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Non dobbiamo smarrire il senso del
nostro ruolo di promotori di cul-
tura, anzi dobbiamo operare per
dare aspettative e futuro alla cul-
tura, promuovendo un nuovo clima
di ricerca ed operosità per elevarci
verso valori umani. Cari lettori e
care lettrici, tutto intorno a noi
cambia rapidamente, ma non pos-
siamo ritirarci nella cittadella della
cultura. Apriamo le sue porte per-

ché tutti possano entrare ed attingere liberamente, secondo
le proprie inclinazioni. Solleviamo la testa. Diciamo basta
alla volgarità, all’approssimazione, alla banalità, alla vio-
lenza. Chiamiamo ogni cosa col termine appropriato, se
non lo troviamo immediatamente cerchiamolo; se di una
parola non sappiamo il significato consultiamo il diziona-
rio e magari anche leggiamo la sua etimologia. E’ un modo
per essere e sentirci Italiani.
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G
li alunni della scuola secondaria di I
grado Giovanni Falcone , guidati dal-
l’insegnante dall’ insegnante di arte e
immagine, professore Rossano Zappa-

rata, hanno partecipato al concorso internazio-
nale che vede ogni anno 350.000 ragazzi di tutto
il mondo impegnati nella creazione di un elabo-
rato pittorico rispondente al tema di volta in
volta proposto.
La premiazione si è svolta alla presenza del pre-
sidente del Lions Club Palermo dei Vespri avv.
Giuseppe Maccarone del vicepreside dell’Isti-
tuto Pippo Di Nunno e della professoressa An-
tonella Saverino.

Il disegno primo classificato della scuola, opera
di DEBORAH SPINELLI della classe III se-
zione C, è stato esposto nella sala delle Capriate
a CEFALÙ per una mostra organizzata dalla
professoressa, responsabile della I° CIRCO-
SCRIZIONE (area Palermo) per il poster della
pace Giuseppina Battaglia insieme al CLUB
Lions di Cefalù.
Si sono, così, classificati rispettivamente al se-
condo posto VINCENZO RICCOBONO della
classe 3 sezione B e al terzo posto FABRIZIO
DI PIAZZA della classe 3 B e un premio spe-
ciale per l’impegno anche a FALDINI
MARTINA 2B.

Lions Club
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CONCORSO
“UN POSTER PER LA PACE”

di Antonella Saverino



CALENDARIO 2011: APRILE

I
bambini vedono la città con altri occhi. Non
vedono la spazzatura e le altre brutture, ma
vanno dritti per la loro strada, proprio al
cuore del problema. La pagina d’aprile mette

in primo piano due bambini delle due scuole, D.D.
Niccolò Garzilli e I.C. Giovanni Falcone, che si
propongono di difendere insieme il BENE CO-
MUNE. E noi grandi che cosa aspettiamo a tra-
sformare le nostre tante parole in fatti concreti?

Lions Club
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di Gabriella Maggio

NOZZE D’ORO COL GIORNALISMO
di Attilio Carioti

M
artedì 12 aprile 2011 il Past Gover-
natore Franco Amodeo ha festeg-
giato i cinquant’anni di nozze col
giornalismo. Filippo Mulè, segreta-

rio dell’ordine dei giornalisti, riuniti ad Agri-
gento per l’annuale assemblea, ha consegnato a
Franco Amodeo una medaglia d’oro in ricordo
della lunga militanza e delle numerose ed indi-
menticabili esperienze vissute nell’esercizio del
diritto di cronaca.
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Il fascino di un viaggio che non
dimenticheremo mai

di Daniela Scimeca

I
lviaggio è da sempre avventura entusiasmante,
esperienza che rende attivi, pronti a ogni tipo
di esperienza, contatto con nuove realtà. Si
viaggia in treno, in nave, attraverso spazio e

tempo, con la mente persino con internet! Nono-
stante le nuove tecnologie però viaggi affascinanti si
possono fare ancora sbirciando tra gli scaffali di una
biblioteca, attraverso i libri e la letteratura. La let-
tura è un viaggio verso i limiti infiniti della cono-
scenza e l’avventura che si cela dentro un testo da
leggere è sempre un’incognita piacevole da assapo-
rare. Ad esempio chi potrebbe mai superare in ori-
ginalità ed intenti il viaggio di Dante?
Dante affronta questa avventura e si affida a più li-
velli di significato che intrecciati ci danno le tante
chiavi di lettura oggetto infinito di discussione per i
critici. Il suo viaggio assume toni realistici grazie alla
descrizione del paesaggio che diventa espressione del
suo stato d’animo e metafora delle difficoltà da su-
perare per la purificazione dell’anima e l’ascesa a
Dio; così la «selva selvaggia e aspra e forte» si con-
trappone alla «foresta spessa e viva»; e il fiume Ache-
ronte che scorre per tutto l’inferno assume aspetti
diversi lungo i cerchi: dalle acque melmose solcate
dalla barca di Caronte alla tetra palude stigma, al-
l’impetuoso e rosseggiante Flegetonte, al ghiacciato
lago Cocito.

Il suo rappresenta un cammino d’espiazione del-
l’uomo lungo il quale viene descritto il male in tutte
le due forme al fine di capirne il senso, coglierne il
significato più profondo per renderlo parte di un di-
segno più ampio che si realizza nella visione cri-
stiana: si rappresenta in sostanza una purificazione
soggettiva e individuale che si specchia in una re-
denzione universale, promessa di rigenerazione che,
attraverso il destino di un unico uomo, si trasmette
all’intera umanità.
Dante alla fine del viaggio riesce a vedere il sommo
bene pervenendo alla felicità. Egli è un uomo nuovo
che ha trovato la serenità interiore, ma non gli basta,
sente il dovere di rendere pubblico il suo percorso al
fine di rigenerare il mondo attraverso la narrazione
in versi.
La lettura della Commedia si
configura come percorso di ri-
flessione profonda, di purifica-
zione della mente, un viaggio
dell’intera sensibilità cristiana
attraverso i propri errori, i fal-
limenti, le debolezze e la crisi
dei più antichi valori cristiani,
ma anche un viaggio attra-
verso l’esperienza della vita di
ognuno di noi, con le sue tappe, le circostanze, le
persone, gli eventi che la rendono unica, un viaggio
dentro noi stessi, dentro gli antri più reconditi della
nostra coscienza. Un tale viaggio non ha tempo, né
spazio; può esser compiuto da chiunque in qualun-
que tempo: ecco la grandezza dell’impianto lettera-
rio di Dante. Ed allora permettiamo pure alla nostra
mente di ripercorrere i tre regni, lasciamoci tra-
sportare e guidare in questo mondo affascinante tra
cerchi infernali e cieli paradisiaci, abbandoniamoci
ai versi danteschi, sussultiamo pure davanti Caronte
o Pluto, commuoviamoci davanti a Paolo e France-
sca; Piccarda o Beatrice, stupiamoci davanti alla
grandezza di tale opera; sarà un modo nuovo e ori-
ginale per conoscere meglio noi stessi!
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LA VITALITÀ DELLA PAROLA
di Rossella Cerniglia

Seconda Parte
Fare poesia al giorno d’oggi, impegnarsi con ostina-
zione e controcorrente nella ricerca del fondamento,
del nucleo ultimo di realtà che esprime le cose nella
loro essenza, sia pure rarefatta, sia pure evanescente,
è un’impresa alquanto difficile, e sarebbe spesso vo-
tata al fallimento se l’ostinazione del poeta non ve-
nisse in soccorso della poesia stessa con una volontà
di ricerca ardua, che talvolta quasi trascende i limiti
dell’umano. Ma questa Verità ricercata dalla poesia
ha un elemento di individualità imprescindibile poi-
ché il nucleo di verità indagato nelle sue profondità,
e che qualcuno vorrebbe definire divino, appartiene,
tuttavia, a un uomo, il poeta stesso che la poesia ha
creato. Tutto il mondo interiore del poeta, la sua
sensibilità, la sua memoria, la sua capacità immagi-
nativa, il suo pensiero, sarebbero irrimediabilmente
perduti se egli non riuscisse a modellare un linguag-
gio che esprima, in una suprema sintesi, questo cro-
giolo incandescente. Il potere di un tale linguaggio è
quello di dar forma a questa materia prepotente e
informe che urge per essere detta, per venire alla
luce in un parto che è della testa e dell’anima e non
del ventre, che è spirituale e non materiale. La verità
che ricerca, dunque, il poeta è la sua stessa verità, il
suo modo di vedere la realtà e di porsi di fronte ad
essa, la sua profonda intuizione del mondo che nasce
dalla comunione di molteplici fattori che hanno vita
nella sua interiorità. Anche sant’Agostino è preso da
una tale ricerca interiore, nel cercare Dio; anch’egli
è convinto che “in interiore homine habitat veritas”.
Ed è questa stessa “Veritas” agostiniana che il poeta
fondamentalmente persegue. Così, in ultima istanza,
il pensiero del poeta, tutta la sua anima, tendono ad
essa, alla Verità come elemento unificante, come
dato ultimo che compendi tutto il reale e ne sia il
fondamento. Succede poi che molte delle verità
espresse dal poeta (e che culminano nella verità ul-
tima, agostiniana, nella “Veritas” di Dio), siano poi
condivise dal mondo. Chi legge dei versi sente tal-
volta in profondità la consonanza col mondo inte-
riore del poeta, con quello che egli dice e pensa,
sente che profondi legami stringono il mondo del
poeta al suo; anch’egli avrebbe voluto esprimere le
stesse verità e, di fatto, le esprime attraverso la voce

del poeta che parla per lui così profondamente e così
universalmente che tutto l’uomo e tutta la realtà tro-
vano compendio attraverso la sua parola.
È questo il valore universale che la poesia possiede
in sé, quello di parlare a tutti esprimendo valori uni-
versali, universalmente condivisi e fortemente radi-
cati nell’uomo e fondamentali al di là di ciò che è
superficiale ed effimero. Il linguaggio della poesia è,
pertanto, un linguaggio che come quello della ma-
tematica o quello della musica ha un suo codice e
sue regole che rendono possibile codificare messaggi
ineffabili, come se il Mistero, a lungo indagato in
noi, trovasse finalmente forma e alito vitale per vi-
vere autonomamente nel mondo fuori di noi. E in
questo, in tale forza illuminante che è della poesia,
in tale turbine creatore risiede la vitalità più ardita e
prorompente della parola, quella non abusata, ma
scavata dentro di noi, quella che ci riporta alle ra-
dici ultime, originarie, alla trascendenza e a Dio.
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F
a un certo senso (così in gergo) o, se volete,
suscita un moto di ribellione l’inciso di un
trafiletto di Giangiacomo Schiavi sul Cor-
sera, 26 marzo, “Le istituzioni mortificate”,

quasi tutto da sottoscrivere.
Premessa: cosa ci si poteva aspettare da un “poco di
buono” di Vendola. Però che un gentiluomo perbe-
nino si perdesse in ingiurie da mercato generale (che
vuole dire “miserabile”? degno del massimo di-
sprezzo; spregevole dal punto di vista morale?) e si
arrogasse il diritto di definire il “nemico” “impastic-
cato” ce ne corre dall’eleganza e, se mi permettete,
dalla caritas cristiana e dal
progetto di comunione.
Per altro esulano dai ter-
mini dell’offesa ricevuta.
Le ragioni della verità e
dell’intelligenza sprecate
con villanie non perti-
nenti. Chi è nobile di elo-
quio e di spirito lo
rimane anche se offeso
da un “villanzone”.
Quale era l’offesa? la
frase “La Lombardia è la regione più mafiosa d’Ita-
lia” e altre accuse personali. Esagerata generalizza-
zione certamente, ma l’infiltrazione del cancro è
stata certificata non solo dalla Ilda Bocassini o dal
procuratore Giuseppe Pignatone (Corsera, 24
marzo, “Omertà sulla ‘ngrangheta. La Lombardia
reagisca”) e, se vi sembrano troppo schierati e com-
promessi, da una persona, spero che si ammetta,
fuori dalla mischia come il governatore della Banca
d’Italia Mario Draghi, che non è un tipo di guasta-
tore alla Saviano.

Quello che però mi ha indignato, da siciliano pro-
fesso ed orgoglioso, è la conclusione in prima pa-
gina di Schiavi: “«La Lombardia è la regione più
mafiosa d’Italia», ha detto, quasi con disprezzo e
senza il minimo riguardo per quei cittadini
onesti che si sforzano di dare forza e visibi-
lità alle pratiche corrette”.
E quando mai si è fatto questo discrimine e si è avuto
“riguardo” per i Siciliani onesti? cioè del 99% dei
Siciliani. Ha provato il sig. Schiavi (o qualsiasi lom-
bardo) a dire all’estero di essere siciliano senza sen-
tirsi rispondere “maffia” in tutte le intonazioni delle

parlate locali, tra sorri-
setti e ammiccamenti?
Eppure i martiri della
mafia, abbandonati, si
dice, dalle istituzioni,
sono stati siciliani, Fal-
cone e Borsellino e tanti
altri piccoli “servitori
dello stato” prima di loro
da Scaglione a Chinnici
a Cassarà. Eppure la ri-
volta antiracket, come

“Addio Pizzo”, è sostenuta dalla nostra Confindu-
stria isolana, che ha avuto la forza e il coraggio di
cacciare industriali che per quieto vivere, pagavano
il pizzo (ultimo l’altro giorno un importante produt-
tore). E se ricordo bene, lo tsumani di “Mani pulite”
sconvolse (per qualche mese) molti onesti imprendi-
tori del Nord.
Non si dica che in Sicilia non c’è stata. Qui non po-
teva esserci perché, bontà degli Italiani, non esiste
un’industria di livello nazionale o multinazionale.
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I
l Genio di Palermo è una delle più antiche e
complesse figure mitiche della nostra tradi-
zione cittadina, un genius loci della città, assai
probabilmente d’epoca pre-romana, di cui si

conservano diverse attestazioni documentarie, sia in
opere letterarie antiche di grande rilievo (basti citare
Ovidio e Pausania), sia in opere monumentali e scul-
toree che ancora oggi possono essere ammirate a Pa-
lermo. Ma chi è il genius loci, e in particolare chi o
che cosa rappresenta il Genio di Palermo? Se è allo
stato attuale difficile dare una risposta definitiva, tut-
tavia è possibile fornire qualche suggestione.
Iniziamo per gradi: il genius loci era per i Romani una
divinità minore delle credenze religiose, ma proba-
bilmente assai più antica di altre, il cui nome indi-
cava un’attitudine alla vita come principio di
generazione, un nume che presiedeva ai momenti
peculiari della vita di un individuo, come la nascita,
e che vi partecipava con la sua protezione, finendo
per accogliere nel suo alveo tutelare tutto ciò che ri-
guardava la familia, comprese le attività e i luoghi. A
differenza del Lare, però, che difendeva l’abitazione
di cui l’individuo aveva il possesso, il genius loci pro-
teggeva il luogo, naturale o meno, in cui l’uomo e la
sua famiglia dimorano o si
trovano a vivere.
Anche Palermo aveva un
Genio del luogo, il cui
nome finiva per essere
identificato con quello
della città di cui era fonda-
tore e quasi “inventore”: si
tratta di un vecchio assiso
in trono, con la barba di-
visa in due ciocche, inco-
ronato con uno stemma
che alcuni definiscono du-
cale, spesso raffigurato con
un serpente nell’atto di
morderlo o di succhiargli il
petto (la mammella, so-
stengono alcuni studiosi) e
sormontato da un’aquila
(l’aquila senatoriale, che
oggi è anche il simbolo

della città di Palermo). Alle volte ai suoi piedi è rap-
presentato anche un cane, emblema di fedeltà.
A Palermo esistono otto sculture o raffigurazioni del
genio, protettore della città e dei suoi abitanti: le più
antiche sono quelle all’ingresso del Porto e a Palazzo
Pretorio, di cui si ignora la datazione. Le altre in-
vece, realizzate tra il XV e il XIX sec. (un periodo
piuttosto ampio in cui la fisionomia del Genio si
evolve assumendo uno specifico contorno) sono le
seguenti: il Genio del Garraffo, alla Vucciria, il Genio di
Piazza Rivoluzione, quello di Villa Giulia, il Genio
dell’Apoteosi di Palermo a Palazzo Isnello, dipinto da
Vito D’Anna nel 1760, il Genio di Villagrazia o di
Villa Fernandez e infine, il più recente (fine del XIX
sec.), il Genio del mosaico, realizzato da Pietro Casa-
massima come pannello musivo della Cappella Pa-
latina, al Palazzo dei Normanni. Fra tutti, il Genio
di Palazzo Pretorio reca con sé un’iscrizione assai ce-
lebre: Panormus conca aurea suos devorat alienos nutrit,
“Palermo dalla conca d’oro divora i suoi e nutre gli
altri”. La traduzione è approssimativa, perché ad
oggi si dibatte ancora sul significato di questa frase.
I suoi sono i suoi figli? I suoi abitanti? E gli altri, sono
forse gli stranieri? Sembra plausibile e ci piace se-

guire l’interpretazione di
Pitrè: “questa benedetta
città, fa gran festa, dà len-
tamente da vivere agli stra-
nieri, e poi trascura i
propri figli” (cit. in Palermo,
di Gianfranco MAR-
RONE, in Aa. Vv., Miti di
Città, 2010, cui si deve
l’ispirazione per il presente
articolo).
Ma chi è Palermo? L’eru-
dito Vincenzo Di Gio-
vanni, nel Seicento,
riportò la credenza se-
condo la quale il genio
fosse in realtà la divinizza-
zione del condottiero pu-
nico Palermo, fondatore
della città, e la statua sa-
rebbe opera dei Romani,

di Lavinia Scolari
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Prima Parte
La storia dei monaci di S.Nicolò l’Arena a Nicolosi
e dei personaggi che vi sono stati ospitati sconfina
nella leggenda. Persino la denominazione del sacro
cenobio viene ricondotta alla romantica regina Eleo-
nora che vi avrebbe trascorso gli ultimi anni di vita:
una antica tradizione spiega, infatti, l’Arena da la
reina, benché un’ipotesi più attendibile faccia deri-
vare il nome dall’arena sabbiosa presente nel sito del
convento.
Presto eclissato dalla magnificenza e dallo sfarzo
della filiale catanese, il cenobio nicolosita ci lascia
traccia di sé indirettamente, attraverso i racconti dei
viaggiatori che lo visitarono. E’ bello vedere lo stesso
edificio, lo stesso paesaggio, la stessa realtà rurale
con gli occhi di uomini e donne così diversi per cul-
tura e per interessi. La struttura fisica dell’antica fab-
brica e le residue attività che i monaci vi
conducevano rivivono nelle loro pagine, colmando
spesso, con la fantasia, quel vuoto storico altrimenti
non documentabile.

PPoolleemmiicchhee  ee  ppiissttoollee
di Enza Turrisi
La prima edizione di A tour through Sicily and Malta in
a series of  letters to William Bechford,esq., of  Sommerly in
Suffolk, uscì a Londra nel 1773, tre anni dopo il viag-
gio che lo scozzese Brydone compì in Sicilia, in qua-
lità di travelling preceptor del figlio di lord Fullarton.
Uno dei più importanti obiettivi della sua spedi-
zione, per sua stessa ammissione, fu l’esplorazione
dell’Etna e dell’evento egli diede una descrizione
ricca di informazioni di carattere naturalistico e di
rilievi scientifici che esercitò grande seduzione su
tanti viaggiatori che ne avrebbero seguito le orme.
Ma sulle veridicità dell’ascesa di Brydone sul vul-
cano commentatori autorevoli insinuano dubbi e so-
spetti.
Johann Wolfgang Goethe nel suo Italienische Reise, ri-
portando in data 4 maggio 1787 quanto gli aveva
detto il naturalista Gioeni, scrive: “ Il Brydone stesso,
che con la sua descrizione ha acceso per primo il de-
siderio di contemplar da vicino il cono infuocato,
non l’ha raggiunto affatto”.
Identica la testimonianza del danese Friederich
Munter. Egli compì un viaggio in Italia per svolgere

in special modo di Scipione l’Africano, che fece
dono alla città, valida alleata nella guerra contro An-
nibale, di un genius loci e della sua rappresentazione
scultorea. In questa raffigurazione, se il Genio è per
l’appunto la città di Palermo nella veste del suo fon-
datore, il serpente, che è un dilemma storico-inter-
pretativo, sarebbe lo stesso Scipione, qui a
rappresentare i Romani tutti, che dalla città vennero
aiutati anche a costo di dure perdite nel conflitto
contro Cartagine. Si tratta solo di una leggenda che
non ebbe gran credito, ciononostante sembra inte-
ressante riportare qui l’ipotesi di Marrone, che os-
serva come il culto del Genio fosse talmente vivo da
prender parte al festino della città accanto alla sta-

tua di Santa Rosalia, al punto che il grido consueto
“Viva Palermo e Santa Rosalia” sembra allo stu-
dioso far riferimento non tanto alla città quanto al
Genio stesso, chiamato Palermo, e alla venerata
Santa, che, secondo il Marrone, presero il posto dei
fenici Tanit e Baal Hammon, di cui il Genio, tramite
l’intermediazione mitico-figurativa di Saturno, sa-
rebbe la riformulazione. Qualunque ne sia l’origine,
il Genio di Palermo è ancora vivo nella sua città, la
osserva da molteplici angolature, svettando sulle edi-
cole delle strade, sulle fontane e dai mosaici, e per-
sonifica questa città dalla storia composita e ancora
profondamente misteriosa e affascinante.

IL MONASTERO DI S.NICOLÒ L’ARENA DI NICOLOSI
TRA REALTÀ E FINZIONE LETTERARIA 

di Valentina Mirabella e  Enza Turrisi
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una missione massonica e fu in Sicilia nell’inverno
1785-86, pochi anni prima di Goethe, apprendendo
quanto poco fededegne fossero le affermazioni di
Brydone dal principe di Biscari.Con certo livore po-
lemico, Munter avverte: “ Questo mio rapporto sul-
l’Etna [non può] dare al lettore quel piacere che si
sente nell’incantevole descrizione di Brydone; ma è
certo che la mia è più sicura e soddisfacente di
quella, per aver io scritto quello che ho veduto. Egli,
nella più bella maniera, dipinge ciò che non vide
mai, perché costui, come mi assicurò il principe di
Biscari, non andò più in alto di me”. Il viaggiatore,
che a causa delle avverse condizioni climatiche, non
potè tentare l’ascesa del vulcano e soggiornò nel-
l’antico convento, “picciolo ed oscuro edifizio lon-
tano da Catania 12 miglia italiane” precisa fin dove
i mezzi allora a disposizione consentissero di spin-
gersi, in determinati periodi dell’anno: “Il Mona-
stero di San Nicolò dell’Arena e il Monte Rosso sono
comunemente i limiti a cui giunger suole la maggior
parte de’ viaggiatori che non si trovano in Catania
nell’estate”.
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Seconda Parte
Anche il duca di Buckingham e Chandos Richard
Grenville, che in Sicilia giunse sul suo yacht “Anna
Eliza” nell’ottobre del 1827, raccolse e riportò pun-
tualmente quella che, ormai, era un’ex diceria con-
clamata come certezza da tutti i visitatori dell’Etna.
Così scrive: “ Oggi la memoria di Brydone è irrisa,
[eppure] per molto tempo le sue storie ci hanno fatto
onore […]. E’ noto e risaputo che Brydone nella sua
ascesa all’Etna non si spinse oltre il Convento dei
Benedettini [di Nicolosi]”.
Ma sul caso, con maggior dovizia di particolari, ci
informa anche Joseph Antoine De Tourbillon nel
suo Voyage critique à l’Etna en 1819. Il viaggiatore fran-
cese, che nel suo diario non lesina attacchi a Bry-
done, riferisce le testimonianze raccolte presso gli
abitanti di  Nicolosi per i quali la pretesa esplora-
zione al cratere compiuta dal viaggiatore scozzese
sarebbe stata una sua invenzione, visto che:” l’inci-
dente […] che, secondo quanto afferma, gli sarebbe
occorso sulla cima dell’Etna, gli successe a Nicolosi
stesso; da dove, trasportato su di una barella al con-
vento dei Benedettini, sarebbe stato costretto ad at-
tendervi il ritorno dei suoi compagni di viaggio”.     
Nella lettera del 29 maggio Brydone scrive all’amico
William Beckford di essersi procurato una storta,cor-
rendo sul ghiaccio mentre si trovava nella cosiddetta
Torre del filosofo : “lassù a quell’altezza era impossibile
procurarsi un cavallo o un veicolo di qualsiasi ge-
nere e il tuo povero filosofo fu obbligato a saltellare
su una sola gamba, sorretto da due uomini, per
molte miglia sulla neve […] fui felice quando risalii
sul mulo; ma quando poi mi ritrovai di nuovo sul no-
stro letto di foglie nella Spelonca del capriolo mi sem-
brò di essere addirittura in paradiso”; né nel
succitato passo né altrove nel suo diario di viaggio, lo
scozzese racconta di aver pernottato o aver fatto vi-
sita al Monastero: che sia colpevole la reticenza di
Brydone, che non fa menzione alcuna del convento
di San Nicolò, quasi volesse dare attendibilità alla
sua ascensione del vulcano, persino negando un ra-
pido passaggio nel cenacolo benedettino?
De Gourbillon afferma, inoltre: “Quanti sono esi-
genti riguardo all’alloggio, sono dunque costretti a

prendere a Catania qualche lettera di raccomandazione
per essere ospitati in una casa appartenente ai Be-
nedettini di questa città, casa che si osserva sulla
destra, all’incirca a un miglio al di là di Nicolosi.
Questa prassi è quella che, in un primo momento,
abbiamo voluto seguire; il nostro amico, il cava-
liere Gioeni, ha sollecitato per noi questa lettera
preziosa ma la stessa causa che a Catania ci aveva
chiuso la porta dell’amministrazione, ci ha sbar-
rato la porta del convento dei Benedettini sul-
l’Etna; […] eravamo al tempo della villeggiatura,
cioè nel periodo in cui ciascuno lascia la città.”
Di quest’uso delle lettere commendatizie parla
anche un altro celebre visitatore della nostra terra,
Jean Houel: “ Bisogna essere caldamente racco-
mandati dai Benedettini di Catania per essere rice-
vuti in questa casa, e vi si può usufruire del solo
coperto. Una volta non vigeva questa austerità, ma
gli abusi commessi dai viaggiatori troppo invadenti
hanno reso i monaci diffidenti verso i loro ospiti.”

Terza Parte
Se è vero che il massone Brydone non riuscì a com-
piere l’ascesa all’Etna, potrebbe forse consolarlo
l’aver avuto ricovero nel Monastero di S. Nicolò
l’Arena laddove il suo più acerrimo detrattore, Jo-
seph Antoine De Goubillon, non ebbe ugual fortuna
non avendo ottenuto la lettera di garanzia necessa-
ria per alloggiarvi? Eppure, se si dovesse dar credito
al racconto di Alexandre Dumas padre [nel ro-
manzo Le speronare], l’ospitalità riservata al conte
Weder da  “certi frati Benedettini” di S.Nicolò lo
Vecchio, fu tutt’altro che confortevole. Dumas, che
fu ospite del convento di  Nicolosi in occasione del
suo viaggio sull’Etna, nell’agosto 1835, narra la di-
savventura capitata al conte Weder, il quale partì da
Vienna per visitare la Sicilia avendo appreso del-
l’esistenza del convento di San Nicolò lo Vecchio da
un catalogo elencante tutti i conventi benedettini
sparsi sulla superficie della terra. Il conte era attirato
al Monastero da una duplice ragione: costatare
quanto ferrea fosse la regola dei benedettini di San
Nicolò, che ingiungeva loro di abitare in una regione
tanto inospitale e la fama di cui godevano i padri di
possedere, fra i loro fratelli chierici, la migliore cu-
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cina di tutta la Sicilia, essendo egli stesso un insigne
gastronomo. Numerose testimonianze attestano
quanto rinomata fosse l’arte culinaria dei benedet-
tini di San Nicolò l’Arena: vera e attendibile
era,dunque, la notizia che il conte Weder aveva letto
sul catalogo in suo possesso, ma più precisamente
essa si riferiva alla cucina dei benedettini della Ci-
priana, (da I Viceré di De Roberto) “ La cucina dei Be-
nedettini era passata in proverbio; il timballo di
maccheroni con la crosta di pasta frolla, le arancine
di riso grosse ciascuna come un mellone, le olive im-
bottite, i crispelli melati erano piatti che nessun altro
cuoco sapeva lavorare; e pei gelati, per lo spumone,
per la cassata gelata i Padri avevano chiamato ap-
posta da Napoli don Tito, il giovane del caffè di Ben-
venuto… Distinguevasi i pranzi  e i pranzetti, questi
composti di cinque portate, quelli di sette, nelle so-
lennità”.
Quel che il conte non sapeva era che il monastero
aveva cambiato proprietà da quando i frati si erano
fatti costruire la magnifica succursale di Catania, la-
sciando il convento alla mercè di una banda di bri-
ganti, “gente molto meno esigente nei loro bisogni
che i monaci”. Che i frati non vi avessero più dimora
e che lì abitassero solamente nei mesi estivi sap-
piamo, oltre che da documenti ufficiali, anche da te-
stimonianze dirette dei viaggiatori: tra gli altri F.
Munter riferisce che “vi mandano alcuni frati laici
per mantenere tutto in buono stato. Alcuni si por-
tano solamente in quel luogo, quando il calore del-
l’estate li obbliga a lasciare le coste del mare ed
allorché la vendemmia per alcune settimane rende
quella dimora piacevole”(da Viaggio in Sicilia). Anche
Houel testimonia che: “ San Nicolò Vecchio […],
che appartiene ai Benedettini, del convento di Ca-
tania, è usato solo come ospizio:essi ci vengono per
rimettersi in salute dopo qualche malattia. Un solo
frate vi dimora in permanenza per prendersi cura
della casa e occuparsi della coltivazione dei campi
vicini”(Viaggio in Sicilia e Malta).

Quarta Parte
Dumas, nella finzione letteraria, afferma invece che
“San Nicola lo Vecchio fu abbandonato l’estate
come l’inverno.”(da Le bènèdictins de Saint-Nicolas-le-
Vieux). Dalle pagine di De Roberto apprendiamo che
l’antico cenobio era sfruttato per l’approvvigiona-
mento di vivande e di legname: “ Ogni giorno i cuo-
chi ricevevano da Nicolosi quattro carichi di carbone
di quercia, per tenere i fornelli sempre accesi.”(da I
Vicerè).
In loschi personaggi s’imbattè ,dunque, il tedesco
conte Weder che Dumas, con tutto il suo sciovini-
smo francese, deride e canzona dicendo di lui:  “era
saggio alla maniera dei tedeschi, ovverosia aveva
letto una gran quantità di libercoli perfettamente di-
menticati.”
Al suo arrivo al convento, trovò davanti a sé “una
vecchia fabbrica del XII secolo, dove era facile leg-
gervi le devastazioni di ognuna delle irruzioni che
avevano avuto luogo dal tempo della sua fondazione.
La data di tutti gli incendi e di tutti i terremoti era
scolpita lì sulla pietra. Da certe frastagliature che si
stagliavano nette nel cielo blu scuro, tutto brillante di
stelle, era facile riconoscere che una parte degli edi-
fici era in rovina. Ciononostante le mura che cir-
condavano l’edificio sembravano assai bene
conservate e vi erano state praticate delle feritoie che
davano a San Nicola il Vecchio l’apparenza di una
fortezza piuttosto che di un monastero.”
Il conte non riuscì a rendersi conto dell’errore in cui
si era malcautamente imbattuto, neanche dopo l’ac-
coglienza, poco consona ai modi cenobitici, riserva-
tagli dal losco figuro di guardia all’ingresso: “ Una
piccola finestra, aperta a dieci piedi di altezza, si
aprì. Ne uscì un lungo tubo di ferro che si diresse al
petto del conte; una testa barbuta si mostrò al-
l’apertura e una voce, che non aveva nulla della dol-
cezza monastica, domandò:
-Chi va là?
- Amiko, rispose il conte, scostando con la mano la
canna del fucile; amiko […]
-Amico,hum! Amico, disse l’uomo alla finestra: E chi
ci prova che siete un amico? E ricondusse la canna
del fucile nella direzione di prima.
-Mio Karissimo fratellen, rispose il conte, scostando
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di nuovo e con lo stesso sangue freddo l’arma che lo
minacciava […] io afere eine lettera di kardinal Mo-
rosini per fostro zuperioren cenerale.
-Per il nostro capitano? Riprese l’uomo del fucile.
-Eh! no, no, per zuperioren cenerale […]
-Aspettate, sto per aprirvi
In breve, il conte si trovò coinvolto nel bel mzzo di
un degenerato festino in cui, per nulla colto dai so-
spetti riguardo alla vera identità dei “pii monaci”,
trangugiando prelibate vivande e tracannando ot-
timo vino, “sostenne mirabilmente la reputazione di
cui godono i suoi compatrioti”. Caduto in inco-
scienza, si risvegliò ai confini del bosco; a poco a
poco gli tornarono in mente i fatti della sera prece-
dente ed ebbe, alfine, chiaro in quali pericoli era in-
corso. Soprattutto gli tornò in mente la sua borsa
piena d’oro che si affrettò ad aprire con grande ap-
prensione, temendo fosse stata alleggerita del suo
prezioso peso.  
Ma con grande stupore, la sua borsa era ancora
piena d’oro e c’era anche un biglietto su cui il conte
lesse quanto segue : “ signor mio, le facciamo mille
scuse di esserci separati da lei in questo modo così
brusco; ma una spedizione di grande importanza ci
attende a Cefalù. Spero che voi non dimentichiate

l’ospitalità che vi hanno riservata i benedettini di
San Nicolò lo Vecchio […]. Troverete tutto il vostro
bagaglio eccezion fatta per le Kukenreiter [ le pistole
del conte] che vi chiedo il permesso di conservare in
vostro ricordo. Don Gaetano, Priore di San Nicolò
lo Vecchio, 16 ottobre 1806”.
Che il convento nicolosita si fosse trasformato in un
covo di malviventi, lo dicono anche altre testimo-
nianze: lo studioso catanese Francesco Di Paola Ber-
tucci, nella Guida del Monastero dei PP. Benedettini di
Catania scrive : “ Durante il corso di due secoli, quivi
[i monaci] passarono tranquilla e pacifica la vita; ma
poscia molestati dagli insulti e dalle bravure dei ladri
crederono miglior partito far ritorno a Catania”, e il
geografo francese Elisèe reclus, nella sua relazione
del viaggio compiuto in Sicilia nel 1865 : “ Nicolosi
novera mezza dozzina di chiese, senza contare di-
versi oratori e il vasto convento di San Nicolò di
Arena, divenuto villeggiatura dei Benedettini di Ca-
tania. Durante l’ultimo mezzo secolo, corse voce che
una mano di briganti si fosse annidata nelle sale di
quel monastero; in quei tempi i pochi esploratori
dell’Etna non potevano scendere salvi dalla monta-
gna senza venire a patti coi masnadieri”.
Se, dunque, sembra indubbio che, in qualche tempo,

il monastero di San Ni-
colò l’Arena diede rifugio
a fuorilegge, ci sia al-
meno concesso di dubi-
tare della loro onesta
cortesia nel lasciare in-
tonsa la borsa piena
d’oro del conte Weder.
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S
econdo un’antica tradizione oggi 21 aprile si
celebra il natale di Roma, cioè il giorno in
cui la città venne fondata nel 754-753 a. C.
da Romolo.  Marco Terenzio Varrone, stu-

dioso del I sec. a. C. nelle “Antiquitates” (Antichità),
pervenuteci frammentarie, nella sezione “Antiquita-
tes rerum humanarum ” (cioè l’antica  storia degli
uomini)  fissa la data della fondazione di Roma al
754/753 a. C. Col contributo dell’amico Lucio Ta-
ruzio, astrologo, individua anche il giorno nel 21
aprile.  Tale data è entrata nella tradizione ed è stata
celebrata da Giosue Carducci, premio Nobel per la
letteratura nel 1906, nell’ “Annuale della fondazione
di Roma” (1877)  in “Odi Barbare”.

Nell’ampio tessuto retorico della poesia si legge :
“Son cittadino per te1 d’Italia  
Per te poeta, madre dei popoli,
che desti il tuo spirito al mondo,
che Italia improntasti di tua gloria.
ma il tuo trionfo, popol d’Italia,
su l’età nera, su l’età barbara,
su i mostri onde tu2 con serena 
giustizia farai franche le genti.

O Italia , o Roma !”

1-2 Roma  
Il poeta coglie la continuità tra passato e presente,
sottolineando l’eredità ideale della civiltà romana,
che  si è caratterizzata per l’unificazione dei popoli
e per il senso della libertà di pensiero che sconfigge
i mostri.   

IL NATALE DI ROMA 
di Gabriella Maggio
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N
el Nuovo Testamento trova compi-
mento la piena identificazione del ser-
pente con il demonio, ed è Gesù stesso
a dare una qualificazione negativa al-

l’animale. Vi sono però anche passi nei quali Egli
ne valorizza le qualità positive, simboliche e reali.
E’ lo stesso Gesù, infatti, che in funzione soterio-
logica si identifica con il serpente di Mosè, quando
dice a Nicodemo: «Come Mosè innalzò il serpente
nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio
dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la
vita eterna» (Gv. 3,15). Questa
espressione “innalzato”, con la
quale allude alla crocifissione
assimilando la Croce al palo
sul quale Mosè innalzò il ser-
pente di rame che a guardarlo
guariva dai morsi ofidici, ri-
corre ancora, nel Vangelo di
Giovanni, nelle parole di Gesù
ai farisei: «Quando avrete in-
nalzato il Figlio dell’uomo, al-
lora saprete che Io Sono…»
(Gv. 8,28) e alla folla di Geru-
salemme: «Io, quando sarò
elevato da terra, attirerò tutti
a me (Gv. 12,32).
Nel conferire il mandato agli
Apostoli, poi, Egli dice: «Siate
dunque prudenti come i ser-
penti e semplici come le co-
lombe » (Mt. 10,16), dando,
evidentemente, una interpretazione sostanzial-
mente positiva di una qualità almeno di questo
animale. L’espressione tuttavia suscita dubbi sul-
l’esattezza della traduzione, perché la prudenza
non appare il più saliente tratto caratteristico del
serpente, anche se esso se usa nascondersi e mi-
metizzarsi. Si deve pensare piuttosto, in parallelo
al citato passo di Gen. 3,1, al termine “astuti”,
qualità necessaria per essi che venivano mandati
«come pecore in mezzo ai lupi»? Oppure a qual-
che altra espressione che, sia pure in termini molto
attenuati, faccia in qualche modo riferimento alle
antiche doti di sapienza, saggezza divina o pre-

veggenza attribuite al serpente?
Per contro, prevalgono i passi nei quali il serpente
è considerato negativamente.
Rivolto ai Farisei, Gesù li definisce «razza di vi-
pere» (Mt. 12,34).
Nel Discorso della montagna,dice «Chi tra voi al
figlio che .. gli chiede un pesce darà una serpe? »
(Mt. 7, 9-10).
Nel mandato ai settantadue discepoli, Gesù si riferi-
sce ai serpenti quali entità negative, pericolose dal
punto di vista non soltanto materiale ma anche me-

taforico, e tuttavia inermi da-
vanti al potere che Egli
conferisce: «Ecco, io vi ho dato
il potere di camminare sopra i
serpenti … nulla vi potrà dan-
neggiare» (Lc. 10,19): e in pa-
rallelo, nella Sua apparizione
agli undici da risorto, dice loro:
«E questi saranno i segni che ac-
compagneranno quelli che cre-
dono: … prenderanno in mano
i serpenti…» (Mc. 16, 18).
Nell’Apocalisse di Giovanni, la
progressiva identificazione tra
il diavolo e il serpente è com-
pletata, anche se questo ani-
male, quale manifestazione del
male, viene definito alternati-
vamente, nello stesso passo, ora
come drago, ora come ser-
pente: «Il grande drago, il ser-

pente antico, colui che chiamano il diavolo e
satana e seduce tutta la terra» (Ap. 12,9); «Afferrò
il dragone, il serpente antico - cioè il diavolo, sa-
tana -… » (Ap. 20, 2).
Infine negli Atti degli Apostoli San Paolo, naufra-
gato nei pressi di Malta e giunto a terra con tutti i
superstiti, viene accolto dagli indigeni attornio a
un gran fuoco. «Mentre Paolo raccoglieva un fa-
scio di sarmenti e lo gettava sul fuoco, una vipera,
risvegliata dal calore, lo morse a una mano ... ma
egli scosse la serpe nel fuoco e non ne patì alcun
male. Quella gente si aspettava di vederlo gonfiare
e cadere morto sul colpo, ma dopo avere molto at-

Il Serpente nella Bibbia - Nuovo Testamento
di Gianfranco Romagnoli
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teso senza vedere succedergli nulla di straordina-
rio, cambiò parere e dicevano che era un dio» (At.
28, 3-6).
L’episodio, che si pone in parallelo a quelli - già
citati - del mandato ai settantadue e della appari-
zione agli undici, è una riprova della legittimità
della qualificazione di Paolo come Apostolo, pur
se non scelto da Gesù durante la sua vita terrena,

attraverso la dimostrazione che ha lo stesso potere
degli altri undici. Ancora una volta il bene trionfa
sul male, simboleggiato dal serpente, reso inerme
dai poteri conferiti da Gesù stesso a coloro che ha
mandato a convertire il mondo.

Il Serpente nella Bibbia - Nuovo Testamento di Gianfranco Romagnoli

di Antonino Lonardo

Prima Parte
La Sicilia, come noto, è terra di emigranti, perciò,
molto probabilmente, nomi come Brasile, Argen-
tina, Paraguay evocano – nell’immaginario collet-
tivo siciliano - immagini di paesi "conosciuti".
Più improbabile che gli stessi soggetti siano a cono-
scenza dell'esistenza di una lingua "guarani". Gua-
ranì è il nome di uno dei gruppi tribali più
importanti del Sud America, residenti principal-
mente nell'antico territorio tra i fiumi Uruguay e
basso Paraguay, in quello che oggi è il Paraguay  e le
Province di Corrientes e Entre Rios in Argentina. 
Guaranì, con l'accento sull'ultima sillaba, è anche il
nome del loro linguaggio, parlato dalla maggioranza
della popolazione; si stima che circa 22 milioni di
persone, o il 70% della popolazione della zona, parli
guaranì, lingua che appartiene alla famiglia Tupì-
Garanì.
Eppure quello che viene considerato uno dei mag-
giori conoscitori di questa lingua e' un siciliano!
Un "cervello" emigrato all'estero, possibilmente alla
fine del XX° secolo, per ovviare alla carenza di ade-
guate strutture universitarie in Italia ed approdato
ad uno di quei campus americani dalle librerie im-
mense piene di computer, penserete.
No; si tratta di un "semplice" gesuita siciliano vis-
suto a cavallo tra il XVI° e il XVII° secolo: P. Paolo
Restivo S.J.
Poco si sa della vita e delle opere di questo padre; in
effetti, non è mai stato oggetto di alcuna biografia

specifica come il suo maestro, il più famoso P. Anto-
nio Ruiz Montoya.
Paolo Restivo nacque a Mazzarino (Caltanissetta) il
30 agosto 1658. Entrò nel Noviziato della Compa-
gnia di Gesù di Palermo il 20 aprile 1677 ed ivi
emise i primi voti il 21 aprile 1679.
Ordinato sacerdote probabilmente nel 1688, viene
descritto di "buona corporatura, bianco, capelli
quasi neri" nel registro di imbarco della spedizione
organizzata dal P. Parra, con la quale giunge a Bue-
nos Aires il 6 aprile del 1691.
Operò successivamente tra i guarani (1691-1706;
1725-1740), i chiquitos (1707-1713) e i chiriguanos
(1718), dove - probabilmente - apprese la lingua gua-
ranì, in quanto i chiquitos non fanno parte di que-
sta famiglia linguistica.
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Occupò anche posti di responsabilità, e fu Rettore
dei Collegi di Salta (Argentina) dal 1715 al 1718 e di
Asuncion (Paraguay) dal 1723 al 1724, dove si tro-
vava quando don Josè de Antequera ordinò l'espul-
sione di tutti i gesuiti dal paese. Fu anche Superiore
generale delle Missioni guaranitiche dal 1° di marzo
1719 al 16 febbraio 1721.

Seconda Parte
Il lavoro linguistico del P. Restivo si inserisce nel
solco tracciato da altri studiosi della medesima lin-
gua ed in particolare ci si riferisce a P. Alonso de
Aragona, Frate Luis Bolaños e lo stesso Ruiz de
Montoya, senza dimenticare il precursore di tutti P.
José d’Anchieta.
Tra il 1639 e il 1640 furono pubblicate a Madrid le
opere del P. de Montoya S.J. che, morendo - sfortu-
natamente - a Lima nel 1652 non ebbe mai la pos-
sibilità di ritornare in quelle missioni ed osservare i
risultati dei sui sforzi.
Il compito del P. Restivo fu quello di mettere in pra-
tica il lavoro del P. Montoya e dopo ottanta anni di
osservazioni sul campo pubblicò – nel 1724 – l’«Arte
de la lengua guarani por el P. Antonio Ruiz de Montoya, de
la Compañia de Jesus, con los escolios anotaciones y appen-
dices del P. Paulo Restivo della misma Compañia, sacados de
los papeles de P. Simon Bandini y otros».
Questa riedizione consta di tre parti e le tre parti co-
stituiscono una importantissima ristrutturazione del-
l’opera originale: in effetti l’Arte originale costa di
100 pagine e la rie-
dizione di Paolo
Restivo di più di
300.
Specialmente nella
seconda parte («Su-
plemento al Arte de la
Lengua Guarani») si
possono apprezzare
le capacità pedago-
giche di Restivo, in
quanto concepisce
come una progres-
sione le difficoltà
della lingua, tanto
nell’insegnamento

quando nell’apprendimento. Anche se Restivo, per
modestia, non diede mai un nuovo titolo alla sua
opera di riedizione ed ampliamento, in realtà si do-
vrebbe parlare di un’opera congiunta Montoya-Re-
stivo.
Il P. Restivo portò a termine un compito enorme:
trasformare le opere di de Montoya in forma peda-
gogica perché i principianti, i catechisti e i missio-
nari potessero studiarle.
Il P. Restivo emise i suoi ultimi volti nella “ridu-
zione” di Nuestra Señora de Candelaria il 15 agosto
1724 e nella stessa località morì il giorno 11 gennaio
1740.

Ciò che resta delle Reducciones è oggi
considerato Patrimonio dell’Umanità
Il Sommervogel, nella sua opera monumentale, “ac-
credita” il nostro corregionale di ben sette opere sul-
l’argomento, di cui una con lo pseudonimo di P. Blas
Pretorio; ma non provate a cercare una biografia,
una strada o una piazza intestata a Paolo Restivo:
non esiste.
Come indicato nel titolo di questo breve appunto, al
di fuori della ristretta cerchia dei linguisti “guaranì”,
il P. Paolo Restivo S.J. è un illustre sconosciuto sici-
liano o, se preferite, un illustre siciliano sconosciuto.
In questa situazione – purtroppo – è in buona com-
pagnia con altri siciliani missionari gesuiti.

di Antonino Lonardo
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di Natale Caronia

I
l 2 aprile u.s. si è celebrato nella Sala delle Ca-
priate del Palazzo di Città di Cefalù, promosso
dal locale Lions Club, il meeting “Verso il nu-
cleare pulito”. Ospite principale il fisico Prof.

Fabio Cardone, che ha brevettato una tecnica per
produrre neutroni da un materiale inerte e non ra-
dioattivo come il ferro, elemento molto diffuso in na-
tura ed a basso costo.
In poche parole, la tecnica consiste nel produrre
neutroni sottoponendo il ferro a pressione di ul-
trasuoni con frequenza di 20.000 Herz, secondo
esperienze effettuate dal Prof. Cardone  con tec-
nici dell’Esercito Italiano e, poi, con l’Università
di Torino. Tale trattamento del ferro produce un
flusso di neutroni in assenza di radioattività; se-
condo la teoria del Prof. Cardone, la pressione ul-
trasonica determinerebbe la curvatura
spazio-temporale attorno al nucleo di ferro, per-
mettendo la liberazione dei neutroni. Lo sviluppo
di calore ottenuto permette l’ebollizione di liquidi
e la successiva utilizzazione per far ruotare le tur-
bine e produrre energia elettrica.
Esperienze successive hanno anche dimostrato che
sottoponendo materiale radioattivo a pressione ul-
trasonica, lo stesso perde la sua radioattività. Per-
tanto, non solo la tecnica della pressione ultrasonora
permette un flusso di neutroni in assenza di radio-
attività, ma addirittura renderebbe non radioattivo
il materiale radioattivo così trattato.

Alla domanda posta: “ma perché non procediamo
subito a produrre energia con questa tecnica?” il
Prof. Cardone ha risposto che ci si sta lavorando in
silenzio,  che  titolare del brevetto è lo Stato Italiano
ma, nel contempo, non ha sottaciuto che enormi in-
teressi vengono posti in gioco con questa scoperta,
che risale ormai a 25 anni fa. 
Per chi volesse approfondire l’argomento, può tro-
vare su internet la voce “Fabio Carbone: verso il nu-
cleare pulito”, pubblicato  a cura del Lions Club di
Sulmona, Città natale del Prof. Cardone. 

IL NUCLEARE PULITO
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LO SPOT SICILIANO DI IKEA
di Gabriella Maggio

I
l 9 marzo ha aperto le porte ai consumatori vo-
lenterosi ed impazienti l’ Ikea di Catania.
L’evento è stato accompagnato da una densa
campagna pubblicitaria cartacea e televisiva.

In particolare mi ha irritato  lo spot televisivo, per-
ché mi pare che evochi un’atmosfera greve e stantia
e renda generale un atteggiamento mafioso che non
appartiene a tutti i  siciliani. La graziosa villetta ap-
partata in campagna, gli abitanti corpulenti che tra-
sportano dei sacchi pesanti, intimandosi
vicendevolmente il silenzio per evitare le mortali
rappresaglie dei vicini. Uno dei sacchi  sembra
molto pesante ….cosa ci sarà mai ? All’interno una
tavola ancora ingombra di cibo e di stoviglie, resti di
un pranzo di famiglia o un after dinner con elimi-
nazione di traditori finiti nella “munnizza”?  Ma
dove sono i mobili Ikea ? Se ne vede appena uno
scorcio. L’ultima chicca dello spot è un anziano si-
gnore in abito bianco, dal fare spiccio e minaccioso
che mette in riga i giovani, spaesati e fiacchi.  Mi
chiedo come uno spot simile possa attirare i consu-
matori. Forse i più superficiali e i meno suscettibili
alle sfumature mafiose. Ma  credo che Ikea si rivolga

a tutti e così non ci riesce. Sorvolando sulle assun-
zioni del personale, che più che creare benessere
creano altro precariato; tacendo dei dipendenti della
Cesame, guardando lo spot mi chiedo se è questo il
modo di guidare lo sviluppo economico e culturale
dei Siciliani. Sì, è vero che la mafia, nonostante i
continui successi dello Stato, ancora resiste ed è una
realtà con cui fare i conti ogni giorno. Ma farne ma-
teria di uno spot che invita al consumo può andare
nella direzione contraria  alle azioni di lotta alla
mafia che da più parti si organizzano. Cioè si rischia
di rendere  accattivante la malavita. E non sarebbe
la prima volta. Quanto sarebbe stata preferibile l’il-
lustrazione di un prodotto qualsiasi in vendita, l’at-
tenzione  ai costi competitivi, l’organizzazione del
lavoro nella struttura. Forse non c’è più tempo per
convincere invece che impressionare? I pubblicitari
lo sanno bene che  i consumatori vanno dove sono
portati, allora perché non decidono di guidarli  at-
traverso immagini semplici ed utili per capire il pro-
dotto? La risposta potrebbe essere perché i
consumatori vogliono sempre di più. Ma chi educa
il loro gusto?
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Storia

“Il 25 aprile festa della Libera-
zione si colloca quest’anno nella
scia delle celebrazioni del cento-
cinquantenario dell’Unità d’Ita-
lia che hanno nel marzo scorso
toccato il culmine in tutto il
paese. Nel richiamare entrambi
gli anniversari i punti di contatto
appaiono evidenti. Nonostante
la distanza e la diversità dei pe-
riodi e degli eventi storici, ritroviamo le forze mi-
gliori della nazione impegnate a perseguire gli stessi
grandi obbiettivi ideali: libertà, indipendenza,
unità”.  Con queste parole il Presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano ha ricordato il 25
aprile. Data che dovrebbe essere nota e cara agli Ita-
liani perché segna il ritorno alla libertà dopo gli anni
della dittatura. Al di là dei revisionismi  o meglio

delle confusioni di moda,  della
voglia di cancellare e far dimen-
ticare la storia, dobbiamo con-
dividere le parole del Nostro
Presidente e ripeterle a chi non
le conosce. Molti di noi non
hanno vissuto gli anni della
guerra e della Resistenza, molti
di noi ne hanno letto distratta-
mente qualcosa sui manuali sco-

lastici o hanno visto qualche immagine in bianco e
nero in televisione e per questo se ne sentono estra-
nei. Ma cosa sono stati gli anni dal 1943 al 1945 se
non “una spinta di riscatto umano, elementare ano-
nimo, da tutte le nostre umiliazioni?” …Questo è il
significato della lotta,  il significato vero, totale,  al
di là dei vari significati ufficiali”. ( I. Calvino- Il sen-
tiero dei nidi di ragno )

Dopo le forti emozioni del 17 marzo scorso  e quelle
dei giorni immediatamente seguenti pare che ci
siamo dimenticati del Centocinquantesimo anni-
versario dell’Unità. Travolti da trame diverse pare
che abbiamo smesso di guardare verso la nostra sto-
ria, cioè  verso il passato ed il futuro.  Ma non pos-
siamo continuare così, dobbiamo scuoterci e
rimettere in marcia i nostri pensieri. 
L’ insurrezione scoppia  a Palermo il 4 aprile 1860,
guidata dal fontaniere Francesco Riso. 

ALL'ALBA
DEL 4 APRILE 1860

ALLO SQUILLO DELLA GANCIA
RINNOVANDO I VESPRI
SFIDÒ LA TIRANNIDE

E AL GRIDO D'ITALIA E LIBERTÁ
SUGGELLÒ COL SUO SANGUE
IL RISORGIMENTO ITALIANO

Si legge sulla parte destra del monumento che lo ri-
corda  a Villa Garibaldi a Palermo. I patrioti si bar-
ricano nel Convento della Gancia, ma la loro
resistenza viene stroncata  dai soldati borbonici.
Nello scontro Riso rimane ferito e nei giorni succes-
sivi muore. L’insurrezione è un fatto molto impor-
tante perchè determina le successive azioni che
culminano nell’impresa dei Mille. Infatti due maz-
ziniani, Rosolino Pilo e Giovanni Corrao, sbarcati
clandestinamente cercano di dare una direzione po-
litica ai patrioti, mentre Francesco Crispi convince
Garibaldi a organizzare una spedizione nell’isola.  

NEL CENTOCINQUANTESIMO ANNIVERSARIO
DELL’UNITÀ D’ITALIA

di Irina Tuzzolino

di Gabriella Maggio

Il  25 Aprile

Quattro aprile 1860, la rivolta di Palermo



21

Letteratura

I
ntere generazioni di  Italiani si sono appassio-
nate alle avventure dei suoi personaggi,  San-
dokan, Yanez, il Corsaro nero… ai viaggi nei
mari d’oriente, nelle giungle fitte di alberi ed

agguati. Le descrizioni dei luoghi, delle piante e
degli animali  erano tanto precise e minuziose che
non davano mai il sospetto che l’autore viaggiasse
sui libri delle biblioteche di Torino. 
La sua vita non è stata né ricca né avventurosa, sol-
tanto triste ed angustiata dal lavoro reso sempre più
incalzante dagli editori rapaci e dalla pazzia della
moglie. Sopraffatto dalla miseria si suicida il 25
aprile 1911. Eppure le sue opere hanno avuto
grande successo di pubblico. La critica ufficiale,
quella che ha la presunzione di distinguere il grano
dal loglio,  ha ignorato le opere di questo scrittore
popolare ed è stato un peccato, perché sui suoi libri
molti hanno conosciuto i paesi del mondo, hanno
imparato a riconoscere il coraggio dalla vigliacche-
ria, provare curiosità per civiltà diverse. Accanto alla
cultura alta che sfida le generazioni se ne trova una
più largamente diffusa e sicuramente più facile, più
accessibile alla maggioranza dei lettori, eppure ca-
pace di suscitare emozioni ed interessi, arricchire  la
vita  insomma. Credo che questa cultura non debba
essere ignorata o guardata con indifferenza se non
con sussiego. Assolve onestamente il compito che si
assume. Talvolta può essere anche un punto d’ini-
zio di percorsi culturali più difficili ed esclusivi di un
popolo non può essere costituita da opere che ri-
specchiano i gusti di una èlite ristretta, ma deve te-
nere conto dei gusti popolari, del bisogno di sognare
di un vasto strato della popolazione che non ha una
cultura specialistica. 

EMILIO SALGARI: a cento anni dalla morte
di Giuseppina Cuccio
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L
a Rivoluzione francese deprecò i lussi culi-
nari della nobiltà. L’austerità raggiunse du-
rante Il culmine  il Terrore. Comincia così
l’affermazione della cucina borghese che si

compendia nella pubblicazione di grande successo
“La cuisiniére  bourgeoise”, di  Menon, che dichiara
di volere usare ingredienti semplici e buoni.

Insalata d’arance alla Robespierre
Lasciare le arance in acqua corrente per cinque ore.
Togliere la buccia in maniera  molto sottile, evitando
la polpa bianca,  e metterla a macerare nel vino
bianco con lo zucchero. Tagliare a vivo la polpa a
fette e disporle in una terrina, aggiungere il vino in
cui sono state a macerare le bucce e zuccherare se-
condo il gusto. Lasciare macerare per qualche ora e
servire fredde.

Costolette Torre del Tempio
Infarinare le costolette di vitello, farle dorare nel
burro con una julienne di lardo magro. Irrorarle di
vino bianco secco, salarle, peparle, e legarle con
panna liquida.
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Racconto

Il Guardiano del Faro
di Aurora D’Amico

S
i chiamava Fred Doyle ed
era il guardiano del
grande faro bianco.
Aveva all’incirca quaran-

t’anni e, tra i capelli castani, spic-
cavano certi ciuffetti grigi che
pareva volere nascondere sotto
un buffo cappello da baseball.
Fred era un uomo alto e con un
po’ di pancetta che fuoriusciva
dalla stretta cinta dei pantaloni.
Abitava nello stato della Georgia
sin da quando era bambino e vi-
vere tra la spiaggia e il mare ren-
deva piacevole la vita di quel
semplice uomo. 
Spesso vestiva di un blu vivace
che rispecchiava le sfumature del
mare, e appese ai jeans
vi erano sempre le chiavi del faro,
che non perdeva mai di vista.
Era un tipo socievole e tutti lo conoscevano per il
suo animo tranquillo, ma non aveva molti amici,
probabilmente perché gli bastava l’affetto della sua
dolce famiglia. Era sposato con la bellissima Janet, la
proprietaria della caffetteria del paese, e insieme ave-
vano avuto due figli: il pimpante Tom di otto anni e
la piccola Alicia di soli quattro, capaci entrambi di
mettere a soqquadro un’intera casa. La famiglia
Doyle viveva in una villetta bianca, ormai danneg-
giata dal riverbero del sole, ma che continuava ad
avere il suo fascino di casa sulla spiaggia.
Quando Fred si chiudeva dentro l’enorme struttura,
era come se si chiudesse in se stesso, ma non inten-
detelo in modo negativo: gli piaceva avere un po’ di
tempo per sé, un po’ di pace. I suoi figli a volte erano
così attivi da essere in grado di colmare tutti i vuoti
del giorno, e l’unico momento che aveva per riflet-
tere era la sera, lì: nel faro. A volte si chiedeva se
avesse fatto bene a prendere quello stile di vita. Che
cosa sarebbe successo se avesse seguito le orme del
padre e fosse diventato un poliziotto? Non gli pia-
ceva l’idea. Aveva da sempre amato l’oceano: il suo
colore, l’odore, il suono. Tutti i suoi sensi potevano
convergere in quell’esistenza. Diceva sempre di es-

sere l’unica persona ad amare ve-
ramente quella bellezza perché, a
differenza della gente che ne go-
deva solamente d’estate, lui era
sempre lì, primavera, estate, au-
tunno, inverno per sorvegliarla,
guardarla, contemplarla. Sì, per-
ché era questo che faceva ogni
giorno e ogni notte: contemplare
le onde del mare che, sebbene
non avessero altri spettatori se
non lui, continuavano a danzare
su un palcoscenico illuminato
dalle stelle. 
A volte si rendeva conto di quanto
fosse utile il suo lavoro: il faro era
l’unico strumento in grado di illu-
minare il mare notturno; una luce
così potente, così forte, da arrivare
tanto lontano che le navi riusci-

vano a vederla. Era stato lui ad accenderla, pensava.
Fred era fedelmente sul posto di lavoro ogni sera e si
ritirava a casa verso le sei o le sette del mattino,
quando il sole iniziava ad alzarsi e la battigia si ri-
copriva di orme di instancabili corridori. Faceva il
guardiano del faro da almeno diciassette anni ed era
diventata la sua più grande passione.
Purtroppo dovette andare in pensione a cinquantotto
anni e fu sostituito da un altro uomo, la cui passione
per i fari ancora doveva nascere. Decise di rimanere in
Georgia e di comprare una nuova casa sulla spiaggia,
abbastanza grande da potere ospitare i suoi nipotini
per l’estate. Fred Doyle continuò a godersi la bellezza
del mare la notte e lo splendore del sole la mattina per
altri dieci anni. Ogni tanto passeggiava fino al faro, il
suo vecchio amico, e, accarezzata la parete, sorrideva:
era invecchiato proprio come quella parete ormai ro-
vinata dall’aria salmastra. 
Un giorno al tramonto si sedette affaticato accanto
all’enorme faro: strinse in un pugno la sabbia fresca
e la fece scivolare nuovamente giù. Poi sollevò la
testa e ascoltò il suono delle onde, fece un ultimo
grande respiro, guardò il mare e morì, felice, con i
colori, gli odori e i suoni impressi nella memoria.
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APPUNTAMENTO CON LA POESIA
di Patrizia Lipani

L
a Biblioteca Comunale di Casa Professa
centro di cultura per eccellenza ha ospitato
giorno 23 marzo la prima rassegna poetica
palermitana dal titolo “Poesia è parola”.

Poesia come parola, poesia come riflessione, da  in-
coraggiare e stimolare, in una società tendente ad
isterilire ogni valore.   L’ incontro culturale organiz-
zato dall’Associazione VOLO ha coinvolto un vasto
pubblico appena qualche giorno dopo la Giornata
mondiale della poesia e ha dimostrato ancora una
volta attraverso un’ ampia partecipazione quanto
viva sia la cultura poetica cittadina,quanto attuale
sia la poesia ai nostri giorni,perché la poesia nasce
con l’uomo, recupera quei valori assoluti che le mi-
serie del quotidiano sembrano spesso far dimenti-
care  e che la coscienza recupera  attraverso la parola
. La poesia è una prova straordinaria di creatività
spazia in ogni campo del mondo dentro e fuori di
noi, mantiene inalterato il  fascino che perviene a
noi con la freschezza, la forza, la malinconia che
l’hanno contraddistinta. L’immutabilità dei senti-
menti umani permette di considerare ogni testo at-
tuale e valido in ogni tempo. Dolore, sofferenza,
solitudine, amore, morte, ritornano prepotente-
mente tra i  temi delle poesie e spingono inevitabil-
mente alla riflessione. Diversi i poeti intervenuti,
alcuni dei quali già noti al pubblico,  ognuno di loro
ha presentato alcune tra le poesie più significative
delle raccolte personali. E’ il caso di Elena Saviano
che ricerca  valori umani e religiosi  con la sua ul-
tima raccolta “ Schizzi di sole” da cui sono state
tratte le tre poesie presentate Oceano, Giovanni
Paolo II, Pasqua. Particolare sensibilità e  richiamo
alle memorie del passato troviamo nelle poesie di
Cecilia Piraino interpretate dalla voce di Pinella
Bongiorno, Una voce del silenzio e Pettirosso. 
L’amore nei confronti di una donna è quello che
grida al mondo  Pietro Manzella, con le poesie Giar-
dino di primavera, Fiori di zucchero,  Finestra sul
mare,  tratte dalla sua ultima raccolta “ Acetilene”.
L’amore pur sempre svolge la funzione di sempre,
riscatta e salva. Il senso della vita, le ansie e le do-
mande turbate sull’esperienza dell’essere, troviamo
invece nelle poesie di  Rossella Cerniglia, che ha
letto  Ombre nella cattedrale ,L’isola, Risveglio

,tratte dalla raccolta  Sensucht. Diversa la tensione
esistenziale presente nelle poesie di  Carmelo Fuca-
rino tratte da “ Città e ancora  città”, La vita all’in-
canto e  Bianche  colombe dormienti  e  da “
Percorsi di  Labirinto “ La questione personale.Tra
le poesie anche un breve racconto quello di Rosa
Ponte con una poesia di Carmelo Fucarino, Fanta-
sma di Buenos Aires, che vive nel ricordo dei figli
deseparacidos . Crisi esistenziale e una identità in-
certa ritroviamo nelle poesie di Lucia Carollo Ti re-
galerò liti d’ansia, Sei la mia epigrafe ,Il saluto di
Eva. Luciano Mazziotta  presenta al pubblico due
poesie, lette dalla neo scrittrice  Lavinia Scolari, dal
titolo Percezione  senza  azione e  Trasloco, nelle
quali tra una improbabile epifania ritroviamo una
ricerca di elementi metaforici. Senza alcun riscatto
appaiono invece le ultime poesie di Gabriella Mag-
gio, L’assenza  e Le storie  ricerca dell’altro e del
tempo che cancella i ricordi.
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LA RIVINCITA DELLA LINGUA
di Gabriella Maggio

HAIKU di Carla Amirante Romagnoli

VITA

Cos’è la vita?
Una goccia del mare.
Del vento un soffio.  

CACTUS

Fiore di cactus
nell’arido deserto
splendido nasci. 

FIORI

Mille colori,
mille fiori son nati
sul prato verde.

Lo Haiku è un genere di poesia giapponese che  ri-
sale al XVI sec., nella sua brevità esprime sentimenti
delicati e profondi alla ricerca di un ‘autentica co-
noscenza della natura. Nell’ “Impero dei segni” Ro-
land Barthes definisce lo Haiku una scrittura
spontanea, che detiene un doppio mito: uno clas-
sico, la concisione come prova d’arte; l’altro roman-

tico, l’improvvisazione come verità. Nella sua carat-
teristica di dire “ nulla” libera simboli. Lo Haiku ha
influenzato la poesia a partire dal secolo scorso. An-
cora oggi esercita  il suo fascino in questi proposti
da Carla Amirante, che ne fa rivivere la freschezza
dell’intuizione.
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N
ell’ambito degli eventi culturali del Circolo
degli Ufficiali il  14 aprile  il  Prof. Carmelo
Fucarino , noto studioso delle civiltà antiche
ed il dott. Salvatore  Savoia, Segretario gene-

rale della Società di Storia Patria e appassionato cultore
del mondo antico,  hanno piacevolmente illustrato ad  un
numeroso e qualificato pubblico gli aspetti più significa-
tivi della cucina  romana  da Catone a Columella, indi-
cando usanze, ricette ancora in uso nell’Africa

settentrionale, modi di conservazione dei cibi, salse indi-
spensabili per una buona tavola come il garum.
Ha moderato l’incontro Gabriella Maggio che ,  pren-
dendo spunto dalle ricostruzioni dei banchetti  di Roma
antica nei colossal hollywoodiani, definite imprecise e tal-
volta false dai relatori,  ha illustrato il ruolo dei musicisti
e l’abbigliamento dei servi durante  i banchetti,  leggendo
testi di Orazio e Petronio.

A TAVOLA CON I ROMANI
di Attilio Carioti

I
l 13 aprile si è conclusa presso la Camera di Com-
mercio di Palermo  la sezione del Service Distrettuale
“Il lavoro che vorrei”, di cui è delegato il prof. Giu-
seppe Ingrassia, riguardante  il Liceo classico G. Ga-

ribaldi della città. Il progetto, rivolto agli studenti del V
anno delle Scuole secondarie  superiori, si propone di for-
nire indicazioni indispensabili  per consentire ai giovani di
affrontare le difficoltà occupazionali legate alla globalizza-
zione ed allo sviluppo tecnologico.  Alle alunne della V A
del Liceo Garibaldi , alle quali era già stato somministrato
un questionario, sono stati comunicati  i dati rilevati , che
sono stati integrati dagli  interventi di esperti.   
Erano presenti il dott. Paolo Valenti, Responsabile distret-
tuale della I Circoscrizione,  la  dott.ssa Bianca Acquaviva,
la dott.ssa Erminia Cacioppo, il dott. Luca Brancato,  il
gen. Nino Lo Scalzo, l’avv. Giuseppe Maccarone, che
hanno trattato vari temi, dalle tipologie di rapporto di la-
voro, alla modalità di passaggio dalla scuola al mercato del
lavoro, all’ orientamento universitario ed all’ imprendito-
ria giovanile, all’opportunità di una politica attenta alla pro-
grammazione per indirizzare le scelte universitarie e
lavorative.  Le alunne hanno seguito con interesse le co-
municazioni degli esperti. In particolare, poiché tutte si
iscriveranno all’università, hanno interagito soprattutto con

la dott.ssa Cacioppo che ha fornito informazioni detta-
gliate, relative all’iscrizione al Centro d’impiego,  alla com-
pilazione del curriculum europeo, ai tirocini all’estero.   

IL LAVORO CHE VORREI 
Service del Distretto 108 YB- Sicilia 

di Gabriella Maggio
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V
enerdì 1 aprile la Compagnia dei Vespri
ha ripresentato al Teatro Savio “La liggi
di Prattichizza”. Ancora una volta il tea-
tro era al completo. Il pubblico ha ap-

plaudito e riso di cuore alle battute sapide del testo
di Claudio Russo, che ripropone la comicità del tea-
tro antico legata al cibo, al sesso, all’avidità di ric-
chezze, alla critica del potere. Gli attori dilettanti si
sono mossi con disinvoltura sul palcoscenico, man-
tenendo sempre il ritmo serrato dell’azione, ha di-
chiarato il regista-autore con una punta d’orgoglio. 

APPLAUSI ALLA COMPAGNIA DEI VESPRI
di Attilio Carioti

Claudio Russo ed alcuni attori prima dello spettacolo



I
l 29 marzo alla Biblioteca delle Balate  l’As-
sociazione Volo e l’editore Carlo Saladino,
che ha pubblicato il testo,  hanno presentato
l’ultimo lavoro di  Claudio Russo “ La liggi

di Prattichizza”, libero adattamento in lingua sici-
liana da “Le donne al Parlamento” di Aristofane.
Protagonista è Prattichizza che tra l’incredulità ed
il disappunto degli uomini  riesce ad ottenere il go-
verno della città.   “Il mio sogno di te non è an-
cora finito” dice la moderatrice Gabriella Maggio,
che  col verso montaliano, estrapolato dal suo con-
testo ( Il sogno del prigioniero - La Bufera),  vuole
indicare l’inesauribile  sogno della classicità che le
varie epoche storiche ed anche la nostra coltivano.
La distanza epocale e le lacune della  tradizione
testuale del teatro greco, la difficoltà di rendere
nella  lingua siciliana i significati ed il ritmo dell’
originale sono stati messi in evidenza dai  proff.
Carmelo Fucarino e Massimiliano Pecora, che
hanno animato con brio e dottrina il pomeriggio
culturale Dice  il prof. Pecora :” Il traduttore, nel-
l’utopistico compito di superare ciò che il tempo e
la storia gli frappongono come ostacoli insormon-
tabili, deve umilmente riconoscere l’impossibilità
di avvicinarsi a tutte le dimensioni significative del
testo originale, anche quando si tratti di un’opera
contemporanea. Tuttavia, la riproposizione del
testo antico non perderà di valore.”  Il prof. Fuca-
rino : “ Perciò è estremamente difficile, se non im-
possibile, dire oggi con certezza quale fosse il testo
originale scritto da Aristofane per gli agoni teatrali
del suo tempo. Le Ekklesiázousai furono presen-

tate con ogni probabilità nel 392 a. C. in un fase di
grave crisi e di sfiducia nella politica, nel crollo del-
l’egemonia di Atene. Il manoscritto più antico ed
autorevole delle sue commedie, il Ravennas 429,
fu scritto intorno al 1000 e portato in Italia da
Giovanni Aurispa nel 1423. Perciò giustificabile
l’operazione condotta felicemente in porto da
Claudio Russo con questo testo teatrale, già rap-
presentato con grande successo lo scorso anno da
una compagnia teatrale sui generis composta per
la maggior parte da soci del Lions Club Palermo
dei Vespri. Ben vengano simili adattamenti che
servono ad avvicinare il distratto uomo di oggi alle
nostre origini culturali”.
La commedia   sarà rappresentata per l terza volta
dalla Compagnia dei Vespri il 1 aprile al Teatro
Savio.

di Attilio Carioti

“LA LIGGI DI PRATTICHIZZA” di Claudio Russo
alla Biblioteca delle Balate
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C
on la riedizione della rappresentazione di
“Prattichizza”, libera elaborazione delle
Ecclesiázousai di Aristofane, fatta, provata
e diretta da Claudio Russo il giorno 1

aprile (un bello scherzo per  chi non ha creduto nel-
l’esperimento), è andata in porto una scommessa
giocata dalla sezione Lions Club Palermo dei Vespri,
diciamo dalla sua parte più attiva e impegnata. Pur
con qualche rinunzia forzata rispetto alla prima edi-
zione il pubblico numeroso ha apprezzato e accolto
con sentiti applausi, - soprattutto risate liberatorie,
quando si ironizzava sul mal governo (di allora!) - gli
attori in erba, si fa per dire, data l’età di gioventù un
po’ inoltrata, che si sono esibiti con verve e natura-
lezza nella parlata siciliana, creata e rivisitata nella
traduzione da un improbabile greco antico. La pre-
parazione è stata lunga e meticolosa ed è stata pre-
ceduta da un dibattito, tenuto da Massimiliano
Pecora e Carmelo Fucarino, sul significato dell’ope-
razione culturale nel suggestivo ambiente della bi-
blioteca delle Balate. Ne è uscito valorizzato lo
spettacolo, visto nella spiegazione delle sue finalità e
nella sua successiva concreta realizzazione. Lode
perciò all’organizzazione che, a cominciare dal-
l’analisi e dalle ragioni del lavoro svolto, ha portato
gli spettatori a contatto con un teatro che nelle rap-
presentazioni di Siracusa, ma anche a Palazzolo
Acreide o a Segesta trova scarsa attenzione. Pur
nella limitatezza della documentazione che, ad ec-
cezione del Discolos di Menandro, si esprime solo
con la particolare interpretazione socio-politica di
Aristofane, è un teatro che bisognerebbe visitare più
spesso e far conoscere al grande pubblico.

Gli spettatori hanno palesemente gradito il tema
portante della commedia, quella critica aspra contro
un sistema politico che la vecchia oligarchia al tra-
monto avversava, cogliendo gli ammiccamenti e le
rifrazioni evidenti nell’attuale disfacimento demo-
cratico. Naturalmente si è perduto per strada l’ori-
ginale intento aristofanesco che era invece una
banalizzazione e un acre sarcasmo contro un defor-
mato comunismo di beni e di… sesso, la nobile uto-
pia sviluppata in altri termini meno panciafichisti
(soluzione che ben ricordano i vecchi durante un ce-
lebre ventennio) da Platone nella sua Politeia. Ma
d’altronde non fecero fine diversa l’altra Utopia,
l’isola perfetta e felice, ideata nel 1516 da Thomas
More, o la New Atlantis di sir Francis Bacon nel
1627. Nell’altra grandiosa utopia del 1602, il dome-
nicano di Stilo Tommaso Campanella teorizzò una
Città del Sole, retta dal re-sacerdote del dio Sole, in
cui vigesse la comunione dei beni e delle donne. Subì
per queste ed altre teorie ben cinque processi e morì
esule nel convento di Saint-Honoré, perché salvato
da Richelieu.
Per gli interpreti, giovani e meno giovani, al di là
degli applausi meritati, resterà nel cuore l’esperienza
di vita e quella comunione di spirito che li ha acco-
munati per tante serate di prova e che li ha portato
a proiettarsi in un mondo diverso, in uno sdoppia-
mento tra l’essere e l’attuarsi, tra il normale mestiere
quotidiano e l’esistenza “altra”, che si trasmette e ri-
vive nei secoli attraverso la parola e l’azione.

Un’esperienza di vita
di Carmelo Fucarino
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“
Quanto più antico è il pas-
sato tanto più vediamo la
musica comparire non in
una forma di divertimento
o di manifestazione arti-

stica, ma come elemento legato ai
particolari più umili della vita quo-
tidiana o connesso agli sforzi osti-
nati tesi a stabilire il contatto con un
mondo che possiamo chiamare me-
tafisico.”  Così scrive Marius
Schneider in “ Il significato della
musica” .
Il 14 aprile nella Chiesa di S. Mat-
teo al Cassaro, adottata dal  Lions
Club Palermo dei Vespri, Calogero
di Liberto,  Lillo per gli amici,  ha
eseguito un ampio programma, da
Scarlatti a Gr�nfeld, che  ha  toc-
cato l’apice delle emozioni nel Not-
turno op.48 n.1 di Fr. Chopin e nel “Isoldes
Liebestod” di  R. Wagner – Fr. Liszt.
Gli antichi, almeno alcuni, credevano che le sfere
celesti girando emettessero ciascuna  una nota e che
tutte creassero insieme una somma armonia. Questa
o una simile sensazione ha provato il pubblico di S.
Matteo durante le esecuzioni del Maestro, notevoli
per tecnica e per cuore. Ascoltando il concerto mi
sono tornate alla mente  le parole dell’Anonimo au-
tore del  “Sublime “ che riporto : “E per effetto di ciò
che è veramente sublime la nostra anima si eleva, e,
accogliendo in sé un certo nobile senso di altezza
spirituale, si sente presa da gioia e da orgoglio come
se essa stessa avesse prodotto ciò che ha ascol-
tato….E’ vera grandezza  quella che induce, sì, a
molti pensieri nuovi, ma alla quale è difficile, o me-
glio impossibile, resistere, e della quale rimane saldo
e incancellabile il ricordo…..vere sublimità sono
quelle che appagano sempre ed universalmente”. (
Del Sublime, cap. VII) 
Una forma artistica viene definita sublime  quando

nasce dalla capacità di pensare in maniera elevata,
dalla sensibilità impetuosa e ispirata, dalla nobiltà
dell’espressione e dal naturale genio. Noi moderni
non possiamo non essere d’accordo con l’Anonimo
autore,  ma avremmo bisogno di più frequenti oc-
casioni ed esperienze di sublime. Grazie  Lillo.

di Gabriella Maggio



31

Moda

CALZE
Il termine designava un tempo la parte di vestiario
che aderiva alle gambe, dai piedi alle ginocchia. Gli
antichi romani quando dovevano viaggiare nei paesi
freddi, coprivano le gambe con strisce di tela o di
lana dette fasce crurales. Sino al secolo XIII le calze
erano cucite e realizzate con tela di lino o pelle fina.
L’abbigliamento del Medioevo non conobbe la calza
come componente separato dalla biancheria e an-
cora all’epoca della moda borgognona e di quella
spagnola, cioè sino al secolo XVII, gli uomini por-
tavano calzemaglie colorate spesso in più tinte. Nel
Trecento e nel Quattrocento si indossarono calze di
colore diverso da una gamba all’altra. I giovani gen-
tiluomini che avevano il puntiglio dell’eleganza, pre-
diligevano quelle dai colori più vivaci, magari
disposti in geometrie ornamentali vistose e bizzarre.
Erano apprezzati anche gli accostamenti cromatici
più arditi, purché ci si attenesse al criterio dell’asim-
metria.
La prima documentazione sulla calza si trova nella
cappella di Sant’Ambrogio di Milano, dove eccle-
siastici di alto rango portano calze bianche. Nel
salterio della regina Maria, conservato al British
Museum, una miniatura rappresenta una serva
nell’atto di porgere alla regina una lunga calza di
maglia. Calze di broccato interamente cucite del
secolo XIV sono al Musée Cluny di Parigi. La
calza di maglia lavorata a mano e ricamata, si dif-
fuse soltanto nel secolo XVI, soprattutto in Spa-
gna; il re inglese Enrico VIII ne ricevette in regalo,
dagli spagnoli, un paio preziose. Nel 1589 il teo-
logo inglese William Lee, costruì il primo telaio
per calze e queste, ormai realizzate a maglia, co-
minciarono a sostituirsi gradualmente a quelle cu-
cite a mano utilizzando tessuti di  seta o di velluto.
I gentiluomini del periodo barocco e rococò com-
pletavano il loro abbigliamento indossando, con le
attillate culottes, calze di seta bianca. Sotto Luigi
XIV furono di moda calze rosa o celesti e le si-
gnore più eleganti imitarono la marchesa di Pom-
padour che se le faceva confezionare con del pizzo.
Nel secolo XIX, con i lunghi pantaloni a tubo, le
calze da uomo hanno perduto la loro importanza
e si accorciarono fino a diventare calzini. 

di Raffaello Piraino

Palermo, seconda metà del sec. XII
Opificio di corte, Le calze di Re

Ruggero II il Normanno

Luca Signorelli, fine del XV secolo
Firenze, predella dell’adorazione
dei Magi, Gallerie degli Uffizi



CARLO CASTONE
della Torre di Rezzonico
Parte terza
“Il giorno 17 agosto 1793  andai a Monreale. La strada
è bellissima e devesi all’arcivescovo Monsignor Testa
di Nicosia. Indicibile diletto provai nell’ascendere per
comodissimi sentieri e vincere l’erta del monte a bel-
l’agio e vagheggiare le suggette valli e le lontananze
pittoriche della città, dei promontorj,  della marina.
Molte fontane ricreano lo stanco passeggiero, ed op-
portune vedette e sedili l’invitano ad arrestarsi……  la
cattedrale è degna di essere osservata …Questo gran-
dioso tempio fu edificato da Guglielmo il Buono l’anno
1177. Sognò quel religioso  principe che la Vergine gli
offriva il piano del chiostro del convento e della chiesa,
e questo sogno è figurato in un grandissimo arazzo  di
smaglianti colori….Il tempio è un paragone di ma-
gnificenza e di grandiosità ….  L’architettura nor-
manna in questo bel tempio….è ricca, dignitosa  e
severa…. Le porte di bronzo con iscrizioni piene di
nessi figurano varj fatti della Bibbia, e si vede lo studio
dell’arte per escire dal gotico stile prima di Cimabue e
del Pisano….. I musaici ....manifestano apertamente
il fare dei Greci di Costantinopoli……L’architettura
greca  de’ bassi tempi vedesi qui attemperata coll’ara-
besca  ed assume un carattere proprio che la distingue
dalla teotisca (tedesca, n.d.r.), più intralciata e trita e
contorta. 
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VIAGGIATORI STRANIERI IN SICILIA
di Daniela Crispo
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Passeggiata ai giardini

ombrecontroluce

di Gigliola Siragusa


