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UN LIBRO "FILOSOFICO" DEL PROF. MAIMONE

Il sogno della tartaruga
Un libro in olito, di carattere filo 0-

fico- scientifico, "Il ogno della tarta-
ruga (dialogo intorno alla teoria della
relatività ri tretta)", Arduino Sacco
Editore - Roma, quello pubblicato da
Giu eppe Maimone, docente di elettro-
nica pre so lIti "E. Majorana" di
Milazzo. L'autore prende punto dal fa-
mo o parados o di Zenone di Elea e-
condo il quale Achille piè veloce mai
raggiungera la tartaruga e viluppa una

fitta trama di sottili argomentazioni che
ne mettono in evidenza lo traordinario
acume e gli variati intere si culturali.
Una tematica pe o non trattata in
modo compren ibile anche nelle aule
universitarie, quella della relatività, che
Giu eppe Maimone si forza di rendere
acce ibile: "Un dialogo avvincente tra
la Tartaruga, Achille, Zenone, Newton
ed Einstein - scrive in prefazione - che
si propone come un tentativo di diffu-

ione e di avvicinamento dei giovani e
non, alla più celebre teoria che sia mai
tata elaborata". La lettura richiede par-

ticolare attenzione e predisposizione
verso enunciati di tipo filo ofico, fisico
e matematico, ma la scorrevolezza del
linguaggio, il tono satirico che spesso
l'accompagna, la te a struttura dialo-
gica e le dimostrazioni degli as unti la
rendono interes ante.

Un singolare e ordio letterario,
dunque, per Giuseppe Maimone, che ha
dedicato il libro "ai filosofi che scono-
cono la matematica e ai matematici

che pur ponendo i il problema non
l'hanno ri olto".

f. r.

La poesia di Elvira ALberti è come
l'erba: spontanea, silente, ostinata.
Erba che resiste aLLacaLura e rinviene
suL secco, che non cede a geLo e pioggia
e rinvigorisce più verde. Musica doLce
che s'insinua nell'anima, e La culla, La
sorregge, la permea di tenerezze e ri-
chiama echi lontani. Voce che i me-
scoLa COli La nostra voce, sus ulto del
cuore che ci fa trasalire, roveLLo della
mente che ci Lacera in una continua 0-
spensione, delle radici sulla terra e deL
volo verso iLcielo.

Semplicisticamente si potrebbe dire
che nulla di nuovo i registra nella
nuova raccolta di liriche, la dodicesima,
della poetessa barcellonese, e milazzese
di adozione, perché tutti i temi presenti
in "Diario di bordo" sembrano ripeti-
tivi, così come anche La morbidezza di
immagini e Linguaggio si ripropone con
uguale inesausta tessitura deLLe silLogi
precedenti; di conseguenza, si potrebbe
so tenere che una vena così straripante
rischia di esaurirsi in rivoletti che, a
lungo andare, non irrorano più l'humus
e si disperdono su un terreno sabbioso,
ma in questo modo Le si farebbe un
torto, non si cogLierebbe La peculiarità
di un itinerario artistico, dotato, ovvia-
mente, di una personalissimo e in-
confondibile cifra stilistica e contenuti-
stica, ma che ogni volta si svolge su un
pentagramma speciale e mai come ora
il dato soggettivo acquista una valenza
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universale, per cui, parafrasando
Nazim Hikmet , si può affermare che
"ciò che ha scritto di noi è tutta verità".
Sì, perché il Tempo di Elvira Alberti è il
"nostro" Tempo, "marea che ritorna
onda .. j presenza - assenza/carica di
onde sonore", e dunque in questa
poesia così limpida e ter a ciascun Let-
tore può ritrovare una parte di sé, risco-
prire quel nocciolo interiore, definito,
con felice intuizione, "il sommerso",
operazione che fa pensare a suggestioni
sabiane ("la verità che giace al
fondo"), ma qui, a differenza dell'autore
triestino, non si notano implicazioni psi-
canalitiche, piuttosto un contrappunto
di Luci e ombre, presenze e assenze,
reaLtà visibili e invisibili provenienti da
lontano e dichiarate "stampelle di illu-
sioni", ma sostenute da un indomabile
dinamismo, fissato nella folgorante im-
magine del "cavallo impazzito dei
sogni!". E, dunque, la vita - suggerisce
Elvira Alberti - non è crogiolarsi nella
sofferenza, non è assistere impotenti aL
trascorrere inesorabile dei giorni striati
di ombre e silenzi, "Ferme, le StatueJ
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nel loro secolare dolore!", bensì un gro-
viglio ora inestricabile ora insondabile,
che, proprio nei momenti di più sofferta
richiesta di senso, si presenta simiLe a
un "grande alfabeto da decifrare", cui
occorre accostarsi con slancio pro-
mosso da amore e fede, il solo modo
possibile per scacciare "corolle di ma-
linconia" e "petali di solitudini".
Rapp acificante si erg e, perciò,
l'invocazione finale: "Signore! Non spe-
gnere mai la Tua luce Lrischiara La mia
anima!".

"Diario di Bordo" è pubblicato da
Edizioni Spes Milazzo 2011, a cura di
Giuseppe Stella.

Filippo Rosso
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Una serata davvero magica
citati, alla crittrice Vittoria De Marco
Veneziano, autrice del romanzo "La
farfalla dalle ali spezzate" (ne abbiamo
già fatto la recen ione), e alla famiglia
Bonaccorsi, proprietaria di una curatis-
ima Villa Elvira, che per il secondo

anno ha generosamente o pitato la ma-
nife tazione (le targhe di riconosci-
mento ono opera della premiata ditta
Gerardo Sacco, gestita a Milazzo da
Meherabi tappeti).

Ha rappre entato l' AIPD il
Presidente prof. Vittorio Cannata, che
ha potuto regi trare con soddi fazione
il bellissimo succes o della erata.

Ha portato il aiuto dell' Arn-
mini trazione comunale, l Asse ore
Stefania Scolaro.

Ha condotto la manifestazione
Francesca Barbera.

g.b.
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