magazine

NUMERO TRE

esprino
Il diario online del Lions Club Palermo dei Vespri

Lions Club International Palermo dei Vespri - Distretto 108 Y/b - Circoscrizione I - Zona 1

Vesprino Magazine

SOMMARIO

Editoriale di Gennaio

Al nuovo anno

Care Amiche, Cari Amici il Magazine di gennaio è pronto. Grazie a Tutti
coloro che
collaborano , grazie a Voi che
con attenzione ci seguite.
Possiamo dirci soddisfatti? Certamente. Non ci eravamo proposti
un miglioramento continuo? Infatti c’è qualcosa che ancora
Gabriella Maggio
manca… il confronto, il dibattito
o almeno un botta e risposta su uno dei tanti temi affrontati. Vi chiedo quindi, Cari Amici e Care Amiche di
inaugurare il mese di febbraio con un vivace scambio di
opinioni sugli articoli che via via saranno pubblicati.

03

Un disegno che vale
un anno di Presidenza

Toto Pensabene

06

Notizie da Vesprinia

Gabriella Maggio

07

La befana alla casa del sole Gabriella Maggio
Una giornata tutta Lions
La liggi di Prattichizza

Carmelo Fucarino
Ammirata - Carioti
Pensabene

08

I cosiddetti Vespri

10

Acqua cheta

Gigliola Siragusa

Aforismi

Raffaello Piraino

Carmelo Fucarino
Pinella Bongiorno
Tiziana Ficalora

Dal copertone alla scarpa il Demiurgo
May Day

Carmelo Fucarino

Castello a mare

Gigliola Siragusa

Natale a Palermo

VesprinoMagazine

07

08

In memoria

Commenta > Collabora > Scrivi

05

I giovani vesprini siciliani Sharon Costantino

Il maiale non è il porco

Visita > Leggi

Carmelo Fucarino

09
10
11
12
13
14
16
17

Inaugurazione
stagione lirica palermitana Gabriella Maggio
e Carmelo Fucarino 18

incontriamoci in rete

lionspalermodeivespri.wordpress.com

Mascagni e gli Otto ohm Caruso - Pensabene

19

Immigrazione

21

Addio musicale 2009

Hanno Partecipato a questo numero:
-

Salvatore
Donato Messina

Giovanni Ammirata
Pinella Bongiorno
Attilio Carioti
Mimmo Caruso
Sharon Costantino
Il Demiurgo
Vera Ferrandi
Tiziana Ficalora
Carmelo Fucarino
Patrizia Lipani
Gabriella Maggio
Salvatore Donato Messina
Salvatore Pensabene
Raffaello Piraino
Gigliola Siragusa
Valeria Trapani

Carmelo Fucarino
Vera Ferrandi

La ministerialità liturgica Valeria Trapani
Le chiese mute di Palermo Patrizia Lipani
Giù la testa

Gigliola Siragusa

Multicolor

Gigliola Siragusa

Per caso

Intervista Melluso

Gabriella Maggio
Gabriella Maggio

Dalla caponata
alla cassata si alzi il sipario Mimmo Caruso

Comitato di redazione:
Gabriella Maggio (Direttore)
Mimmo Caruso
Carmelo Fucarino
2

19
22
22
23
24
26
27
29

C

Lions Club

di Salvatore Donato Messina

ari amici lions, all’inizio del nuovo anno,
è piacevole guardare al passato per intravedere il futuro. E’ gradevole ricordare i piacevoli momenti trascorsi
insieme e le numerose iniziative lionistiche alle
quali ho partecipato con tutti voi.
Ma un senso di smarrimento mi coglie nello
stesso momento in cui volgendo lo sguardo indietro verso il recente passato, giro la testa e
guardo al futuro. Il mio è un male oscuro, che
mi riesce difficile spiegare ed è per questo che
chiedo aiuto a tutti voi, amici lions:sono in crisi
di identità. Non è una difficoltà che riguarda la
mia identità familiare e professionale, ma investe direttamente “il mio essere lions”.
Mi che chiedo se quando ho chiesto di fare parte
della più grande e importante associazione di servizio del mondo l’abbia fatto per me o per gli altri.
Mi chiedo se contribuire ogni tanto con qualche
decina di euro non appaghi di più il naturale e
umano bisogno di tacitare la “mia” coscienza (e,
nello stesso tempo, partecipare ad una piacevole
serata di svago), che l’adempimento di un servizio sociale. Mi chiedo, in definitiva, se il mio partecipare, quasi distrattamente, all’attività del
nostro club sia motivato più dal desiderio di scambiare quattro chiacchere con vecchi e nuovi amici,
che dalla consapevolezza di contribuire nel mio
piccolo al bene civico, culturale, sociale e morale
di una comunità. Guardandomi intorno, proprio
durante le nostre riunioni, mi accorgo che questo
male oscuro non ha colpito soltanto me: il divario
tra il numero degli iscritti e quello dei soci effettivamente “partecipanti” è impressionante.
Questo mio sfogo non vuole essere una critica
ai passati e all’attuale Presidente (che, anzi, meglio non avrebbero potuto fare per incrementare
le attività sociali del nostro club), ma ripeto, è
una richiesta di aiuto. E che il “mio” problema
non abbia nulla a che vedere con il Palermo
Vespri e con chi ha diretto o lo dirige, è reso
evidente dal fatto che la “mia” (leggo nelle Rivista Lion) è crisi di identità che ha colpito e
colpisce molti altri soci: ogni anno cresce il numero dei dimissionari “di diritto o di fatto”.
E allora vi chiedo se non sia il caso di rivedere
con occhi nuovo la nostra attività, se non sia il
caso di ripensare criticamente le cose che abitualmente, quasi distrattamente, facciamo,

senza prestare a queste quella dovuta attenzione che un’ attività complessa (forse, eccessivamente complessa sino a divenire
burocratizzata), come quella della nostra Associazione, richiederebbe. E allora vi chiedo se
non sia il caso di prendere atto che sono cambiati i bisogni, i problemi, i temi, la stessa cultura della società e che a questi mutamenti
dobbiamo adeguarci se vogliamo ritornare a
servire la società, se vogliamo ritornare ad essere (e a sentirci) utili. Vi chiedo aiuto, vi chiedo
aiuto a trasmettermi motivazioni ed entusiasmo.
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di Salvatore Donato Messina

Questo mezzo di comunicazione può essere il
primo passo verso un nuovo rinascimento, verso
una nuova piena e intimamente convinta adesione
ai valori e alle finalità della nostra associazione. Il
cambiamento può ben cominciare dall’utilizzo di
nuovi processi di comunicazione interna. Se dibattito vi sarà, seguiranno le proposte operative.
Vi voglio bene.

leggermente superiore, con la presenza media negli
altri club (cr. 60 %) , ti informo che i dati comunicati
dal nostri Distretto 108Yb, segnano un incremento
poiché i clubs sono passati da 105 a 107 ed il numero
degli iscritti è rimasto sostanzialmente stabile negli ultimi due anni : Soci al 30/06/2007 n° 5094“
30/06/2009 n° 5033 così come pure nel nostro club
il numero di 61 soci (dato attuale) è costante (a quale
divario impressionante tra iscritti e partecipanti ti riferisci ?).
Carissimo Consigliere Donato, non ti mancherà l’aiuto
di tutti noi per farti ritrovare motivazioni ed entusiasmo, e penso che lavorando fianco a fianco, e sono
certo che non mi farai mancare la tua presenza ed il
contributo della tua intelligenza in CD, troveremo la
giusta medicina per questa tua (spero momentanea)
crisi d’identità. Un abbraccio affettuoso.
Toto
L.C. Palermo dei Vespri Il Presidente
Dott. Salvatore Pensabene

Carissimo Consigliere Donato,

ben venga l’utilizzo del blog quale piattaforma di discussione ! Ne stai facendo il giusto utilizzo e di questo
ti ringrazio. Se è vero che ogni matrimonio ha un suo
periodo di crisi, come vuoi che ciò non avvenga nell’ambito lionistico ? Io stesso, lo confesso, ho fatto in
passato parecchie riflessioni sull’opportunità di proseguire la mia affiliazione, ma dopo un periodo di
poco entusiasmo ho deciso di resistere per trovare poi
nuovo vigore e certezze, ed oggi sono molto contento
ed orgoglioso dei miei 14 anni di appartenenza al L.C.
International. L’attività internazionale della nostra
associazione, scusami per la mia risposta perentoria,
non può essere assolutamente messa in discussione, ed
a riprova di ciò, esimendomi dall’elencare i risultati
raggiunti nei nostri quasi cento anni di vita, ti invito a
prendere visione di quanto pubblicato sul sito web internazionale http://www.lionsclubs.org/ ove leggerai,
nella pagina “ Il nostro lavoro “, quali sono le campagne sociali ed umanitarie in corso e quali successi si
siano ottenuti in passato avendo, come unica fonte di
sostentamento per la LCIF ( la fondazione che eroga i
contributi ), parte della quota ( ovviamente anche la
tua ) che ogni socio versa annualmente. Nell’ambito
locale, come ben sai, le attività sono demandate ai vari
Presidenti di club che, con il parere vincolante del proprio CD, pongono in atto i loro programmi e, pur convenendo che tutto può essere migliorato , ti assicuro che
i Presidenti che mi hanno preceduto si sono impegnati
al massimo ed io stesso, con l’indispensabile contributo
di tutti voi (da me pubblicamente chiesto), cerco di fare
del mio meglio per “ portare a casa un risultato “. Non
parlo di quanto già attuato (sono cosciente che non è
molto !) poiché il sito che ci ospita fornisce informazioni in tal senso. Assicurandoti poi che il numero dei
soci presenti alle nostre conviviali (auto-finanziate) è
per me motivo di soddisfazione poiché in linea, se non

Caro Donato,

ho letto con attenzione la tua lettera aperta e non ho
potuto fare a meno di notare l’uso costante di due parole “crisi” e “distrazione”. L’etimologia di entrambe
ha insito il concetto di “separazione” (Krìno = separo;
distraho = disgiungo). Sono un giovane socio di questo
Club eppure ho trovato tantissimi motivi per sentirmi
parte integrante alle attività, proponendo, se avevo
delle idee, e, comunque, lavorando, laddove sentivo
che il mio contributo potesse essere di ausilio. Ritengo
che l’intelligenza di ogni individuo sia una risorsa preziosa per la Società. Il Lions Club offre la grande opportunità di mettere le nostre idee e le nostre azioni a
servizio di ciò che è comune. Ti chiedi se il Club abbia
la necessità di adeguarsi ai cambiamenti. Io penso che
lo faccia continuamente ed il “mezzo” di confronto che
stiamo utilizzando ne è la prova ed è solo uno dei tanti
esempi, che mostrano l’attenzione continua del Club ai
mutevoli bisogni della società. Spero che questa crisi
sia solo motivo di riflessione e sia foriera di rinnovato
entusiasmo.
Mimmo Caruso
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di Gabriella Maggio

ercoledì 6 gennaio 2010 alle
ore 11.00, come è ormai tradizione, il Club Lions Palermo dei Vespri ha
festeggiato con caramelle e giocattoli la
Befana insieme ai piccoli degenti del Reparto di Chirurgia Pediatrica della Casa
del Sole.

Due straordinarie Befane, rispettivamente di seicento…!!!

....e cento anni…!!! guidate dal dott. Vincenzo Ajovalasit hanno
divertito i piccoli donando sorrisi e giocattoli.
5
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Un disegno che vale un anno di Presidenza
di Totò Pensabene

arissimi, voglio condividere il disegno
che i bambini dell’Istituto Falcone del
quartiere San Filippo Neri (Zen) mi
hanno consegnato ieri l’altro durante la
presentazione del calendario “così sogno.. il
mio quartiere”.
Che il quartiere in questione abbia dei “problemi”
è innegabile, ma che esistano notevoli pregiudizi
nei confronti dei suoi abitanti è altrettanto vero; in
questa occasione ho ricevuto una lezione di maturità sociale che non mi sarei mai aspettato: questi
bambini hanno le idee chiare, rifiutano i
luoghi comuni e reclamano a buon diritto
ciò che a loro spetta, e cioè la “normalità”
costituita, in questo caso, da una fontana, dal poter
vedere gente che passeggia guardando le vetrine
dei negozi (che non esistono), o dal poter trascorrere, come è d’uso oggi, un intero pomeriggio in
un centro commerciale vicino od ancora dall’andare in palestra, a lezione di piano, a giocare a calcio o tennis o… andare alla scuola di danza!

Ed è questa la novità della giornata: ci è stato suggerito dal Prof. Di Fatta, loro Preside, che molte
bambine hanno il grande desiderio di poter frequentare una scuola di danza, ed in tal senso la
scuola stessa ha già messo a disposizione appositi
locali. Noi Lions e noi Leo abbiamo una grande
forza, come dice il nostro Governatore Rosario
Pellegrino, e cioè quella di poter essere “Promotori d’opinione”, di avere uomini e donne presenti
nei posti cruciale della nostra società, e di poter
determinare, se solo ci crediamo, il successo di
un’iniziativa che avrebbe, in questo caso, un altissimo valore simbolico, e fungerebbe da monito per
quelle istituzioni che hanno trascurato le necessità
di questo quartiere relegandolo al ruolo di
“ghetto”. Io non so se riusciremo ad esaudire questo desiderio (*) ma, per certo, ho detto pubblicamente che ci impegneremo in tal senso, e qualsiasi
suggerimento… possa giungermi da chiunque sarà
ben accetto. Un abbraccio.
Toto
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di Carmelo Fucarino

omenica 24 gennaio il Lions Club Palermo dei Vespri ha vissuto un’intera straordinaria giornata di vita sociale.
La mattina è trascorsa in un coinvolgimento culturale di grande livello, con una presenza
quasi al gran completo, per la visita all’Archivio di
Stato della Magione. La struttura nelle sue funzioni,
nella dotazione archivistica e nelle fruizioni è stata illustrata con grande perizia tecnica e chiarezza espositiva anche attraverso schede visive dalla dott.ssa
Renata Di Simone Milazzo, nostra socia e direttrice della “ Scuola di Restauro” annessa, che ha di seguito esemplificato le ricchezze documentarie
dell’Archivio con una eccezionale gamma e con una

C

straordinaria scelta di documenti. Momento per tutti
emozionante la visita tra le immense e chilometriche
scaffalature e la dimostrazione pratica del restauro di
un malandato certificato di nascita. La visita ha aperto
per chi non lo conosceva un nuovo spaccato culturale
e ha aggiunto esperienze sul modo in cui si dovrebbe
fare storia. La visita si è conclusa con il momento di
relax conviviale, nella piazza di S. Saverio, in un locale caratteristico, legato all’attività organizzata già da
tempo dal Centro Sociale San Saverio di Padre Scordato per dar lavoro ai ragazzi del quartiere. Ma non è
stato tutto. La giornata comunitaria ha avuto un epilogo serale in segno di solidarietà con le opere sociali
e di beneficenza dei giovani Leo.

Notizie da Vesprinia
di Gabriella Maggio

are amiche, cari amici, la città di
Vesprinia è in gran fermento.
I Vesprini non dormono più,
quasi non lavorano, stanno sempre a leggere certi loro fogli, a memorizzare
dialoghi e motivetti veloci per sciogliere la
lingua. Provano abiti del tutto fuori moda,
non parliamo di certi bastoni e di altri oggetti davvero misteriosi.

Come al solito è impossibile capirci niente,
avere qualche informazione completa.
Sono tutti vaghi, come distratti, nessuno si lascia attirare più di tanto in una innocente (si
fa per dire!) conversazione. Si dice che ogni
sera si riuniscono in un locale protetto dagli
sguardi curiosi e ci stanno per ore, poi subito
si mettono in macchina e filano via… Bisogna indagare!
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LA COMPAGNIA DEI VESPRI
di Gianni Ammirata, Attilio Carioti, Totò Pensabene

a Compagnia teatrale del Club Lions Palermo dei Vespri sta provando “La liggi di Prattichizza” di Claudio
Russo (libero adattamento in lingua siciliana di “Le
donne in Parlamento” di Aristofane).

D

I Giovani Vesprini Siciliani
di Sharon Costantino

omenica 13 dicembre 2009, presso l’Hotel
Sole, nasce ufficialmente il Leo club Palermo
dei Vespri, organizzazione che unisce ragazzi
di diverse età, accomunati da un forte altruismo e, perché no, voglia di divertirsi in modo “sano”. Il
club è nato su carta quel giorno ma esisteva già da qualche mese, durante i quali, con serate e aperitivi si sono
conosciuti meglio e hanno legato tantissimo. Le motivazioni che hanno spinto ciascun ragazzo ad unirsi sono le
più disparate: alcuni sono stati coinvolti dalle attività dei
propri genitori che fanno parte del Club Lions padrino,
ricercando gli stessi valori in un club più “giovanile”, altri
grazie ad un passa parola, che, col tempo, ha permesso
di allargare ancora di più questo gruppo. Naturalmente
gli stessi, durante questi mesi, non sono stati con le mani
in mano ad aspettare il grande giorno dell’entrata ufficiale, ma si sono riuniti numerose volte per contribuire
ed organizzare incontri formativi, sfilate di moda, cene di
beneficenza e tanto altro. Adesso che sono finalmente
nati hanno cominciato a tutto ritmo moltissime attività
che permetteranno al pubblico di divertirsi e di assistere
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disagi cittadini, provinciali e regionali, partecipando ad
alcune attività organizzate dai Clubs Lions e Leo di Palermo. Il Club, composto da 40 ragazzi, non sarebbe nato
senza un valido presidente, il Dott. Vassilij Di Giorgio,
che, col suo entusiasmo ha riunito questi ragazzi sotto
uno stesso nome e uno stesso valore: “Leo Club Palermo
dei Vespri”! Il quale ha lo scopo di aiutare il prossimo
senza rinunciare al divertimento. Come tutti certamente
sanno un buon leader non sarebbe tale senza dei fedeli
sostenitori che lo aiutano nelle scelte difficili e nelle decisioni importanti come Laura Bargione (Segretario), Claudio Ammirata (Vicepresidente), Marco Pensabene
(Tesoriere) e tanti altri, che hanno da subito sostenuto
questo gruppo con un forte spirito di partecipazione.
Ora, a più di un mese dalla firma della Charter, questi ragazzi continuano a stupirmi e ad essere semplicemente
straordinari per idee, iniziative e entusiasmo. Per tale motivo sono fiera di essere una “leoncina” e di far parte di
questo meraviglioso gruppo. Naturalmente tutti possono
partecipare, quindi fatevi avanti che noi leo vi accoglieremo a braccia aperte!

ombrecontroluce
di Gigliola Siracusa
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I cosiddetti Vespri: l’invenzione patriottico
risorgimentale di Michele Amari – 1842

L

di Carmelo Fucarino

a data di nascita della grande epopea del
Vespro siciliano è il 1842, quando l’insigne
storico, arabista (Storia dei Musulmani di Sicilia in tre volumi del 1854-72), e uomo politico Michele Amari (Palermo, 7 luglio 1806 –
Firenze, 16 luglio 1889) pubblicò La guerra del Vespro.
Tutto ebbe inizio con la vicenda romantica e lacrimevole di un’anonima fanciulla palermitana oltraggiata all’ora del vespro del 31 marzo 1282, lunedì di
Pasqua, da un tale Drouet, soldataccio francese al
servizio del re Carlo I d’Anjou. Egli intese alla lettera
il comando di perquisire i cittadini alla ricerca di
armi, non escludendo il seno delle donne.
Fu il la alla “caccia ai francesi”, prima a Palermo e
poi da Corleone in tutta l’isola sotto il termine «Antudo!», parola d’ordine usata dagli esponenti della
rivolta e che ha accompagnato e accompagna ancora sia i movimenti separatisti che le liste autono-

mistiche siciliane. Si ricorda il celebre shibboleth (parola ebraica, “fiume”, “torrente”, o “spiga”, usata
dai Galaaditi per impedire la fuga dei loro nemici
Efraimiti attraverso il Giordano, in Giudici, 12, 5-6)
per individuare i francesi ed ucciderli: si mostravano
loro dei ceci e si chiedeva il nome ciciru, che i francesi pronunciavano siserò.
Oppose resistenza il castello di Sperlinga (Quod Siculis placuit sola Sperlinga negavit”). Il 3 aprile 1282 fu
adottata la bandiera giallo-rossa, al centro l’immagine mitica della Trinacria, vessillo della Sicilia e la
scritta Antudo. Per gli amanti di curiosità il rosso era
di Corleone e il giallo di Palermo in seguito all’atto
di confederazione stipulato da 29 rappresentanti
delle due città. Michele Amari fu Ministro delle Finanze durante lo sfortunato 1848 e senatore nominato il 20 gennaio 1861, Ministro dell’Istruzione
Pubblica dal 1862 al 1864.

“
“
“
“
“

“
“
“
“

“

”

Aforismi
di Carmelo Fucarino

Poiché il rituale dell’abbigliamento non dispone
di teologi che rendano comprensibili i divieti e le
regole, si mette la sua origine spesso in conto alla
storia dalle spalle grosse” (Tatiana Tolstoi)

Ai nostri giorni vestirsi è più di una professione: è
un’arte ardua e difficile, all’esercizio della quale
molti sono i chiamati ma pochi gli eletti” (Marc
Constantin)

Le vostre scarpe sono di una tale qualità che mi
dureranno vent’anni, ho già sessant’anni, queste
sono le ultime che vi ordino” (Lord Brummel)

A vestir bene s’impara, ma la vera eleganza è istintiva” (Ofelia Pra Falorin)

La moda è l’aspetto momentaneo al quale raccomandiamo, via via, il nostro sentimento dell’assoluto” (Biki)

La moda domina le provinciali, ma le parigine dominano la moda, ed ognuna di loro sa adattarla a
proprio vantaggio. Le prime sono come degli amanuensi ignoranti e servili che copiano persino
gli errori d’ortografia; le altre copiano da maestri,
sapendo risistemare le lezioni errate” (J. J. Rousseau)

Certe ragazze vestite da far pena, ne erano fierissime: non sapevano di sciupare la propria vita
oltre che il loro aspetto” (Biki)

Il bruto si copre, l’arricchito e lo sciocco si addobbano, solo l’uomo elegante si veste” (Honoré
de Balzac)

Il modo di vestirsi è la rappresentazione esteriore
della nostra filosofia della vita” (Charles Baudelaire)
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Ma c’è addirittura chi compone poemetti, come P. Benigno da S. Caterina
che, col solenne titolo La nobiltà di lu
Porcu, canzuni siciliani composti in Trapani l’annu 1787, decanta le delizie del
sanguinaccio:
‘Ntrapani sangunazzi cc’è perfetti,
li fa la Batia Nova li chù esatti;
oh quantu ingredienti chi ci metti
di zuccaru, cannedda e cicculatti
frutti canniti e milli ‘ntinguletti
cotti da focu lentu cu lu latti;
si vonn’iri ammucciari li sorbetti
si aviti un Paradisu ‘ntra li piatti.[1]
Il maiale, oltre a ispirare l’artigianato
dolciario, è ricercato per la bontà delle
sue carni che padroneggiano soprattutto
nella gastronomia, prodigandosi all’arte
culinaria con migliaia di ricette offerte
sia dalle modalità regionali e sia dall’estro dei cuochi. La sua presenza, nel
desco, tuttavia dipende anche da considerazioni di ordine religioso secondo la
distinzione operata fra gli animali ritenuti puri o impuri. Il maiale, per la sua
natura ctonia, è perlopiù bandito dagli
adepti nei banchetti a carattere sacro o
iniziatico, mentre per la gente più comune il consumo delle sue carni assicura
la riuscita del momento conviviale. In
epoca romana, molti autori dichiarano
la propria preferenza alla carne suina e
ne fanno grandi elogi; nelle loro opere
esprimono il gradimento anche per una
vistosa apparecchiatura della pietanza,
al fine di suscitare, a tavola, lo stupore
dei convitati. Il liberto Trimalcione accoglie i suoi ospiti con cibi prelibati e,
non potendoli intrattenere con discorsi
particolarmente colti, li stupisce organizzando ricevimenti con portate stravaganti che susseguono a ritmo
frenetico. Ai convitati, ormai sazi dopo il
lauto pasto, egli riserverà ancora una
sorpresa. «Difatti, sparecchiate le tavole
a suon di musica, vengono condotti nel
triclinio tre maiali bianchi, tutti addobbati con campanelli e cavezze
[…]Chiamò quindi il cuoco, e […] il
cuoco corse trafelato in cucina col suo
arrosto vivente […]. Non aveva ancora

di Pinella Bongiorno

finito di dire fesserie che un vassoio con
un enorme porco riempì tutta la tavola
[…]. Il cuoco rivestitosi prende il coltello
e si mette a tagliare il ventre dell’animale. Man mano che il taglio diveniva
più profondo dagli squarci venivano
fuori involtini e salsicce»[2]. Nel Medioevo il grasso di maiale era il condimento principale e si usava cuocerlo e
poi conservarlo, esso non mancava mai
nelle dispense degli aristocratici. Nelle
tavole, riccamente imbandite, facevano
la comparsa dei piatti di cacciagione al
cui taglio provvedeva il trinciante, il
quale distribuiva i vari pezzi ai commensali in rapporto alla loro importanza. Il consumo di carne di maiale era
diffuso ed apprezzato dai buongustai
poiché in cucina si utilizzava qualunque
parte dell’animale. Ecco una ricetta (XV
sec.) preparata per i Duchi di Milano:
Per acconciare bene una porchetta
Fa’ in prima che sia ben pelata in modo
che sia bianca e netta. Et poi fendila per
lo deritto de la schina et caccia fore le interiori et lavala molto bene. Et dapoi
togli i figatelli de la ditta porchetta et battili bene col coltello insieme con le bone
erbe, et togli aglio tagliato menuto, et un
poco di caso grattugiato, et qualche ovo,
et pepero pesto, et un poco di zafrano, et
mescola tutte queste cose et mettele in la
ditta porchetta, reversandola a modo che
si fanno le tenche, cioè ponendo quello di
dentro di fori. Et dapoi cusila insieme et
legala bene et ponila accocere nel speto,
o vero su la gratucula. Ma falla cocere
adascio che sia ben cotta così la carne
come etiamdio il pieno. E fa, un pocha di
salamora con aceto, pepero et zafrano,
et tolli doi o tre ramicelle de lavoro, o salvia, o rosmarino; et gietta spesse volte di
tal salamora in su la porchetta.[3] I Romani erano ghiotti delle poppe e delle
matrici, ritenute fra le parti più ricercate,
come pure il fegato e le frattaglie. E se
questi cibi non fanno arricciare il naso,
ancora oggi, a Palermo esistono i venditori di queste specialità che offrono ai
passanti con i tipici versi di richiamo: a)
Chi vennu ruci a stufatu, aricchi’ i
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puorcu! b) Aricchi e mussa! U cappucceddu càuru! C) Haju piruzzi, piruzzi!
Come vengon dolci a stufato, orecchi di
porco! b) Orecchi e grifo! Il cappuccetto
caldo! (l’orecchio del majale che fa una
specie di cappuccetto). C) Ho pieduzzi,
pieduzzi!». [4] Non può, dunque, stupirci la lunga tradizione che annovera
questo animale come un elemento di
grande rilievo sia per l’economia sia per
l’alimentazione, giacché del maiale nulla
va sprecato anche se ad esso sono collegati i modi di dire più contrastanti. Si
può affermare, ad esempio, di una persona che è grassottella come un maialino, intendendo con ciò evidenziare la
piacevolezza delle sue rotondità oppure,
diametralmente all’opposto, sottolinearne la pinguedine o, ancor peggio, secondo un giudizio morale, la trivialità di
costume. Ma anche per rappresentare la
condizione di degrado in cui si trova un
individuo si suole dire “E’ un maiale!”
oppure “Sporco come un maiale!”
La metamorfosi che impone la maga
Circe ai compagni di Ulisse, nel noto
episodio dell’Odissea, è emblematica in
tal senso poiché si offre all’esegesi teoretica della metempsicosi, di matrice pitagorica ed orientale, che vuole la
trasmigrazione delle anime in altri
corpi; la loro condizione migliora o peggiora secondo una percorrenza ascendente o discendente lungo l’asse
uomo-animale. Assumere perciò le sembianze di un porco significa subire un’involuzione, uno svilimento della dignità
umana che esige, nel suo effetto spirituale, la purificazione.
[1] A. Rigoli, Un inedito di Salomone Marino
sulla vita e i costumi dei siciliani, Estratto dagli
“Annali della Facoltà di Magistero” IV- VII
(1963-1966)
[2] Petronio Arbritro, Satyricon (XLVII –
XLIX), traduzione e prefazione di G. Schito,
Policrom ed., Roma 1969.
[3] Grazia Rossanigo Pier Luigi Muggiati,
Amandole e Malvasia per uso di corte. Cibi e ricette per le tavole dei Duchi di Milano, Aisthesis, Milano 2001, pp. 44-45.
[4] G Pitrè, Usi e costumi, op. cit., vol. I, p. 392.
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IN MEMORIA
di Tiziana Ficalora

io padre era un capitano della Marina
Mercantile. Spirito libero, personalità
vulcanica e straordinaria.

Ma non mi arrendo.
Tento ancora di salvare qualcosa
e prego e piango e chiedo;
ma cozzo contro menti inaridite.
E mi ritrovo con le mani in tasca,
serrate a pugno,
a trattenere la rabbia e a impedire al cuore
di esplodere.

E’ stato assassinato a Castellammare del Golfo il 28
settembre del 1992 sotto gli occhi di mia madre.
La mafia locale aveva interesse per il nostro terreno
e,principalmente, per il residence turistico creato da
mio padre. Non ha mai ceduto alle pressioni mafiose, per questo lo hanno ucciso.
L’Istituto Florio di Trapani lo ha “adottato” come
vittima di mafia nell’ambito di un progetto per la legalità che prevedeva di approfondire le storie di vittime di mafia nel trapanese.
I ragazzi, il preside ed i docenti dell’Istituto Florio
hanno scelto Paolo Ficalora.
Presso lo stesso Istituto la mia famiglia, ogni anno,
assegna 4 borse di studio a studenti meritevoli che
si siano distinti nell’ambito di attività dirette all’approfondimento di tematiche sulla legalità.
Hanno sempre prodotto lavori di grande interesse
ma soprattutto hanno tutti dimostrato una forte sensibilità nei riguardi di mia madre.

Giuseppina D’Addea
DOPO IL BUIO LA LUCE
Uno, due, tante
le vittime innocenti
colpite da una mano guidata
dall’odio,
dall’ira,
dal potere
dal denaro
che tutto vuole
e svaluta la vita,
l’amore,
l’onestà.
Tu, che ascolti impotente
dinanzi a tanta crudeltà,
non lasciarti prendere dallo sconforto.
Reagisci!
Socchiudi gli occhi,
pensa al sorriso di un bimbo,
alla mano amorosa di una madre,
al volo di un uccello,
al prato verde,
all’azzurro mare.
Poi, alza gli occhi,
a pugni stretti
prega e spera
e vedrai che un tenue sorriso
schiarirà il tuo viso.
Dopo il buio, la luce.

Rassegna di Giovani Poeti dell’Istituto Professionale
di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione
“Ignazio & Vincenzo Florio” Erice
INDIFFERENZA
Una pioggia insistente batte sui vetri
e su tutte le cose.
Poi torna il sole.
Mi illudo di nuovo.
Ricomincio a sperare…ma sono sola a vagare
per le strade intricate di un mondo inumano.
Da lontano giunge una voce…
è la voce della ragione,
che nessuno raccoglie.
Sui volti maschere grottesche
celano verità pungenti.
Il grigio veleno dell’odio e del rancore
ricopre l’azzurro del cielo… e lo nasconde.
Non hanno più profumo i fiori… non hanno più
colori i fiori.

Giuseppina D’Addea
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IN MEMORIA di Tiziana Ficalora
GIUSTIZIA
Ho perso senza volerlo,
e non voglio che sia più,
mentre fuori da questa finestra piove sangue,
mentre non ti accorgi del dolore che provi,
sento da una radio che
“…intanto il tempo se ne va”.
Ma qui cosa cambia?
Oltre al colore dei nostri capelli,
oltre a un cuore che stanco non prova niente,
né rabbia, né dolore, né amore,
quale boato potrà svegliarci?
Quanti colpi di pistola prima
di poter dire: “Basta” ?!
Quanti silenzi ancora devono uccidermi?
Non odiatemi se stasera non ritorno.
Perché io ho perso.
Ho perso tutto.
Ho perso me.
Antonino Gagliani

dal Copertone alla Scarpa
Il Demiurgo

13

Riflessioni

May Day per la cripta di S. Isidoro
Agricola all’albergheria

15

di Carmelo Fucarino

All’attenzione delle autorità cittadine

maggio 2005, isla de Taquile, provincia Puno, Perù, al centro del lago
Titicaca. Si officia uno strano rito:
degli uomini mascherati danzano
intorno ad un falò con buoi bardati e un aratro di
legno. Poi si snoda nella piazza la processione di
donne vestite a festa con colori smaglianti dietro la
statuina di S. Isidro. Spettatore per caso di un arcano ed antichissimo rito propiziatorio, tra stregoneria e religiosità cristiana con danze arcaiche
e canti misteriosi.
Ora so che S. Isidoro è patrono di Madrid, nella
cui cattedrale è sepolto, e fu un semplice contadino, canonizzato assieme a S. Filippo Neri da
papa Gregorio XV il 12 marzo 1622, si festeggia
il 15 maggio, ha un altare nella Chiesa di S. Ignazio Martire all’Olivella, un culto a Bivona e a
Giarre, so che a Villanova d’Asti si festeggia la
prima domenica di settembre con la benedizione
di una coppia di buoi bardati di paramenti con
l’immagine del santo e con la declamazione di
strambotti piemontesi.
La chiesa di S. Isidoro Agricola all’Albergheria,
costruita nel 1643 da don Francesco Galasso, dal
18 maggio 1667 fu assegnata ai Lavoranti Fornai.
Presenta un prospetto semplice ad intonaco ed è
ad una sola navata, con due altari per lato, incorniciati da stucchi dorati. Prezioso e stupendo il dipinto dell’altare maggiore del 1730, opera di
Guglielmo Borremans, che raffigura Gesù e
Maria (sopra), ma anche l’urna del Cristo deposto
per la processione del Venerdì Santo e altri dipinti
di buona fattura. La Confraternita possiede i capitoli originali. La festa viene celebrata la domenica successiva alla Pasqua.
L’odierna Congregazione Laicale, detta “Gesù e
Maria dei Panettieri”, come da antichi statuti la
maggior parte delle Confraternite (Confraternita
dei Miseremini in S. Matteo), ebbe come funzione
primaria garantire ai membri la sepoltura. Fu costruita perciò sotto la navata centrale e il locale
adiacente un’ampia cripta, ornata di stucchi e af-

freschi. L’ambiente principale rettangolare è collegato da breve corridoio con una piccola stanza,
dove nelle tre pareti si trovano tre colatoi per la
“mummificazione” e uno “sfiatatoio” con tubi di
terracotta. Qui i cadaveri erano conservati per
circa un anno chiusi da una lastra di ardesia. Nei
loculi che ospitavano i corpi mummificati dei defunti che parenti e conoscenti andavano a visitare
si trovano in buono stato i cuscini in pietra finemente lavorati. Recuperabili pure le preziose sette
pitture parietali, due scheletri, ai lati dell’altare
dove si celebravano le messe in suffragio delle
anime, la morte a cavallo con la falce, le anime
purganti, le anime purganti in preghiera, angelo
con clessidra, Cristo risorto, immagine di anima e
altra di uomo e donna che conversano.
La cripta, di rilevante valore storico-artistico, è in
stato di estremo abbandono. Anticamente vi si accedeva da una botola, posta all’ingresso della navata, ma la nuova pavimentazione ha reso
pericolosa l’entrata per il buco stretto e senza scala
fissa. Inoltre è priva di illuminazione ed è coperta
di sterro e materiale di risulta del restauro effettuato in seguito al terremoto del 1968.
Vi ha sede anche la Confraternita del Venerdì
Santo in S. Isidoro Agricola. In atto vi è esposto il
Presepe di Pane Artistico, i cui ventimila pezzi saranno distribuiti ai visitatori il 10 gennaio.
M. C. Di Natale, Le Confraternite dell’Arcidiocesi
di Palermo, storia e arte, Ed. Oftes, Palermo 1993,
riporta A. Mongitore (ms. sec. XVIII, BCP, QqE8,
in V. Vadalà, Palermo…, 1987, p. 49): “L’Unione
de’ lavoranti di forni di Palermo fondata sotto titolo
di Gesù e Maria nella chiesa di San Pietro in Vincola de’ Fornari vicino la porta di S. Agata, entrata
in dissesti colla confraternita de’ fornari in detta
chiesa, si separò da essa chiesa, passò a questa di S.
Isidoro”. L’atto è del notaio Pietro Giordano in data
18 maggio 1667: “II beneficiale di questa chiesa D.
Girolamo Pavane dona e concede… a… Congiunti
dell’Unione di Gesù Maria de’ lavoranti di fornari,
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May Day per la cripta di S. Isidoro Agricola all’albergheria di Carmelo Fucarino
col consenso degli altri fratelli a nome di detta
Unione in perpetuo la detta chiesa di S. Isidoro,
colla sua sacristia… Fu poi ristorata, e ampliata
detta chiesa dalla stessa Unione da fondamenti nel
1704 e aperta a 23 maggio 1704 giorno di Pasqua,
nel qual giorno celebrando la festa di Gesù e Maria.
Nel 1721 nel mese di marzo fu questa Unione elevata al stato di Compagnia. Il frontespizio di questa
chiesa riguarda l’oriente. Ha una sola porta… Ha
cinque cappelle la maggiore in cui è il quadro di
Gesù e Maria con nobilissima cornice dorata… Qui
prima era il quadro di S. Isidoro, che fu levato dopo
che ebbe la chiesa l’Unione de’ lavoranti… Nel
fianco destro v’ha cappella del SS. Crocifisso e dopo
quella di S. Isidoro. Nel fianco sinistro prima v’era

la cappella di S. Antonio da Padova… ma oggi la
prima cappella è di S. Gregorio, e dell’Anime del
Purgatorio: e la seconda di San Francesco d’Assisi.
La chiesa tutta è ornata di stucco: i scalini degli altari, e i zoccoli e pilastri che sono a fianchi del cappellone e cappelle son di marmo bigio”. I quadri di
Gesù e Maria, quello di S. Isidoro e quello della
Messa in suffragio delle anime purganti sono ben
conservati nella chiesa. Villabianca (Il Palermo
d’oggigiorno, in BSLS a cura di G. Di Marzo,
1873, vol. III, p. 385): “Chiesa propria della maestranza delli fornari, che sotto il titolo di Gesù e
Maria e sotto l’altro di S. Isidoro, che è il vero suo
titolo più conosciuto, ha sede nel quartiere dell’Albergheria sopra la piazzetta di grascia”.
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Natale a Palermo

Un itinerario tra cultura e musica
di Carmelo Fucarino

on questo programma si è voluto ripetere l’esperienza inaugurata a luglio con il Festino alternativo che ha inteso ritrovare la connotazione
genuina e naturale ad una festa che, negli anni,
amministrazioni di opposta estrazione politica hanno trasformato in un happening laico e folkloristico, affidato per
ultimo non a maestranze locali, ma a format milanesi, in
cui la partecipazione dei Palermitani, più che all’organizzazione e alla rivisitazione del miracolo tragico della Santuzza, è stata relegata solo alle forme emotive e magiche di
culto o alla contestazione di piazza. Nella prosecuzione del
progetto di riappropriazione della religiosità un plauso sentito va al comitato organizzatore e in special modo al prof.
Manlio Corselli che lo ha fermamente voluto e crede nella
necessità di ritrovare le radici interiori del sacro. Egli ha saputo riunire in un solo intento, sotto una sola insegna e in
stretta sinergia un gruppo di organizzazioni private, dal Rotary al Conservatorio, all’Agimus, al Comando militare,
con le strutture assessoriali comunali, che hanno dato il loro
convinto e materiale sostegno.
Questo sorprendente itinerario ha colto nel segno e ha
riempito di gioia chi, come me, in questo blog aveva già
manifestato il suo disgusto per un Natale consumistico a
stelle e strisce. Era l’ora che anche qualche rappresentante delle istituzioni pubbliche spostasse i riflettori dalla
frustrante ricerca di milioni di euro di denaro pubblico
per le consuete luminarie, botti e cantanti milionari di
grido per celebrare santi e patroni, a eventi di formazione
culturale, al di là della consueta sacra per il popolo bue
che da sempre ci si illude di potere tenere buono con i
tradizionali festini, dai tempi neroniani del panis et Circenses. A Palermo solo il viceré Caracciolo ebbe il coraggio di limitare il festino di S. Rosalia che ormai durava
settimane, ma rischiò il linciaggio.
Dunque un Natale itinerario dell’anima tra i nostri monumenti disastrati da muffe e infiltrazioni, ma anche tra
i rari gioielli restituiti alla pubblica fruizione. Il percorso
monumentale nei luoghi del nostro interiore, stupendi e
dimenticati davanti all’imperversare degli stranianti non
luoghi (per ultimo a Palermo il Forum delle pazzie), organizzato dagli storici e dall’architetto Fanale, tanti piccoli tesori, nascosti e ignorati dai cittadini: la galleria S.
Anna, il bistrattato palchetto del Foro Italico, l’oratorio
dell’Angelo Custode, la chiesa di S. Matteo, l’oratorio ai
Lattarini, la chiesa della Gancia, l’oratorio in S. Domenico, Santa Maria in Valverde, le Dame al Giardinello,
l’Archivio Storico. Poi la complessità e varietà dell’itinerario musicale che ha toccato tutti i generi.

Un programma a cadenza quotidiana, dal 26 dicembre
al 6 gennaio, per dieci indimenticabili serate, che le associazioni concertistiche svolgono in un’intera stagione e
che avrebbe sfiancato un toro. Eppure un pubblico nuovo
a tali generi musicali ha partecipato con entusiasmo.
L’avvio in grande nello splendido spazio ritrovato del S.
Anna. Certamente infelice la collocazione del concerto,
sotto una struttura avveniristica in cui il tumultuoso Concerto di Schumann e la delicata Romanza di Dvorak,
come la Sonata di Brahms, potevano anche starci come
ambientazione modernizzata, rispetto ai sontuosi saloni
dei palazzi ducali. Quello che però non concedeva alibi
era l’acustica. Accettando pure con tenerezza gli applausi
fuori luogo di un pubblico che non distingueva una sonata, una romanza o un concerto da una canzonetta impegnata di Jovanotti. Ma proprio questo fu il bello delle
serate, la presenza di un pubblico non aduso a tali performance, tuttavia attento ed emotivamente colluso.
Come nell’assorta partecipazione sotto la maestosa e solenne navata della Chiesa di S. Matteo, dove ancora il
Natale fu quello classico da Mozart a Schubert, da Rossini a Lehar, da Berlin ad Adam e, perché no, a Lennon.
La voce di una giovane che l’organizzazione dell’Agimus
e della sua presidente Maria di Francesco ci ha regalato.
Nei concerti la parte del leone l’ha avuto il pianoforte,
con diversi accompagnamenti, violino, violoncello, clarinetto e chitarra, ma sono stati presenti tanti altri generi,
la banda musicale dell’esercito, la chitarra classica, il
Coro di voci bianche, l’arpa e la cornamusa, il concerto
per soprano. Le meraviglie, in una parola, dei luoghi ritrovati e dell’invenzione musicale.
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ombrecontroluce
di Gigliola Siracusa
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Inaugurazione stagione lirica palermitana
di Gabriella Maggio e Carmelo Fucarino

l 22 gennaio 2010 si è aperta la stagione lirica
del Teatro Massimo col Nabucco di Giuseppe
Verdi, opera di intenso romanticismo per i temi
storici, politici e sentimentali della trama e per
l’interpretazione che di essi se ne è data e che è
giunta, sostenuta da ancora forte suggestione, sino a
noi. L’evento è stato preceduto da una fitta pubblicità
non solo locale, ma anche dell’autorevole “domenicale” del “Sole 24 Ore” del 17 gennaio 2010, nel
quale il Sovrintendente del Teatro, Antonio Cognata,
in un’ampia ed interessante intervista rilasciata a
Carla Moreni, sottolinea con una punta di legittimo
orgoglio il risanamento del bilancio del prestigioso
Teatro Massimo, ridato ai Palermitani nell’ormai
lontano pomeriggio del 12 maggio 1997 proprio col
Coro “ Va pensiero …” del Nabucco. Adesso, dice il
Sovrintendente, va costruito il “rapporto” tra la città
ed il Teatro. Il risanamento del bilancio è stato realizzato grazie a risparmi, innovazioni, spirito di collaborazione di tutte le componenti dei lavoratori. Ma
ancora “ bisogna migliorare” il modo di operare e di
innovare. La rappresentazione è stata all’altezza delle
aspettative nella sua totalità ed il pubblico numeroso
ha mostrato di apprezzarla. Il ventinovenne cigno di
Busseto così dichiarò a proposito del primo grandioso
trionfo alla prima del Teatro alla Scala (75 recite nell’anno), il 9 marzo 1842, carnevale: “Nabucco nacque sotto una stella favorevole, giacché anche tutto
ciò che poteva riuscire a male contribuì invece in
senso favorevole”; e aggiunse:“con quest’opera si può dire
veramente che abbia principio la mia carriera artistica”. Era la
sua terza opera. A dir il vero il libretto, rifiutato dal giovane
compositore prussiano Otto Nicolai, si dice che sia
stato fatto ”scivolare in tasca” a Verdi dall’impresario
della Scala Bartolomeo Merelli con il quale aveva un
contratto di scrivere tre opere in otto mesi e che voleva riciclare i costumi e gli scenari del ballo omonimo
di Antonio Cortesi. Si narra che il giovane restò folgorato dai versi del “Va’, pensiero”, tema che nella sinfonia annunzia come fondamentale, quasi un
leit-motiv wagneriano, assieme a quello della maledizione di Ismaele. Oltre che da questo Nabucodonosor,
titolo originario abbreviato poi in Nabucco dallo
stesso autore, Temistocle Solera, dalla vita a dir poco
romanzesca, trasse il libretto dall’omonimo dramma
di Auguste Anicet-Bourgeois e François Cornue e divise in modo inusuale l’opera non nei classici atti, ma

in quattro quadri con un titolo e un versetto di Geremia. Adattò poi entrambe le fonti alla dinamica
drammaturgica e alle ricorrenze funzionali di Verdi,
soprattutto alla centralità narrativa assegnata al Coro,
di stampo tragico eschileo, che trovava il corrispettivo
come struttura corale negli ottoni e nella banda. Evidenti sono ancora i debiti con la tecnica di Rossini (Guglielmo
Tell, ma soprattutto la coralità del Moïse et Pharaon).
La partitura massiccia fa prevalere il dramma dello
scontro di popoli, ma anche il conflitto di personalità
incarnate in specifici tipi vocali, quello tipico baritono/basso (Nabucco/Zaccaria) o baritono/soprano
(Nabucco/Abigaille). C’è naturalmente spazio anche
per il dramma intimo, come quello di Abigaille alla
fine dell’opera. A parte la prima prova della vena di
melodismo popolare, momenti toccanti il canto sincopato della schiava morente, orchestrato con mano
leggerissima (corno inglese, arpa, violoncello e contrabbasso soli) o la scena sconvolgente di Nabucco,
alla fine della seconda parte, tra follia, terrore, pianto,
svenimento, espressa con mezzi semplicissimi. Come
era d’uso allora in casa Ricordi, i ruoli principali, tutti di
estrema difficoltà tecnica, furono tagliati su misura sulla tessitura vocale e sulle qualità dei migliori interpreti della piazza
(soprano Giuseppina Strepponi e baritono Giorgio
Ronconi). Gli interpreti e l’orchestra di questa ripresa odierna,
dopo 23 anni di assenza dal Massimo (ultimo titolo in forma
di concerto prima della chiusura nel 1974 e soltanto sesta edizione in tutto il Novecento), diretti splendidamente da Paolo
Arrivabene, rispondono a queste esigenze, il possente Nabucco
del baritono Roberto Frontali e lo Zaccaria del basso profondo Roberto Scandiuzzi, e tutti gli altri interpreti,
nessuno escluso. Non meno coinvolgente la scenografia di Alessandro Camera, con il cilindro e l’anfiteatro mobili e lo splendore dei colori e nella
simbologia dei segni, non ultimo a schioccare il cerchio di fuoco. Forte la resa di Abigaille da parte della
splendida Amarilli Nizza con la sempre terribile entrata in scena, “Prode guerrier!… d’amore Conosci
tu sol l’armi?”. E ancora ha travolto il pubblico, in una eccezionale serata al gran completo, elegante e prodigo di applausi, nella cornice delle splendide mise e dei decolté delle
signore, la forza espressiva e l’empito lirico del celebre coro,
per il quale l’opera è nota, struggente e forte inno alla libertà
di tutti i popoli, che qualche lacrima ha fatto sgorgare. A questo il bis, anche se alla prima scaligera stranamente fu bissato il coro “Immenso Jeovha”.

18

Musica

N

N

di Toto Pensabene e Mimmo Caruso

el 1997 Fabrizio Bacherini e Riccardo
Sinigallia fondano un’etichetta discografica ad hoc per un giovane gruppo
emergente: gli Otto Ohm.“OTTO
OHM” è il loro album di esordio, al quale seguirono “Pseudostereo” e “Naif “. Di recente uscita
è il loro singolo “Come parlo di te” (2009). Quale
canzone sceglierei per il giorno del mio matrimonio? Hallelujah di Jeff Buckley… …ma il
giorno prima delle nozze alla mia futura moglie
sicuramente dedicherei “Domani” degli Otto
Ohm. (M.C.)

el 1888 l’editore milanese Edoardo
Sonzogno annunciò un concorso
aperto a tutti i giovani compositori italiani che non avevano ancora fatto
rappresentare una loro opera.
I partecipanti dovevano scrivere un’opera in un
unico atto, e le 3 migliori produzioni (selezionate
da una giuria di 5 importanti musicisti e critici italiani) sarebbero state rappresentate a Roma a spese
dello stesso Sonzogno.
Mascagni venne a conoscenza di questo concorso
solo due mesi prima della chiusura delle iscrizioni
e chiese al suo amico Giovanni Targioni-Tozzetti,
poeta e professore di letteratura all’Accademia
Navale di Livorno, di scrivere un libretto. Targioni-Tozzetti scelse Cavalleria rusticana, una novella popolare di Giovanni Verga come base per
l’opera. Lui e il suo collega Guido Menasci, lavoravano per corrispondenza con Mascagni, mandandogli i versi su delle cartoline. L’opera fu
completata l’ultimo giorno valido per l’iscrizione
al concorso. In tutto, furono esaminate 73 opere
e il 5 marzo 1890 la giuria selezionò le 3 opere da
rappresentare a Roma: Labilia di Nicola Spinelli,
Rudello di Vincenzo Ferroni, e Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni. (T.P.)

M

Domani - Otto Ohm

Otto Ohm

di Gabriella Maggio

Il pubblico, numeroso ed attento, ha ascoltato
un’esecuzione delle tre Sonate notevole per capacità tecnica ed interpretativa; ha molto apprezzato il
talento e la giovane età del pianista, che lasciano presagire lo sviluppo di una grande carriera musicale.
Il concerto, concludendo in maniera suggestiva il
2009, ha lanciato un ponte di continuità col 2010 e
più in generale col futuro. Un futuro di bella musica
e soprattutto di grandi interpreti.

ercoledì 30 dicembre 2009, alle ore
19.00, nella Chiesa Santa Madonna
della Mercede ai Lattarini, in Piazza
S. Anna, nell’ambito dell’iniziativa
“Natale a Palermo 2009” Un itinerario culturale tra
architettura e musica, il pianista Alberto Chines ha
eseguito con maestria e passione tre Sonate ( Sonata in do magg. K545 di W. A. Mozart; Sonata in
re magg. Op.28 di L. v. Beethoven; Sonata in Si bemolle magg. D960 di F. Schubert).
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Carissimi amici

Dita sulla tastiera e buon divertimento!
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di Vera Ferrandi

mative nell’ambito delle politiche migratorie, riporta
i numeri aggiornati e ipotizza i possibili sviluppi. In
ambito sanitario, ad esempio, i 34 mila infermieri di
origine straniera in alcuni contesti arrivano a essere
un terzo del totale e gli stessi medici, che ora sono 14
mila, sono destinati ad aumentare.
Arriva anche in Italia il passaporto per i minori Impronte digitali saranno prese anche ai bambini che
hanno compiuto i 12 anni
E’ entrata in vigore il 25 novembre scorso la nuova
disciplina comunitaria in materia di passaporti con
le quali si sancisce, anche in Italia, l’obbligatorietà
del passaporto individuale per i minori ed una validità differenziata a seconda dell’età. E’ stato infatti
introdotto il principio “una persona – un passaporto”, secondo cui i passaporti devono essere rilasciati come documenti individuali, a causa del
recepimento del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 444/2009, recante disposizioni in materia di passaporti contenenti elementi
biometrici. Adulti e bambini, dai 12 anni in poi, dovranno dunque concedersi alla rilevazione delle impronte digitali: il dito indice di ciascuna mano.
I nuovi passaporti dei bambini saranno del tutto
uguali a quelli degli adulti. Sarà presente un microchip che immagazzinerà tutte le informazioni biometriche. L’unica differenza è la validità dei
documenti che sarà di cinque anni per i minori da 3
ai 18 anni mentre i neonati fino a 3 anni non compiuti avranno un passaporto valido solo tre anni.
Un’altra importante nota riguarda i minori di 14
anni, che per utilizzare il passaporto dovranno necessariamente viaggiare in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, altrimenti dovrà essere
menzionata sul passaporto, o in una dichiarazione
rilasciata all’autorità competente al rilascio del passaporto, timbrata e firmata dalla questura, l’indicazione di chi può dare l’assenso o l’autorizzazione al
minore. La dichiarazione dovrà anche indicare il
nome della persona, ente o compagnia di trasporto
cui i minori saranno affidati per il viaggio.

Immigrazione, pubblicato il 1° rapporto dell’European
Migration Network Italia. Il documento vuole mettere
a disposizione dei decisori pubblici, a livello nazionale
e comunitario, una documentazione affidabile sul fenomeno migratorio e sui richiedenti asilo ed esamina il
tema dell’immigrazione qualificata.
Assicurare lo scambio e l’aggiornamento continuo
sul fenomeno migratorio e sui richiedenti asilo, mettendo a disposizione dei decisori pubblici a livello
nazionale e comunitario una documentazione affidabile. E’ questo l’intento del programma comunitario denominato European Migration Network
(EMN), avviato a titolo sperimentale nel 2003 ed ora
diventato un’iniziativa strutturale della quale fanno
parte i 27 Paesi dell’Unione Europea. Tra gli obiettivi della rete europea EMN, ormai istituzionalizzata
avendo superato positivamente la fase di avvio, rientra anche il coinvolgimento dell’opinione pubblica
attraverso la diffusione degli studi fatti. Questo
primo Rapporto EMN Italia è stato curato dal ministero dell’Interno con il supporto del centro studi
e ricerche Idos/Dossier Statistico Immigrazione, in
particolare con la collaborazione, in ambito sanitario, dell’Ordine dei medici, della Federazione dei
collegi degli infermieri e della Società Italiana di
Medicina delle Migrazioni. La presentazione è avvenuta presso la biblioteca del Cnel a Roma. L’introduzione del prefetto Angelo Malandrino,
direttore centrale politiche immigrazione e asilo del
ministero dell’Interno, è stata completata dalle relazioni del Comitato economico e sociale europeo e
dal Punto nazionale di contatto dell’EMN, cui sono
seguiti i commenti di rappresentanti di organizzazioni italiane e di altri referenti europei dell’EMN in
rappresentanza di sei stati. Il rapporto è stato qualificato, a partire dalla sanità, e ha evidenziato la necessità per molti settori, oltre a quest’ultimo,
dell’indispensabile innesto di personale qualificato.
L’immigrazione qualificata, un tema al quale nel
passato si era meno attenti a fronte di flussi prevalenti di manodopera generica, sta richiamando una
crescente attenzione specialmente in ambito sanitario. Il documento si sofferma sulle specifiche nor-
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La ministerialità liturgica ed il ruolo della donna

L

di Valeria Trapani

a riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano
II è giunta a completamento di quel movimento di
riforma avviato agli inizi del ‘900 e denominato
Movimento Liturgico. Questo si proponeva essenzialmente di riflettere sulla liturgia al fine di riscoprirne
l’identità primigenia e permetterne ai fedeli la comprensione, attraverso il ripristino di una prassi celebrativa che
vedesse la Chiesa quale soggetto celebrativo che si associa a
Cristo sacerdote. È per questo che dobbiamo considerare
la Costituzione Dogmatica sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium come un punto di arrivo circa le acquisizioni liturgiche attuali, ma non di meno come un punto di
partenza per l’applicazione ancora in fieri dei principi in
essa enucleati. I suoi contenuti infatti, fungono, nel particolare momento storico che la chiesa sta vivendo, da stimolo
a riflettere ulteriormente sull’idea di liturgia quale esercizio
del sacerdozio di Cristo e dunque a rivalutare il concetto di
partecipazione all’azione rituale.

P

In questo contesto di rinnovata coscienza della soggettualità
liturgica della Chiesa si colloca il fiorire, negli anni che seguirono al Concilio, di numerose ministerialità liturgiche,
per lo più di stampo laicale, che in passato erano state soppresse in favore di un accentramento di tutti i ruoli ministeriali nella figura del ministro ordinato.
Il Concilio ha invece fatto sì che si sviluppasse nella Chiesa la
coscienza della propria ministerialità liturgica, esercitata nella
forma del sacerdozio comune, che si raccorda con il sacerdozio ministeriale e trova la sua fonte originaria nell’unico sacerdozio di Cristo. A partire da questo assunto di base è stata
così accantonata una visione piramidale delle gerarchie ecclesiali in favore dell’ecclesiologia di comunione, in cui domina l’idea della circolarità tra i differenti carismi e ministeri
in vista dell’edificazione dell’unico Corpo di Cristo.

Le Chiese mute di Palermo
di Patrizia Lipani

razione neoclassica, i continui rimaneggiamenti, frammisti a
opere di epoca diversa, e su tutto l’impronta inesorabile del
tempo che passa , che tutto trasforma. Infatti non a tutti sono
noti : l’intervento scultoreo di A. Gagini nel pulpito marmoreo
e nei due tondi dell’Angelo e dell’Annunziata; gli stucchi di Serpotta; la tavola della Madonna di Monserrato di Antonello Crescenzio; la tela del San Pietro d’Alcantara di Pietro Novelli; e
ancora la tela di S.Francesco di Giuseppe Salerno detto lo
Zoppo di Ganci, le tavole dello Sposalizio, della Natività, e dei
Profeti di Vincenzo da Pavia; e ancora gli affreschi del messinese
Tancredi e del palermitano Grano; e così pure l’organo seicentesco di Raffaele della Valle e il decorato coro ligneo d’età rinascimentale ormai smembrato, il soffitto più volte restaurato
prima da Gaspare Guercio e poi da Venanzio Marvuglia, per
non parlare dei deliziosi marmi mischi, opere di maestranze palermitane, o le decorazioni in oro e filigrana all’interno dei tabernacoli. In questa nostra terra isolana, nella terra che spesso
appare di nessuno, sembra non esserci la volontà da parte degli
Enti preposti di valorizzare i nostri piccoli tesori d’arte.
Ma per valorizzare bisogna conoscere, conoscere per apprezzare, amare, rispettare. Ma quando tali premesse non vi sono,
come si può sperare di salvaguardare ciò che ci appartiene!
Cominciamo a dare un senso alle nostre opere artistiche, lasciamo che esse parlino ai numerosi visitatori, ai turisti “per
caso”, attraverso le dovute indicazioni che ogni opera d’arte dovrebbe avere, e che ogni turista esige che ci siano, come in tutti
i paesi dell’Europa, sì da porre l’opera d’arte a servizio della Parola di Dio.

iù volte nel corso degli anni mi è capitato di guidare,
presso la Chiesa della Gancia, gruppi di fedeli, in particolari giornate commemorative, o gruppi di semplici
turisti in visita, alla riscoperta del vecchio edificio sacro,
attraverso la ricostruzione della sua storia e dei suoi tesori artistici. Sulla chiesa esiste una breve pubblicazione del Convento
dei Frati Minori, da me curata, in periodo postuniversitario,
come approfondimento della tesi di laurea, dal titolo “ La Gancia, Chiesa Santa Maria degli Angeli a Palermo” (con nota introduttiva di Maria Concetta di Natale e foto di Vincenzo
Brai),che senza nessuna pretesa, vuole ripercorrere, attraverso
studi e ricerche su antichi manoscritti del cinquecento e settecento, il cammino storico artistico dell’attuale costruzione. L’antica chiesa tardo quattrocentesca, purtroppo,così come tanti altri
edifici sacri cittadini, non riesce da sola a soddisfare la curiosità di coloro che per la prima volta, si accostano all’edificio e
sperano di trovare le giuste indicazioni delle opere d’arte, inserite in un percorso di conoscenza specifica della chiesa stessa.
Dio parla attraverso le Sue opere e attraverso ciò che Egli ispira
all’uomo e quindi anche attraverso l’arte, ma in tale contesto la
chiesa muta e silenziosa nella sua fruizione immediata, non riesce a svelare i suoi tesori nascosti, a dare indicazioni precise sugli
autori delle opere e sulle indicazioni cronologiche. Della storia,
delle traversie,dei crolli del soffitto,delle successive ricostruzioni,del suo splendore originario, del suo meraviglioso passato,
dell’originaria ricchezza scultorea, non vi è traccia evidente, rimangono ormai nell’ aspetto originario, solo poche creazioni
di artisti famosi.Campeggiano invece, gli interventi di ristruttu-
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Per caso
di Gabriella Maggio

a mattina del 5 giugno, alle 10.00, Vittorio Draghinelli esce cauto dal portone
n.45 di via Crocini, si guarda intorno inquieto, ma la solita tranquillità lo rassicura e a passo svelto, sempre al riparo degli alberi
della strada, si dirige al bar Centrale, all’angolo
con via C. da Pistoia, caotica a tutte le ore del
giorno. Già da lontano strizza le palpebre per vedere, al di là delle vetrate del locale, se Antonio è
già arrivato. Entra nel bar spalancando con forza,
subito trattenuta, la porta, esamina rapidamente
con gli occhi ancora abbagliati dal sole gli uomini
lungo il bancone del bar e quelli davanti all’espositore della pasticceria. E’ costretto ad aspettare.
Non crede che gli convenga aspettare più di dieci
minuti. Intanto ordina un caffè lungo ed una brioche. Così dà l’impressione di essere lì per
caso. Non è sicuro che
ancora qualcuno non
l’abbia notato o riconosciuto.
Magari
qualcuno di quelli. Non compra un biglietto, non tenta la
fortuna?- Gli dice con
tono invitante la cassiera, indicando con le
dita smaltate vistosamente i biglietti di
varie lotterie ben in mostra sul banco. – No, non
mi interessa – risponde. Ma subito si pente e pensa
di cogliere al volo l’occasione di restare ancora
qualche altro minuto nel locale, ad esaminare quei
tagliandi colorati. Con un sorriso complice ritorna
verso la cassa, esamina con lenta attenzione i biglietti esposti, poi ne sceglie uno, proprio ’quello
fortunato?- le dice con quello che la donna indica
con insistenza. -E voce bassa come per iniziare un
banale corteggiamento. E, per farle credere di essere riuscita ad interessarlo, le lancia anche uno
sguardo ammiccante. Poi consuma lentamente la
colazione. Ora non ha più motivo di restare al bar.
Vittorio esce stordito dall’ansia. Cammina guardingo restando sempre sotto gli alberi. Adesso

spera di trovare un messaggio nella cassetta delle
lettere. Ma è vuota. -Salve, ha visto che bella giornata? – E’ la voce cantilenante del vicino di casa
che cerca sempre l’occasione di fare amicizia. Distende subito la smorfia di fastidio che gli deforma
la faccia e gli tende la mano con cordialità frettolosa.
Ha cento cose da fare, dice, ed entra a casa. Sbuffando getta con rabbia le chiavi sul tavolo e s’accascia davanti al computer spento. Ora deve
riordinare i suoi pensieri. E’strano che Antonio
abbia mancato l’appuntamento e non l’abbia avvertito.
Accende il computer per vedere se c’è posta.
Niente che possa lontanamente far pensare ad un
messaggio criptato di Antonio. Non gli resta che
usare il cellulare, ma
nell’interrato non c’è
campo, deve uscire
nel cortiletto o tornare
per strada.
E se qualcuno dai balconi o dalle finestre lo
nota o sente qualche
parola? Il palazzo è
abitato da gente anziana, che non ha
molto da fare. Spesso
qualcuno si affaccia e
sta lì a lungo ad osservare le vite degli altri. Anche gli anziani adesso lo
intimoriscono, pensa sconcertato.
Cosa possono mai avere a che fare con lui? Non si
sa mai, conclude per mantenere un po’ di fiducia
in sé stesso. Può ancora aspettare qualche ora,
prima di muoversi, ma non tanto che faccia buio.
Ha una crisi di paura. Quel locale angusto, senza
luce, lo soffoca, deve uscire nel cortile, respirare
un po’. Esce con furia e si siede al tavolo. La luce
naturale ed il filo d’aria che oltrepassa l’alta muraglia che circonda il cortile lo calmano. Guarda le
sue piante, hanno bisogno d’acqua. Ma anche
quest’attività che lo calmerebbe completamente
deve rinviarla a notte fonda, quando tutti dormono. Rientra.
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Chiude a chiave senza
fare rumore il cancello
di ferro.
Beve un bicchiere
d’acqua e si siede di
nuovo alla scrivania.
Rivede la posta elettronica, ancora niente.
Il collegamento internet è stranamente
lento ed inceppato.
Forse l’orario? A questo punto i pensieri
s’aggrovigliano.
Vittorio non può stare
fermo. Deve muoversi. Va verso la parete. Apre la piccola
cassaforte a incasso,
che per fortuna ha trovato già istallata nell’ufficiocasa, estrae la sua pistola, l’esamina, la pulisce, inserisce il caricatore. Meglio averla pronta. La posa
sul tavolo, poi infila il gilet di cotone, senza maniche, comodo, con tasche ampie e in una fa scivolare la pistola. Con le dita irrigidite dall’ansia
sfiora il taschino della camicia dove distrattamente
ha infilato il biglietto comprato al bar. Comincia
a guardarlo, non sa nemmeno quando avverrà
l’estrazione, né come. Improvvisamente gli pare
di notare dei segni accanto alle lettere ed ai numeri intorno alle immagini del biglietto. Pensa che
siano casuali, dovuti agli artigli della cassiera o a
quelli di qualche cliente a cui è stato offerto prima
di lui. Prende la lente d’ingrandimento, che tiene
sempre sul tavolo, esamina i segni con maggiore
attenzione. Non sono casuali, ne è sicuro.
Sono ordinati e ben nascosti, sono lettere a stam-

patello che compongono la parola “ quadrante”.
Che può significare
“quadrante”?
Si
chiede Vittorio. Lui
aspetta un altro tipo
di
comunicazione.
L’indicazione precisa
di cosa deve fare. Si
stropiccia gli occhi, si
liscia le rughe della
fronte. Si versa un
altro bicchiere d’acqua.
E
la
cassiera…chi è? Che
sa ? Che c’entra? Ricorda di averla vista
solo qualche volta al
bar, quando va a fare colazione tra le nove e le
dieci. Fa i turni, ha pensato. Non crede che quello
sia il modo escogitato da Antonio per stabilire il
contatto. La paura diventa ossessione. Teme che
Antonio sia stato messo fuori gioco e sia stato persino costretto a rivelare la parte di piano che lo riguarda o tutto quanto. Si sforza di restare
attaccato a ciò che ha in mano; è niente se gli
manca l’indicazione della prossima mossa. Quella
deve fare per concludere l’operazione.
Fabrizio glielo diceva sempre, sin da quando si
erano conosciuti, di non almanaccare, di stare lucido, di tenere sempre la mente attenta e sgombra.
E quello il segreto del loro lavoro. Ma anche a Fabrizio non era servito a lungo, l’agguato in cui era
morto non l’aveva fiutato nemmeno lui. Per stanchezza, abitudine al pericolo, imprevedibilità delle
situazioni? (CONTINUA)
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di Gabriella Maggio

Qual è l’argomento del libro?
È una vicenda che si svolge in Sicilia tra il 1221 e
il 1223 e ha come tema centrale lo scontro di due
civiltà, quella cristiana ormai vincente e quella
musulmana, in declino.
L’imperatore Federico II dà inizio all’operazione
di sterminio degli Arabi che, sotto la guida dall’emiro Muhammad ibn ‘Abbad, si preparano nel
monte Giato all’ultima resistenza.
Altre preoccupazioni intanto tormentano il sovrano: le richieste del papa che lo esorta ad una
nuova crociata in Terra Santa e le misteriose
morti di tre familiari proprio all’interno del Palazzo reale. Federico, sospettando una congiura,
affida le indagini al segretario Pier delle Vigne.
Questi scopre che qualcuno è alla ricerca di un
misterioso documento in cui è nascosto un segreto
torbido e spaventoso.
Una sera, nella Sala verde del palazzo reale, l’attenzione di Federico è attratta da una danzatrice
dai movimenti sinuosi che osa avvicinarsi a lui e
parlargli con un’audacia vista solo in battaglia.
Stregato da tanta temerarietà trascorre la notte
con lei. All’alba la ragazza scompare misteriosamente. Solo in seguito l’imperatore scoprirà la sua
vera identità : è Amina, la figlia del più acerrimo
dei suoi nemici, l’emiro Muhammad ibn ‘Abbad.
Dopo la morte del padre, la ragazza, con straordinario coraggio, si rifugia nella rocca di Entella
ingaggiando una lotta sanguinosa contro l’imperatore. Lo spaventoso segreto, che potrebbe mettere in discussione la legittimità del potere di
Federico, è nelle sue mani.
Riuscirà l’eroina di Entella a usarlo in cambio
della salvezza del suo popolo?

Leda Melluso
Recentemente la scrittrice ha pubblicato il libro
“La ragazza col volto d’ambra” presso la Casa Editrice Piemme

Ma troverà il modo di riscattarsi! C’è poi il tema
dell’integrazione fra due culture diverse, quella
musulmana e cristiana, che anticipa situazioni attuali. Direi però che il tema centrale è l’arroganza
del potere. Federico II riesce ad occultare prove
che potrebbero mettere in pericolo il suo regno.
Perché il romanzo storico oggi?
Il romanzo storico, mescolato ad altri generi, il
giallo per esempio, consente al lettore di accostarsi
alla storia in modo piacevole e di conoscere un
passato ormai dimenticato. Nella ricostruzione di
un periodo storico vengono fuori infatti aspetti interessanti della vita quotidiana: il cibo, l’abbigliamento, l’arredamento, gli usi e i costumi. Oggi più
che mai il romanzo storico è diventato uno strumento divulgativo, come dimostra il suo successo.

Quali sono i temi del romanzo ?
La condizione della donna , non solo araba. La protagonista della storia, Amina, figlia dell’emiro Muhammad ibn ‘Abbad, si ribella e guida eroicamente
l’ultima resistenza degli Arabi siciliani contro Federico II. Anche il personaggio di donna Bianca è una
condanna del maschilismo della società medievale:
accusata ingiustamente di adulterio, secondo le leggi
del tempo subisce la pena del taglio del naso.
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Titolo
di Gabriella Maggio

La storia vi fa capolino senza essere invadente, l’avventura è predominante.
Il linguaggio inoltre è scorrevole, piano e
accessibile ad un vasto pubblico di lettori.
Dal romanzo emerge un Federico diverso dall’immagine mitizzata presente in altri romanzi. Perché
questa scelta?
Molta storiografia moderna ha riletto la
figura di Federico II in chiave più realistica.
In genere gli imperatori medievali erano
feroci e anche lo Stupor mundi non scherzava affatto. Diversamente dal nonno
Ruggero, perseguitò gli Arabi fino a sterminarli e a trasferirli a Lucera
Quali sono i tuoi progetti per il futuro? Un altro romanzo storico?
Già ho consegnato all’editore un altro romanzo storico ambientato a Palermo alla
fine del ‘500, al tempo dell’Inquisizione: la
protagonista viene accusata di stregoneria.
La Sicilia è una miniera per uno scrittore!
Ci sono aspetti interessanti della nostra
storia non noti al grande pubblico ma solo
ad un ristretto gruppo di studiosi.
I colori, i profumi dell’ isola riescono a
sollecitare la mia immaginazione.
Mi viene molto difficile pensare di ambientare una storia in un posto diverso.
Chissà forse sono stregata da quest’isola
meravigliosa!

Copertina “La ragazza col volto d’ambra”
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Cucina

di Mimmo Caruso

na mia amica sostiene che ogni volta
che viene a trovarmi in Sicilia prende
su tre chili.

Soggira Miseria
Renzino Barbera

Chista chi cuntu, è la storiella vera
d’un puvireddu, servu di cucina,
maritatu cu donna Vita Amara.
Ma la tragedia seria, seria seria
era la matri: soggira Miseria.
Vita Amara, puru si siddiàta,
era la cumpagna sua adorata.
E fu ca soggira ca persi la pazienza!
Rassittava ‘nt’a cucina la credenza
e la Miseria lu misi a buffuniari…
Pigghiò la robba, ch’era du patroni,
la prima cosa ca cci vinni in manu:
un paccu ‘i zuccaru, unni? ccà, ‘nt’o nasu!
‘nt’o varbarottu c’un pezzu di ricotta!
Mirò precisu, cu na mezza ucchiata,
‘nta ll’occhi, cu’n pizzuddu di zuccata!
E ‘nta la frunti cu la cioccolata!
mmischiannu biancu ‘i zuccaru e coluri,
cu li canditi: prugna, aranci e ficu!
Un muddicuni di panuzzu ‘i spagna!
Pasta riali, ‘mmezzu a li capiddi!!!
Vita Amara cci dissi: Chi facisti?
talè a Miseria, comu ‘a ruvinasti,
e si misi cu li manu a pulizziari,
‘a faccia di so Matri impasticciata.
A un certu puntu si liccò li dita,
ristò cull’occhi chiusi e ‘na risata!
Facisti beni, beni sposu miu
e nun importa si la Miseria è Mamma…
Tiraci forti, ancora, ancora, ancora!
Chista cuntata è la storiella vera
d’un puvireddu, servu di cucina,
maritatu cu donna Vita Amara,
ca ‘na vota, ‘nta ‘n’epuca luntana,
nni fici la cassata siciliana!
Lu duci duci pi ll’occhi e pi la vucca,
i Vespri Siciliani pi la storia:
torta tirata ‘nfaccia a la Miseria

Le sue trasferte a Palermo vengono scelte strategicamente: date rigorosamente lontane da eventi cruciali
tipo la “prova costume”, per intenderci.
Del resto come darle torto?
Le nostre mani per secoli hanno sbucciato pistacchi,
hanno candìto mandarini, amalgamato ricotta e
zuccata e fritto tutto ciò che si poteva friggere.
Viviamo la nostra cucina con carnalità.
La focaccia con ricotta, sugna e caciocavallo, perde
la sua verginità, sposandosi con la milza e da
“schietta” diventa “maritata”.
Persino il teatro si è occupato della nostra cucina.
Ecco come il compianto Renzino Barbera, sublime
maschera di Palermo, racconta la genesi della Cassata.
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