcano appena scoperto, nel 
corso dei secoli ha dato eruzioni e formazioni di 
isole come la Ferdinandea, effimera isola 
vulcanica, nata nel 1841 e scomparsa dopo 5 mesi: 
ma questo, come altri vulcani, erano prima di oggi 
considerati isolati, mentre oggi si è compreso che 
le numerose eruzioni sottomarine, ma soprattutto 
i relativi crateri identificati in questa area, altro non 
sono che coni eruttivi accessori di un unico 
complesso vulcanico. Uno di questi crateri 
sottomarini sconosciuti, a meno 43 metri dalla 
superficie del mare e del diametro di circa 110 
metri, è stato esplorato per la prima volta in 
immersione dal nostro illustre oratore ricercatore 
subacqueo Domenico Macaluso e il vulcano è 
stato registrato alla Royal Geographic Society di 
Londra con la sigla del cognome dell'esploratore e 
l'anno della scoperta: Mac 06. Domenico 
Macaluso il 6 maggio 2006, davanti le telecamere 
subacquee dei documentaristi, ha battezzato, con 
la deposizione di una targa, il grande complesso 
vulcanico con il nome “Empedocle”, un edificio 
vulcanico sottomarino vasto quasi quanto l'Etna.

Nino Gagliano ha voluto omaggiare Mimmo 
Macaluso e Matteo Bertino, quest'ultimo 
rappresentante a Enna del Sacro Militare Ordine 
Costantiniano di San Giorgio, del volume 
“Pergusa. Dal mito alla Modernità” di Maurizio 
Oddo, una prestigiosa perla della Collana 
dell'Accademia Pergusea, che lumeggia il “nostro” 
mito del ratto di Proserpina ambientato nei nostri 

luoghi, come testimoniato dalle fonti 
classiche a partire dal “de mirabilibus 

auscultationibus”, scritto anticamente 
attribuito ad Aristotele, vicenda 

mitologica universalmente nota che ha 
ispirato scultori del calibro di Bernini e 

pittori come Rembrandt. E a proposito 
di Proserpina o Kore, l'accademico 

perguseo Mario Termini, docente e 
scultore siciliano, ha voluto donare 
ai relatori Oddo e Macaluso e al 
presidente Gagliano la sua 
splendida opera grafica “Idriade”, 
con una dotta e bella citazione 
poetica di Rita Chiusa.
                              Salvatore Presti

Anno IV - Numero 2 - marzo/aprile 2020



ilFervoroso
diario on line dell'ACCADEMIA

                                            pergusea9

INIZIATIVE BENEFICHE

Il  Comitato Pro Enna, tramite l'Accademia Pergusea, l'Avis Comunale e la Fidapa è artefice di 
iniziative per contribuire ad aiutare una situazione di emergenza nel nostro Ospedale Umberto 
I°, chi è in prima linea, medici e infermieri soprattutto, che hanno necessità di incrementare le 
attrezzature che mancano e i dispositivi di protezione.
Aderiscono al Comitato, oltre all'Accademia Pergusea, all'Avis e alla Fidapa, i Club Service 
Lions Club, Soroptmist Club, Kiwanis Club, le associazioni di volontariato locali Convegno di 
Cuktura Maria Cristina di Savoia, Club per l'Unesco Comitato di Enna, Casa d'Europa, il 
Campanile Enna.it e personalità che spiccano nel tessuto sociale ennese. Gli stessi si sono 
subito mobilitati procedendo ad una raccolta fondi da versare nel conto dell'Accademia 
Pergusea:

 IT 09R 03069 09606 00000415 
con la clausuale:

donazione Asp Enna Corona virus. 
Abbiamo da subito avuto generosità e raccolto a in pochi giorni si sono raccolti oltre 9.000 
euro, che ci hanno consentito di  acquistare e consegnare all'Azienda Sanitaria biancheria 
intima per uomo-donna, mascherine chirurgiche, tute, saturimetri, lavasciuga. Si è proceduto in 
armonia con il direttore del presidio ospedaliero e con la direttrice della farmacia, alla quale 
stato è consegnato il materiale acquistato.

E' doveroso dare atto che il grande successo dell'iniziativa va ascritto al costante, lodevole e 
fattivo impegno profuso dalle brillanti Anna Dongarrà, vice presidente del Comitato Pro Enna 
e presidente della Fidapa e da Giulia Buono, presidente dell'Avis Comunale di Enna, Addetto 
Stampa dell'Accademia Pergusea, collaborate da Michele Branciforte, tesoriere dell'Accademia 
Pergusea e da Angelo Di Pasquale, segretario del Comitato Pro Enna, ai quali va la nostra 
gratitudine. 

ADESIONE ALL'INIZIATIVA PER COMBATTERE IL 
CORONA VIRUS

Anno IV - Numero 2 - marzo/aprile 2020



ilFervoroso
diario on line dell'ACCADEMIA

                                            pergusea10

UMORISMO

Già, il sorriso. Senza scomodare Manzoni, possiamo fare 
ciò che si dice in proverbio: di necessità virtù. E anche se 
non c'è molto da ridere in questa “guerra” contro il Corona 
virus e le conseguenti ristrettezze della vita quotidiana da 
passare da coatti a casa, tutto può diventare oggetto di un 
gioco, di una battuta ironica, di una risata.

Lo storico Santi Correnti scrive: «il popolo siciliano ha potuto 
sopravvivere a tredici dominazioni servendosi dei caratteri specifici 
della sua sicilianità, già individuati da Cicerone nel  I secolo avanti 
Cristo non soltanto nell' intelligenza e nella diffidenza, ma anche e 
soprattutto nel suo senso d' umorismo che ha saputo adoperare contro 
tutti i suoi dominatori». 

Il dopovirus ci porterà ad un periodo simile al dopoguerra e 
si dovranno affrontare momenti tristi e difficili.

 

«L'umanità si prende troppo sul serio. È il peccato originale del mondo. 
Se l'uomo delle caverne fosse stato capace di ridere, la storia sarebbe 
stata diversa». (Oscar Wilde)

La preghiera e la benedizione ‘Urbi et Orbi’ di Papa 
Francesco,nell’emergenza coronavirus,in diretta 
televisiva, ci ha uniti spiritualmente ed è stato un 
appuntamento di preghiera universale per tutti credenti e 
non.

Abbiamo ascoltato la Parola di Dio da Francesco in 
abito bianco  nei pressi del cancello centrale della Basilica 
Vaticana sotto il Crocifisso di San Marcello.

Benedetta ha chiamato Francesco “c'è il dottore che 
canta”. Quando Papa Francesco si è seduto in 
meditazione ha detto: “Papà, il dottore non canta più, si è 
fermata l'immagine”. 

Nel suo candore Benedetta ha avvertito forse le doti e 
capacità universalmente riconosciute dal nostro Pontefice, 
al quale il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo 
Salernitano ha conferire la laurea honoris causa di “medico 
delle anime e di intimo conoscitore dei bisogni delle persone 
più deboli, più povere, più bisognose della divina 
misericordia e della umana solidarietà”. 

L'UMORISMO DI BENEDETTA(3 anni)
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Luigi Ciotti e Giancarlo Caselli sono disperati e sull'orlo della 
depressione perché non riescono a trovare il nesso di causalità tra 
coronavirus e mafie. Marco Travaglio, accorso in loro aiuto, non  è 
riuscito, neanche lui, espertissimo ricercatore sull'argomento, a 
trovare l'anello di congiunzione tra le due cose, pur avendo smontato 
tantissime manette. Riuscirà ad inventare qualcosa per la soluzione 
del problema? 
Virologi allertatevi, l'invenzione letale potrebbe abbattersi su di voi, 
un'arma già sperimentata con successo anche in passato: qualche 
terreno di coltura potrebbe subire una mutazione e pentirsi. (Me la 
inviata Pietro, sempre prodigo di saggezza)

UMORISMO FUNEREO

UMORISMO  CONTRO LA MONOTEMATICITA'
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