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A mio padre, alla Scuola Altavilla, a Palermo. Alle tre colonne portanti della mia vita. 
Sotto ci sono le fondamenta, è vero; c’è la madre sapiente, la madre mamma, la madre 
Terra. È vero. Ma alle colonne mi preme adesso parlare. A loro indirizzo questa lettera 
che non è una lettera, ma una specie di resoconto irresponsabile, stilato a fronte di una 
inattesa chiamata all’azione, al coraggio forse. 
Non so chi la leggerà. Mi rende felice sapere che sarà mio padre il primo ad averla tra le 
mani. 
 

Durante le ultime vacanze natalizie ho portato mia figlia a far visita per la prima volta ai 
nonni a Palermo. Una gioia immensa, come sempre, ritrovare le sensazioni di casa, i 
sapori delle stanze, le voci delle strade, della memoria. Tra un discorso e l’altro, 
sottovoce, arriva la notizia che ci sono problemi a scuola. 
Ancora non era chiaro, forse neanche a mio padre. 
 

Ho quasi 30 anni adesso. Di lavoro faccio il regista. Come conseguenza di fatti e 
circostanze risalenti nel tempo e lungamente già discussi, non vivo più in Italia. 
Attualmente sto girando il mondo alla ricerca del “duende”, come direbbe il protagonista 
del documentario a cui sto lavorando. È anche lui palermitano, un cantautore che stimo 
molto. Quando ho cominciato a scrivere questa lettera che non è una lettera, mi trovavo 
con lui a Istanbul. Abbiamo raccolto una storia tra le altre lì e con quella voglio 
cominciare. Questa storia dice che se sussurrassimo al mondo un solo nome che fosse 
tutti i nomi e tutte le storie, se sussurrassimo quel nome al mondo continuamente, non 
ci sarebbe più alcun motivo di temerne la fine. 
 

Ci trovavamo a Balat, un quartiere della periferia che in realtà è ancora il centro della 
mastodontica 18 milioni di abitanti Istanbul. Siamo andati lì perché lì non vanno i turisti. 
A Balat vivono famiglie e gente del popolo. Per lo più sono famiglie “ortodosse”, secondo 
lo standard dell’Islam ataturkiano di Costantinometropoli, ovvero gente che il venerdì va 

Agli istituti paritari messi in ginocchio dalla crisi economica, si aggiungeranno due 

scuole omogenee di Palermo, l’Altavilla (maschile) e l’Imera (femminile). Quest’anno 

concluderanno una felice esperienza ultra trentennale. 

La notizia, accanto allo stupore e al dolore, ha suscitato numerose attestazioni di 

stima e di gratitudine da parte di genitori, ex alunni e cittadini qualsiasi che negli 

anni ne hanno apprezzato l’efficacia. La semina evidentemente è stata buona e già si 

intravedono germogli di una nuova stagione, come conferma la lettera che segue.  
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per il maestro Wim Wenders». A lui la parola. 
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alla moschea e prega durante il giorno secondo i tempi del Corano, dettando all’orecchio 
del mondo il sussurro e il respiro di piccole benefiche cronache di orazione. 
Dopo una giornata di riprese volevamo fermarci a bere del thè. Entriamo in una specie di 
circolo, perché a Balat non ci sono bar, e ci sediamo. Non mi soffermo sui dettagli, ma ad 
un certo punto realizziamo di trovarci in un posto reale, un luogo di preghiera e di 
misticismo intensi, dove le persone non chiedono ma offrono, dove l’uomo non ha 
misura che non sia altro che il soffio leggero della sua anima. Di lì a un passo ci saremmo 
trovati immersi nella musica estatica dei Sufi, nel convivio e nell’euforia di Allah, che è 
uno, e il cui nome risuona integro e per questo fecondo in ciascuna nota dell’alfabeto 
celeste. 
I Sufi sono vietati in Turchia. Colpa di Ataturk. Li hanno ridotti invece a folklore, per il 
turista spendaccione che poi racconta di aver visto il Dervish rotare e che gli è sembrato 
una cosa davvero bella, assai. 
Noi abbiamo avuto il privilegio dell’ascolto. E per questo abbiamo conosciuto la via di 
una piccola verità. E anche questa piccola storia che ora condivido con mio papà, sotto il 
portico per me ancora in piedi, perché sorretto da lui e dalle altre due colonne portanti, 
del mio piccolo mondo le cui fondamenta sono di madre. 
 

Abbiamo chiesto ad uno dei nostri nuovi amici, quanti Sufi ci fossero ad Istanbul. Lui ci 
ha guardato con uno sguardo pieno di intelligenza e ci ha chiesto di rimando quanti Sufi 
pensassimo ci fossero dentro la casa dove avevamo appena finito di partecipare alla 
preghiera. Lui sorride. Dice che tutti, forse nessuno. Una cosa è certa, ci confida. Essere 
Sufi vuol dire immettersi in una strada che conduce alla perfezione. La perfezione 
raggiunta, quella è la risposta alla nostra domanda sul numero dei Sufi. Chi abbia 
raggiunto la perfezione? Il maestro, l’Effendi Baba, sicuramente. Quanto agli altri. Siamo 
tutti in cammino. Questo è il nostro vero sentirci esseri umani, comunità di uomini e 
donne, cellule dell’unico Amore. 
 

Allora ho pensato che se anche noi fossimo in cammino verso una perfezione, saremmo 
anche noi cellule dell’unico Amore, comunità di uomini e donne, esseri umani. E se anche 
non lo fossimo, c’è sempre una casa tra i vicoli di Balat, dove ogni martedì e giovedì, la 
sera ma fino a lunga parte della notte, innumerabili uomini e donne mantengono 
insieme viva la scintilla del focolare umano, cantando le storie del mondo, invocando in 
una continua estasi iperbarica l’unico nome che le contiene tutte, irripetibile e 
innumerabile, come il loro essere e il loro amare. 
 

E questa storia mi ha fatto pensare a te, papà. Anche tu sei da sempre attorno a quella 
scintilla, costantemente da una vita, per onorarla e nell’onorarla, mantenendola viva, 
non per se stessa, ma per il presentimento di futuro che è l’aroma sacro delle tue parole 
di incenso. 
 

Eppure anche io l’ho criticata, e aspramente, la scuola che hai contribuito a fondare e 
dove ho trascorso i 13 anni della mia vita scolastica pre-universitaria. La seconda 
colonna. L’ho criticata, io adolescente, in primo luogo perché rappresentava per me la 
figura paterna, e a quell’età è proprio la natura che ci chiede di fare uno sforzo contro 
noi stessi, che ci chiede di essere contro tutto e tutti. L’ho criticata perché non c’erano le 
femmine. E le femmine sono la cosa più importante, sono le fondamenta. L’ho criticata 
perché soprattutto gli altri non ci andavano e io volevo essere soprattutto gli altri. 
Però contemporaneamente, sotterraneamente, fondamenta di madre, quella scintilla, 
l’aroma sacro dell’amore paterno, faceva il suo lavoro, custodiva, scaldava, irradiava, 
contagiava, educava, imparava… Imparare è il migliore degli insegnamenti. 
E la critica si trasformava in consapevolezza. 
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Quando andavo io a scuola, l’Altavilla era in corso Calatafimi, all’Albergo delle Povere. 
Che posto meraviglioso era quello. Il campo di calcio, la palestra odor di gomma, 
l’inferriata torci-collo, che tanti lutti addusse agli achei... 
Non avrei potuto avere un’istruzione migliore. Di questo ne sono certo. È stata una 
educazione intensa, intelligente e duratura. Non per le conoscenze o la cultura che mi 
sono state trasmesse. Ma per il modo di pensare, il processo stesso del pensare, la 
struttura pensante: il fuoco sbocciato da quella scintilla tenuta costantemente viva 
durante i 13 anni della mia scuola Altavilla. 
 

La nostalgia ci rende schiavi del futuro. Ma se questo futuro è corroso dalla insaziabile 
rovina, dal presentimento della dittatura, dal preludio alla disgrazia, l’anticamera della 
morte. Se questo futuro è già nostalgico di per sé, forse è il caso di rimboccarsi le 
maniche e dirne quattro a noi stessi, prima ancora che agli altri. 
 

Perché se le colonne portanti della nostra vita, che hanno retto sane e robuste fino ad 
oggi, adesso, improvvisamente, collassano sotto gli attacchi ricattatori di un futuro a 
debito, i primi sabotatori siamo noi, irriconoscenti e pigri. 
 

E per questo arrivo a te, infine, terza colonna del disastro. Palermo. 
 

Che ricoperta di ghiaccio sudi. Che al solleone tremi di brividi di rispetto. Palermo priva 
di amor proprio; che ti vanti dell’insieme, ma annacqui nella miseria del dettaglio; 
disfatta infinitesimale per ogni infinita parte del tuo colabrodo. E che adesso perdi una 
scuola perché avevi già perso le strade, i panifici, i supermercati, le salumerie, i cinema, i 
cinema, i cinema. I teatri e la musica. Le signorine, i signorotti e le passeggiate 
domenicali. Che una signorina arriva, parcheggia sulle strisce pedonali il suo suv 
esentasse quattordicesima quindicesima milionesima, apre lo sportello, fuoriesce 
tacchidotata, volatilizza disinvolta nell’insieme quattro pagine A4, una pacchetto di 
sigarette importate terminato nelle more del traffico, esce e vedendo mia figlia nel 
passeggino mi chiede perdono ma proprio deve andare, devo fare bancomat, citazione, e 
allora io le chiedo se usufruisce del suo inviolabile diritto al voto, perché almeno so che 
faccia hanno le persone che manderanno questo paese definitivamente al collasso. 
Minchia. 
 

E allora mi domando a che pro la scintilla, a che pro la sentinella, a che pro tutto quanto. 
 

E io che mi credevo al sicuro sotto quel templio retto da tre colonne. Ora che a poco a 
poco le colonne cedono, mi chiedo come sia possibile che tutto continui, come è possibile 
che il tetto non sia ancora del tutto crollato. Ci sarà, penso, da qualche parte, 
dimenticata, una quarta colonna che continua a fare il suo lavoro. La colonna della 
speranza. Quel nome ripetuto all’infinito al mondo, perché non cessi di essere mondo. 
 

O forse sono le fondamenta di madre. Che reggono tutto in piedi, nonostante tutto. 
 

A mio padre la riconoscenza più grande. 
E il mio pensiero di amore, che è madre, e che è il futuro di mia figlia. 
 

L. L. 
 

 

 

* Una versione più breve è stata pubblicata sul mensile  “Fogli” (ed. Ares), n. 393, maggio 

2013, da cui sono tratti il titolo e la premessa.  Quello che segue è il testo integrale. 


