
LETTERA DI GIUSEPPINA AI SOCI 

Cari Soci, 

Il dubbio "amletico" del nostro Professore sul mio presunto Pessimismo Cosmico ha 

inizio dal momento in cui da presidente proposi come gita annuale del nostro Club 

quella di andare a vedere le tragedie greche a Siracusa. 

Perplesso, il Professore mi intimo' che sarebbe venuto se e solo se fosse stato 

spettatore di una sola delle due tragedie in programma. Vederne una basta e avanza, 

mi commento'. 

La realtà fu ben altra. Il maestoso teatro greco lo vide spettatore attento e partecipe di 

entrambe e l'aspetto purgativo e catartico della tragedia, cosi come espresso da 

Nietzsche, lo travolse, come è stato per tutti noi. Dopo questa pulizia 

interiore, le cene dopo spettacolo, cosi come le gustose granite-refrigerio di un caldo 

secco e avvolgente da inizio estate Siracusana-ebbero il sapore intenso e rigoglioso 

della vita.  

Ma un'altra mia proposta di viaggio 2019 riaccende il dubbio sul mio presunto 

Pessimismo. Venerdì Santo, Trapani, Processione dei Misteri.  

Per il Professore questa idea di viaggio risulta quanto meno bizzarra. 

Come si fa a far passare l'immersione nei misteri della quaresima rivissuti in una 

processione che si snoda per 24 ore, il movimento lento e cadenzato dei portatori di 

statue concepito perché il peso di queste possa durare più a lungo cosi da far 

fisicamente rivivere nei protagonisti una minima sofferenza della Passione di Cristo, 

ripeto, come si fa a far passare tutto questo, come un' amena gita di un ridente Club 

Rotary! 

Come si fa, via!  Non si può! ndr. 

Siamo a queste battute. Il resto è sotto i vostri inconsapevoli occhi. 

Tra tante spiegazioni verosimili, una cosa è vera: sono contenta di non aver tenuto 

conto delle energiche reticenze del Professore, quando da presidente, proposi di 

avviare una modifica al sito perché le notizie potessero essere evidenziate in prima 

pagina. L' Ingegnere Fabio Di Lupo, ha realizzato un eccellente  carousel, lo 

scorrevole appunto, cosi bello e invitante che ha immediatamente sbaragliato le 

reticenze del suo più duro oppositore. 

Si è vero, sono contenta,  e tanto più perché ho disobbedito. 

E ora caro Fabio ti do cortesemente  l'autorizzazione a mettere sullo scorrevole ciò 

che ha preparato il Professore (parlo del mio presunto Pessimismo) paro paro come lo 

ha concepito. Una sola concessione: per onor di cronaca ti pregherei di indicare il 

nome del Professore Paolo Corsini quando si parla di Delegato del sito. Grazie 

sempre. 

Un caro saluto e incrociamo le dita per la finale mondiale  di Volley femminile. 

Giuseppina 
 

 

 

 


