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Quando mi sono iscritta all’Universi-
tà, nel 1994, e mi sono trasferita a Pa-
lermo, si è presentato il problema 
del trasporto. Gli autobus attrezzati 
erano pochissimi, come le persone 

in carrozzina che se ne servivano. Per fortuna, 
ne ho trovato uno con un autista molto gentile, 
che cercava di venire incontro alle mie esigenze. 
Nonostante la disponibilità del conducente e la 
mia buona volontà, però, la situazione era trop-
po complicata e, così, ho dovuto rinunciare alla 
frequenza, scegliendo di andare in facoltà, con 
la mia auto, solo per sostenere gli esami. Oggi gli 
autobus attrezzati sono aumentati, peccato pe-
rò che prenderli per chi è in carrozzina è quasi 
impossibile.  Inoltre,  dispiace  constatare  che  
non tutti gli autisti sono disponibili come quello 
che ho incontrato io, infatti c’è anche chi si rifiu-
ta di aprire la pedana manuale perché è sporca. 
Questo è accaduto qualche tempo fa ad Alessio 
Pellegrino che ha denunciato l’autista che, per 
due volte, non gli ha aperto la pedana, pur rien-
trando tra i suoi compiti, e poi non contento di 
ciò ha mostrato tutto il suo fastidio. Ogni com-
mento è superfluo. Ora, negli ultimi bus acqui-
stati, la pedana automatizzata, che non sempre 
funzionava, è stata sostituita da una pedana ma-
nuale che, purtroppo, è «corta e di conseguenza 
questo crea una pendenza maggiore che mette 
a rischio l’incolumità della persona disabile e di 

chi l’aiuta», come ha scritto Francesco in una let-
tera inviata anche allo staff del sindaco Orlando 
e all’Amat. Quindi, di fatto, i 51 autobus, che han-
no completato la fornitura di 89 mezzi che rin-
forza il parco delle vetture circolanti, sono diffi-
cilmente utilizzabili da chi ha difficoltà motorie. 
Il costo di questa fornitura di mezzi pubblici è 
stato di circa 22mila euro, di cui l’80% è stato fi-
nanziato  dal  ministero  dei  Trasporti  e  l’altro  
20% da risorse di Amat e, così, Francesco, ma 
non soltanto lui,  si  chiede come sia possibile 
aver speso così tanto per dei bus, che non posso-
no essere utilizzati da tutti i cittadini. Com’è pos-
sibile che nessun tecnico o progettista si sia reso 
conto che delle pedane corte non avrebbero mai 
potuto garantire la facilità di accesso per chi ha 
una disabilità motoria, oltre che la sicurezza? Il 
nostro lettore ricorda che, forse, si sarebbe evita-
to questo errore madornale se si fosse convoca-
to l’organismo territoriale per la promozione dei 
diritti delle persone con disabilità, nato a luglio 
scorso, composto dalle organizzazioni di perso-
ne con disabilità di Palermo e provincia, e che 
dovrebbe lavorare in sinergia con il Comune per 
portare la loro voce e il loro punto di vista all’in-
terno delle istituzioni città. Tutto questo è anco-
ra più grave perché, purtroppo, le strade e i mar-
ciapiedi di Palermo, dove ci sono le fermate de-
gli autobus, non hanno sempre degli scivoli, an-
zi sono presenti raramente. «Ai nuovi mezzi si sa-
rebbero  potute  mettere  pedane  più  lunghe,  
adattabili dal pianale dell’autobus alla strada o 
al marciapiede, qualunque fosse la differenza 
del dislivello. Questa modifica avrebbe consenti-
to di creare una minor pendenza per far salire e 
scendere la persona disabile dal mezzo senza al-
cun rischio», ha suggerito il nostro lettore al pri-
mo cittadino. Tutto questo sarebbe costato po-
chissimo e, per l’ennesima volta, non ci sarem-
mo ritrovati davanti ad opere che le persone di-
versamente abili  non possono utilizzare e, di-
spiace dirlo, anche di fronte all’ennesima occa-
sione sprecata di rendere questa città veramen-
te inclusiva. 
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Nel suo libro
“I nomi epiceni”
la scrittrice 
belga sembra 
tirare in ballo 
l’anima dell’Isola 
tormentata 
dalle conquiste 
e succube delle 
vessazioni dei 
popoli che la 
soggiogarono

Maria Concetta Narisi
Storica commerciante di San Giusep-

pe Jato, è stata la titolare di una bottega 
di frutta e verdura nel centro del paese

Per mezzo secolo è stata la proprieta-
ria di un negozio di frutta e verdura a 
San Giuseppe Jato. Maria Concetta Nari-
si, di origini palermitane, ha lavorato 
tutta una vita. Poteva vantare un record 
davvero speciale: è stata la prima com-
merciante donna di San Giuseppe Jato. 
Era il 1969 quando, dopo il matrimonio 
con Calogero Simonetti, decise di met-
tere su l’attività commerciale in corso 
Umberto I, a pochi passi dalla fermata 
dei pullman. Chiunque arrivasse in pae-
se non poteva fare a meno di ammirare 
le primizie esposte sulle cassette di le-
gno. La stessa frutta e verdura che il ma-
rito vendeva come ambulante. Si è mes-
sa in pensione nel 2014. A Monreale, do-
ve era vissuta tra la fine degli anni Cin-
quanta e l’inizio dei Sessanta, aveva la-
vorato come pantalonaia. 

Se n’è andata il 9 marzo, a 82 anni. 

Claudia Parisi 
Docente di Matematica, ha insegnato 

al carcere Malaspina. Era figlia di Car-
melo Parisi, ex comandante dei vigili

Fortemente attratta dalle buone let-
ture, era impegnata nel sociale e in tut-
to ciò che faceva metteva cuore e pas-
sione. Claudia Parisi, docente di Scien-
ze matematiche, come la madre Giusep-
pa ha scelto di insegnare per instaurare 
rapporti umani importanti, trasmetten-
do ai suoi allievi, oltre ai saperi didatti-
ci, la sua straordinaria educazione. Do-
po la laurea in Scienze biologiche, ha su-
bito intrapreso la carriera di docente. Si 
è ritrovata faccia a faccia con dure real-
tà come quella del carcere minorile Ma-
laspina di Palermo, dove ha insegnato 
per un breve periodo. Per un decennio 
è stata docente nelle scuole medie di 
Terrasini, Partinico, Carini e infine Pa-
lermo. Il suo ultimo incarico all’istituto 
Leonardo da Vinci. Tra le sue più gran-
di passioni, il mare e i viaggi. Era figlia 
dell’ex comandante della polizia muni-
cipale di Palermo, Carmelo Parisi. 

Se n’è andata il 10 marzo, a 44 anni. 

Francesco D’Aguanno 
Custode del Conservatorio Scarlatti di 

Palermo da 25 anni, è stato un punto di ri-
ferimento per allievi e docenti

Il lavoro di custode l’aveva ereditato 
dal padre Santo e,  prima ancora,  dal  
nonno che portava il suo stesso nome. 
Francesco  D’Aguanno,  in  servizio  al  
Conservatorio Alessandro Scarlatti (ex 
Bellini) di  Palermo, assunse l’incarico 
nella metà degli anni Novanta. Lui, tra 
quelle storiche mura, diventò grande. 
Dopo avere frequentato le scuole me-
die annesse all’istituto di via Squarcialu-
po, intraprese gli studi musicali impa-
rando a suonare la tromba. Un amore 
mai abbandonato. Per 25 anni è stato 
un punto di riferimento per allievi e do-
centi. Se qualche volta i genitori tarda-
vano ad arrivare, non chiudeva mai il 
portone d’ingresso per tenere compa-
gnia ai ragazzi. Fotografia e karaoke era-
no le sue passioni più grandi. 

Se n’è andato il 5 marzo, a 55 anni. 

Pippo Sciotto 
Ex sindaco di Pace del Mela, nel Messi-

nese, era impegnato nella politica da tan-
ti anni

Per dieci anni, tra il 2008 e il 2018, è 
stato il sindaco di Pace del Mela, comu-
ne del Messinese. Da tanti anni impe-
gnato nella politica provinciale e regio-
nale, assunse anche l’incarico di asses-
sore e consigliere. Nel 2012 aveva tenta-
to il salto all’Ars con una candidatura al-
le Regionali. Originario di Gualtieri Sica-
minò, è stato anche presidente regiona-
le della Confederazione italiana degli 
esercenti al commercio e al turismo. A 
Santa Pace del Mela e Messina è stato 
proclamato il lutto cittadino. 

Se n’è andato l’11 marzo, a 65 anni. 

Gentili lettori, ne “L’insostenibile legge-
rezza dell’essere” Milan Kundera scrive: 
«Come puoi vivere senza conoscere Pa-
lermo?». Se a primo acchito l’enuncia-
zione può sembrare eccessiva, dall’altro 

mi sono ritrovato davanti a una delle più adorate 
scrittrici del mondo, che mi guardava con un misto 
di speranza e trepidazione quando, dopo la presen-
tazione del suo “Riccardin dal ciuffo”, all’interno del-
la Galleria Alberto Sordi a Roma mi dice: «Io ho un so-
gno ed è conoscere Palermo». Tutto potevo aspettar-
mi, tranne che Amélie Nothomb nutrisse una venera-
zione per il capoluogo siciliano. O forse, adesso che 
la conosco, non mi pare più così sorprendente quel-
la richiesta. Che Amélie ami Palermo è storia nota. A 
una giornalista del Corriere che le chiedeva a quale 
luogo o ricordo dell’Italia fosse più affezionata, la 
scrittrice rispondeva: «Palermo. Perché lì ho ricevu-
to la più bella accoglienza della mia vita».

È per onorare la nostra città e la liaison amoureuse 
che ho rivolto tre domande ad Amélie Nothomb.

C’è un personaggio che appartiene al mito e si 
riferisce alla Sicilia, che potrebbe essere d’ispi-
razione per le sue storie?

«La Sicilia è l’isola perfetta: il piacere, la bellezza, 
il segreto. La Sicilia è il mio mito preferito. Un giorno 
scriverò un libro ambientato in Sicilia».

In un’intervista ha dichiarato che il luogo in 
Italia a cui è più affezionata è Palermo. Che cosa 
ha concorso,  secondo lei? E cosa ricorda con 
maggiore affetto?

«I siciliani sono incredibilmente accoglienti, for-
se perché sono a metà strada fra il cielo e il mare: ti 
accolgono senza nessun pregiudizio. Osservano dav-
vero chi sei. E le arancine: se ci penso ancora pian-
go».

C’è un autore siciliano che apprezza?
«Amo molto Giuseppe Tomasi di Lampedusa».
È emblematico come molte di quelle caratteristi-

che che vengono attribuite all’animo siciliano per-
meino i personaggi dell’ultimo libro della scrittrice 
belga, dal titolo “I nomi epiceni”, Voland editore, tra-
dotto da Isabella Mattazzi.

«La mamma sembrava soffrire  della  freddezza  
del marito nei confronti della figlia. Épicène avreb-
be voluto rassicurarla mettendola a parte dei suoi 

pensieri più profondi, ovvero del fatto che non le im-
portava proprio niente se suo padre si interessasse o 
meno a lei, ma sentiva che un discorso simile avreb-
be turbato profondamente la madre».Sembra una 
scena come un’altra, di una vita comune appesa al fi-
lo del caso, salvo che si tratti in realtà di una storia in 
cui si consumerà una delle vendette più sottili e lun-
ghe della letteratura contemporanea.

Una coppia, quella di Claude e Dominique, nata 
da un incontro fortuito in un café e sigillata, dall’ini-
zio della vicenda, da un sentimento ambiguo, pertur-
bante. Non a caso Amélie Nothomb riserva ai prota-
gonisti due nomi epiceni, neutri, che valgono sia al 
maschile che al femminile e si scrivono allo stesso 
modo. È un indizio, l’interscambiabilità dei ruoli, le 
pedine che si muovono sulla scacchiera e che il dio 
della vendetta ha consacrato a un destino pernicio-
so. Quasi come a dire che al posto di Claude e Domi-
nique ci potrebbe essere ciascuno di noi senza nem-
meno rendersene conto? Quanto può durare una 
vendetta? La persona che ama è sempre la più forte, 
ma quale sentimento si può insediare a partire da 
una nemesi?

Amélie Nothomb utilizza il personaggio della fi-
glia, Épicène, come per creare una sintesi di nequi-
zia liberata. Ciò che è il caos nella dinamica intrinse-
ca alla coppia,  tutto quello che al  lettore appare 
oscuro, enigmatico, reticente, è nitidamente dichia-
rato nella ragazza. Al di là della ragione manifesta di 
quel nome, Épicène è deus ex machina, sinistro nu-
me tutelare del destino della coppia e dea protettri-
ce della madre. Si muove con la chiarezza della veg-
gente e ancipite fluidità di mietitrice di dannazio-
ni.Ma quel nome è anche un monito a sparigliare le 
carte dell’identità.Qual è la vera storia? Chi ne è real-
mente protagonista? Sembra ancora una volta tirare 
in ballo l’anima siciliana, tormentata dalle conqui-
ste e succube delle vessazioni dei popoli che l’hanno 
soggiogata.

Eppure il risveglio arriverà e sarà come un mache-
te azionato al millimetro. Perché ciò che tormenta 
l’essere nothombiano così come il siciliano, non è la 
menzogna, il tradimento e la manipolazione, ma di 
non essere stati protagonisti della propria vita.

L’Antiquario vi saluta.

Patrizia Gariffo 
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problemi della disabilità 

Scrivete a 
palermo@repubblica.it
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NOTHOMB, UNA STORIA CHE SA DI SICILIA
Angelo Di Liberto

PEDANE PER DISABILI, OCCASIONE PERDUTA
Patrizia Gariffo

La rubrica viene pubblicata ogni giovedì. 
Per segnalazioni scrivere una e-mail a 
“Rubrica Se ne sono andati” all’indirizzo di 
posta elettronica palermo@repubblica.it. 
L’autrice dei testi è Arianna Rotolo.

I consigli di Billy 

Ci vuole abilità 

Se ne sono andati 

Qualche giorno fa ho visto i nuovi bus dell’Amat sulla pagina 
ufficiale Facebook del sindaco Orlando, che ha voluto 
provare l’efficienza della pedana manuale, che permetterà 
alle persone con disabilità di usarli. Questa, però, è troppo 
corta e ciò crea una pendenza elevata che mette a rischio 
l’incolumità della persona disabile e di chi l’aiuta. Com’è 
stato possibile un tale errore? La ditta che ha progettato e 
creato questi nuovi autobus quali criteri ha usato per 
verificare l’accessibilità della pedana? Perché non è stato 
interpellato l’organismo territoriale per la promozione dei 
diritti delle persone con disabilità per ricevere dei consigli in 
merito? 
Francesco Perugia
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