


Vesprino Magazine

2

Calendario 2011: maggio Maggio Gabriella

Grande affluenza di pubblico

a palazzo Mazzarino Carioti Attilio

Pasqua  a palermo

grande successo di pubblico Maggio Gabriella

Cenerentola o il sogno moderno Fucarino Carmelo

Filottete o dell’escluso Fucarino Carmelo

La passione

secondo Nikos kazantzakis Fucarino Carmelo

Verità e menzogna protagoniste sulla scena

tra denuncia e rassegnazione Scimeca Daniela

Il monaco folle

ed il monaco gentiluomo Mirabella Valentina

La tragedia della fine

di Atahualpa  Romagnoli Gianfranco

Il piacere di volare

Intervista a pietro pallini Maggio Gabriella

Il salotto letterario di Gabriella Maggio Gabriella

Uno sguardo retrospettivo Maggio Gabriella

Il ricordo e la speranza Caronia Natale

La beatificazione di Giovanni Paolo II Maggio Gabriella

La festa dell’Europa Cuccio Giuseppina

Le ricette letterarie di Marinella Marinella

Viaggiatori stranieri in Sicilia Crispo Daniela

Vincenzo bellini: un siciliano

tra i grandi compositori dell’ottocento Aiello Tommaso

Glossario della biancheria intima Piraino Raffaello

SOMMARIO

Editoriale di Aprile

Tommaso Aiello

Attilio Carioti

Natale Caronia

Daniela Crispo

Giuseppina Cuccio

Carmelo Fucarino

Gabriella Maggio

Marinella

Valentina Mirabella

Raffaello Piraino

Gianfranco Romagnoli

Daniela Scimeca

Visita > Leggi

Commenta > Collabora > Scrivi

VesprinoMagazine

Comitato di redazione:
Gabriella Maggio (Direttore)
Mimmo Caruso • Renata De Simone
Carmelo Fucarino • Francesco Paolo Scalia

incontriamoci in rete

lionspalermodeivespri.wordpress.com

Hanno Partecipato a questo numero:

Care  Amiche  e Cari Amici  anche
Vesprino ha rivolto e rivolge la sua at-
tenzione all’ambiente. Il tema oggi
ampiamente dibattuto, è molto im-
portante perché coinvolge e riguarda
ciascuno di noi. Nessuno infatti  con-
sapevolmente può dire che la tutela
dell’ambiente non è un problema suo.
Purtroppo i comportamenti sono
un’altra cosa. A volte sono in contrad-
dizione con le parole. E non ad opera
soltanto dei privati cittadini.  E’ evi-

dente.  Non ci resta, quindi, che  spronare tutti ad agire nel-
l’ambiente  in maniera tale da garantire alla nostra generazione,
ma anche a quelle future, di usufruire di un ambiente  vivibile.
Secondo l’UE le attuali priorità ambientali sono: combattere il
cambiamento climatico, preservare la biodiversità, ridurre i
problemi sanitari causati dall'inquinamento e attuare una ge-
stione più responsabile delle risorse naturali. Oltre a tutelare
l'ambiente, questi obiettivi aiutano la crescita economica pro-
muovendo l'innovazione e l'imprenditorialità. I Lions già da
tempo hanno prestato attenzione all’argomento, che è stato
considerato trasversale ai vari  service distrettuali, non sono
quindi impreparati, anzi hanno accumulato un patrimonio di
conoscenze   che consente di proseguire  ed intensificare  la loro
attenzione verso l’ambiente, bene comune.

Gabriella Maggio
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CALENDARIO 2011: MAGGIO

I
n primo piano due bambine delle due scuole
che s’incontrano in un prato verde e giallo. Il
cielo è azzurro intenso. Sullo sfondo le due
scuole della città di Palermo. Quel che pre-

vale è l’appartenenza alla città, ma a una città
verde, non a una città arida e piena di sporcizia. Il
bello educa al bello, e la bellezza genera bellezza.
Se ci ostiniamo a mantenere il brutto, come se non
ci meritassimo di meglio, non potremo arrivare a
cercare e ad amare il bello. Mi pare che questo sia
il messaggio che i bambini ci danno in questo
mese. Perché non lo facciamo nostro?

S
abato 21 maggio alle
21.00, nell’atrio di
Palazzo Mazzarino, il
Lions Club Palermo

dei Vespri, ospite dei
marchesi Annibale e Marida
berlingieri di Valle Perrotta,
ha realizzato in
collaborazione con
l’Associazione VOLO, una
interessante serata culturale
che ha richiamato un
numeroso pubblico.
Gabriella Maggio ha

intervistato lo scrittore Pietro
Pallini, autore di un brillante
testo sui segreti del volo
“Allacciate le cinture”
Einaudi ET. Il libro si
propone di rispondere in
maniera precisa, ma con brio
e leggerezza  alle domande
più frequenti del passeggero.

di Gabriella Maggio

Grande affluenza di pubblico
a palazzo  mazzarino 

di Attilio Carioti

Il gruppo da camera

“Gliarchiensemble”

composto da undici

strumentisti, ha  eseguito

in maniera magistrale

musiche di Vivaldi, Haydn,

Mendelssohn e Dvorak   
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Pasqua  a palermo
grande successo di pubblico

di Gabriella Maggio

L
a seconda edizione di “Pasqua a Palermo-
Itinerari Culturali tra Architettura e Mu-
sica” organizzata dall’Assessorato Cultura
del Comune di Palermo, dal Conservato-

rio di Musica “V. bellini” di Palermo, dall’Associa-
zione “VOLO” e dai Club service : Lions Palermo
dei Vespri, Rotary Club Palermo, Palermo Est, Pa-
lermo Sud, Inner Whleel, LeD ( letteratura e din-
torni), nei giorni 18,19,20 aprile,  ha registrato una
grande partecipazione di pubblico. Sedi scelte per la
manifestazione sono state la Chiesa del Gesù “Casa
Professa” e quella di San  Mamiliano. Il percorso ar-
tistico ha perciò privilegiato il tardo barocco sici-
liano, con sublimi fughe di marmi mischi, intatti
quelli di Casa Professa, “ relitti”, ma non meno belli
e suggestivi quelli della Cappella del Rosario di San
Mamiliano, circondati da evidenti segni   di rico-
struzione che ci riportano al  bombardamento di Pa-
lermo del 7 gennaio 1943, monito per le generazioni
future. Ma  è proprio vero?

“…. Hai ucciso ancora,

come sempre, come uccisero i padri, come uccisero

gli animali che ti videro per la prima volta.

E questo sangue odora come nel giorno

Quando il fratello disse all’altro fratello:

«Andiamo ai campi». E quell’eco fredda, tenace,

è giunta fino a te, dentro la tua giornata.

Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue

Salite dalla terra, dimenticate i padri:

le loro tombe affondano nella cenere,

gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore.
S. Quasimodo

“Uomo del mio tempo”
da “E’ Subito sera”

Casa Professa

Chiesa di S. Mamiliano

I segni evidenti delle ricostruzioni non ci hanno di-
stolto dalle guerre ! 
I percorsi musicali sono stati vari e le esecuzioni  di
grande qualità, tra i tanti : “Requiem k 626 di
Amadeus Mozart ( Eseguito dal Coro Polifonico Re-
gina Pacis, dal Coro Polifonico Stesicoro , dall’Or-
chestra Accademia Musicale Siciliana), Stabat
Mater di Pergolesi e  di Vivaldi ( eseguiti all’organo
, da Antonio Stira e dalle soprano Susanna Tina-
glia e Stefania Orlando) all’Ave  Maria di Franck ,
di Morricone, al Magnificat ( eseguiti all’organo da
Roberto Petralia e dal Coro   del Conservatorio di
Musica “V. bellini” di Palermo).
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C
ertamente è universale ed antico il sogno
delle odierne fanciulle in fiore di indossare la
scarpina del principe azzurro, tanto che,
pare, molte finiscono nelle fauci dell’Orco,

invece che nelle braccia del Principe.
La fiaba Cendrillon ou la petite pantoufle de verre di
Charles Perrault offrì lo spunto per lo “scenario”, scritto
da Nilolaj Volkov, per il balletto di Sergej Prokofiev.
Essa faceva parte della raccolta delle troppo note undici
fiabe, Histoire ou contes du temps passé ou Les Con-
tes de ma mère l'Oie, per citarne qualcuna delle terri-
ficanti Cappuccetto rosso, barbablù, La bella
addormentata, Il gatto con gli stivali, Pollicino, certa-
mente la più dolce fra le tante terrificanti. Il nostro au-
tore, inventore del genere, membro dell’Académie
française ed interessato alla celebre Querelle des An-
ciens et des Modernes (1688), nel 1697, a cinquanta-
cinque anni, pubblicò la modernissima e fortunata
raccolta, che tanti fanciulli ha atterrito e turbato o fatto
sognare.
Dopo il conservatorio di San Pietroburgo e la scuola
con Rimskij-korsakov, nel 1914 la svolta di Londra ove
incontrò Debussy, Ravel, Strauss, ma soprattutto Stra-
vinskij e il grande Sergej Diaghilev per il quale com-
pose il primo balletto Ala. Poi Parigi e la grande chance
degli Stati Uniti. Sarebbe troppo deviante raccontare la
sua sconfinata arte, complessa e completa, tanto che fu
definito «musicista al quadrato». bastano le sue sinfo-
nie, la celebre pure per lui Quinta op. 100, la trava-
gliata Ottava. E poi per primo, le musiche per i film,
come l’Ivan il Terribile e l’Aleksandr Nevskij di Sergej
Eizenstein. Poi il 10 febbraio 1948 la deliberazione del
comitato centrale del partito comunista: la sua musica
«peccava di intellettualismo e di perversioni formalisti-
che, era complicata ed astratta, avulsa dalla realtà e

Cenerentola
o il sogno moderno

di Carmelo Fucarino

contenente gravi errori formalistici e naturalistici».
Chi non ha visto la portentosa interpretazione della sua
favola musicale Pierino e il lupo da parte di Roberto
benigni, nella esecuzione di un altro prodigio, a noi fa-
miliare, Claudio Abbado. Come la Divina Commedia
per il popolo, questa è stata la musica spiegata a bam-
bini.
Il balletto Cenerentola (Cendrillon, inglese Cinderella
e russo Zolushka op. 87), in tre atti e 50 movimenti, fu
composto tra il 1940 e il 1944 (la guerra gli ispirò
l'opera Guerra e pace) ed ebbe la prima al Teatro bol-
shoj il 21 novembre 1945, diretta da Yuri Fayer, prota-
gonista Galina Ulanova.
Fu un esperimento nuovo per il balletto, attraverso i
movimenti di danza stravolti da una musica rutilante
ed allegra, per il doppio ruolo delle sorelle, ilare e pazzo.
Sarebbe troppo lungo e noioso descrivere tutte i 50 mo-
vimenti. Chi ha assistito allo spettacolo, può rievocarne
la sgargiante espressione delle situazioni, la varietà, sia
di ritmi e timbri musicali, sia di passi di danza, dalle

classiche alla nuove esperienze di balletto, la riuscita ca-
ratterizzazione dei personaggi (il padre, la madrina, i
dragoni). Ne indichiamo alcuni momenti che mag-
giormente ci hanno coinvolto: gli antichi moduli musi-
cali (la gavotta, le francesi passe-pied e bourrée), le
pennellate espressionistiche (la danza dei nuovi vestiti
delle sorelle quella delle fate delle quattro stagioni, le
variazioni) e i ritmi popolari (la danza dello scialle, le
due mazurche, il grande valzer e il valzer coda), le
forme onomatopeiche (l’orologio, i tre galoppi del prin-
cipe), la lezione di danza e la parata della danza di corte
o del rinfresco, i grandi duetti, per chiudere con quel
delicato “amoroso”, tenero ed elegiaco che rimanda a
pagine di adagi.
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Filottete o dell’escluso
di Carmelo Fucarino

I
l XX secolo scoprì
una nuova impla-
cabile epidemia e
classificò i nuovi

appestati con un terri-
bile misterioso acro-
nimo, AIDS. Da allora
milioni di uomini
hanno sentito su di sé la
maledizione che «il Si-
gnore disse a Mosè e ad
Aronne». Perché anche
oggi l’esclusione si è
tinta di empietà e di sa-
crilegio, la punizione di
Dio si è scagliata contro
il due volte “diverso”.
Sulla scena del teatro di
Dioniso alle falde del-
l’Acropoli di Atene al-
l’incedere della
primavera del 409 a.C.
un uomo brancolava
vestito di stracci, quelle
di cui parla Dio come
segno di lutto e di do-
lore (Levitico 10.6, Eze-
chiele, 24.17). Egli si preannunziava con «un grido
che echeggia da lontano».
Paesaggio topografico, la «spiaggia della terra cir-
condata dai flutti di Lemno, non calpestata da mor-
tali né abitata» (1-2), una caverna con due bocche,
ammasso di foglie, tazza di legno grezzo, legni e pie-
tre per far fuoco. Il prototipo di Robinson è a caccia
di cibo per mangiare e di erba per placare il fuoco
della piaga purulenta.
Paesaggio dell’anima, cantato dal Coro dei marinai
di Neottolemo: «Lo compiango io perché nessun
mortale si cura di lui, né volge lo sguardo su un com-

pagno, sventurato, sem-
pre solo, soffre selvaggio
dolore, si smarrisce per
ogni inflessibile biso-
gno. Come mai, come
mai può resistere, sven-
turato? O disegni dei
mortali o stirpi sventu-
rate di viventi per i
quali la vita non è tolle-
rabile!» (169-179).
Questa la sorte dell’eroe
del quale Odisseo an-
dava dicendo, «Filottete
soltanto mi vinceva nel-
l’arco» (Od. VIII, 219),
di quello le cui sette
navi con cinquanta re-
matori-arcieri per
ognuna erano a Troia,
«ma quello giaceva in
un’isola soffrendo atroci
dolori, a Lemno divina,
ove lo lasciarono gli
Achei perché spasimava
per piaga maligna di
serpe funesto. Egli gia-

ceva laggiù straziato, ma presto gli Argivi stavano
per ricordarsi presso le navi del signore Filottete»
(Iliade, II, 718-725, Catalogo delle navi). Eppure in
seguito fra i pochi «bene arrivò» da Ilio nella sua
terra. Eppure durante i dieci anni di guerra la mi-
steriosa imperscrutabile esclusione, inspiegabile e
tragica tanto da ispirare le tragedie anche di Eschilo
ed Euripide, da accendere il canto di Pindaro e bac-
chilide. E poi Fénelon, Gide, Müller.
Qui sulla scena è l’escluso, furente e maleodorante,
per quella infezione, quel mìasma, la “macchia”  di
cui non ha colpa alcuna. Odisseo invita il figlio di

45. "L'uomo colpito da lebbra deve portare vestiti strappati, stare a capo scoperto e coprirsi la parte bassa del viso; egli deve

gridare: "Impuro! Impuro!". 46. Egli è impuro per tutto il tempo durante il quale è colpito dal suo male; per questo dovrà

abitare da solo, fuori dell'accampamento.
Levitico, 13, 45-46

Jean-Germain Drouais
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Filottete o dell’escluso

Achille, Neottolemo, all’indagine autoptica, tipica in
Sofocle, a scrutare non visto il suo arrivo. Su quel-
l’isola da dieci anni, numero simbolico del mito e del
culto (dieci gli anni della guerra di Troia, dieci i co-
mandamenti mosaici). Ed ecco l’uomo che urla il
suo dolore, che grida la sua disperazione per la soli-
tudine e l’esclusione dal consorzio umano. Nel suo
odio sviscerato, senza prospettive, covato e chiuso
nel suo cuore indurito e gonfio di rancori, dopo dieci
anni di angoscia senza speranza conosce solo la ven-
detta.
Neottolemo appare a lui come speranza insperata,
uno spiraglio di luce, la possibilità del ritorno. Ma
perché e a quali condizioni l’escluso può essere riam-
messo nel contesto sociale? Odisseo, l’uomo dei
mille raggiri, trama perché Neottolemo sia lo stru-
mento dell’inganno, l’astuto raggiro, il ricorso al sò-
phisma, l’”artifizio”. Ma l’innocente, adescato a
tradire, non ci sta: «Io, se certi discorsi soffro ad
ascoltarli, mi ripugna metterli in pratica anche di
più. Per mia natura non posso far nulla con arte mal-
vagia […]. Ma son pronto a trascinare via que-
st’uomo con la forza, non con gli inganni» (vv.
86-91). Qui il nodo dell’azione tragica: la forza bruta
o la persuasione ingannevole per riportare lo sco-
municato nella società che ora ha bisogno di lui. Ed
è Filottete a rifiutare, proprio ora che è promessa la
fine dell’esilio, a meditare il suicidio, pur di non ce-
dere al ricatto, «stacco con la mano il capo con tutte
le articolazioni. Uccidermi ormai, uccidermi, questo
solamente è il mio pensiero» (1207-08).

L’estrema irrisione della sorte, la società che lo ha
respinto ora ha bisogno di lui, la guerra può vincersi
soltanto con il suo arco, con l’uccisione di Paride.
Però contro la sua ferma, inesorabile decisione nulla
può più l’uomo. Solo una volontà superiore può sa-
nare quell’offesa alla dignità umana, l’immotivata
punizione, la contaminazione senza colpe. Il mìa-
sma di Edipo, che gravava su Tebe con la peste, era
conseguente al suo parricidio e incesto. Il teatro
greco inventò il deus ex machina, noi pensiamo al
miracolo. Questa volta però l’intervento non è sem-
plicemente divino. Può convincerlo Eracle, il solo
suo grande amico che gli promette di mandargli
Asclepio, il dio medico a guarirlo dalla piaga (1437-
38): «o tu che mi hai mandato la bramata voce, per
tempo mi sei apparso. Non disubbidirò alla tua
voce».
Soltanto l’ambiguità del cuore umano può spiegare
il commovente addio al luogo della sua passione (il
pathos che ammaestra di Eschilo): «addio, grotta
mia custode, Ninfe delle acque e dei prati, e maschio
battere del mare, e roccia sporgente, ove spesso, pur
dentro l’antro, si bagnava il mio capo per i colpi di
Noto [ …]. Ora, o sorgenti e fonte Licia, vi lasciamo,
vi lasciamo ora, mai avendo immaginato la par-
tenza. Addio, pianura di Lemno, in mezzo al mare,
conducimi con buona navigazione senza lamenti,
dove mi mandano la grande Moira e il consiglio
degli amici e il demone che tutto doma e che ha ciò
compiuto» (1453-1468).
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La Passione 
secondo Nikos Kazantzakis

di Carmelo Fucarino

A
ncora un’altra scelta originale del diret-
tore artistico Antonio Cognata con una
eccezionale produzione del corrente car-
tellone del Massimo, il nuovo allesti-

mento in prima assoluta in Italia, The Greek
Passion, opera in quattro atti, musica e libretto del

ceco, naturalizzato statunitense, bohuslav Martinů
(1890-1959), prima assoluta al Covent Garden (an-
cora nel 2000) nel 1957. L’opera è ispirata al ro-
manzo Christ Recrucified (Londra 1954) del
prolifico scrittore cretese Nikos kazantzakis (1883-
1957). Questi acquistò fama internazionale con il ro-
manzo, Zorba the Greek (1946), ridotto nel 1964 dal
cipriota Cacoyannis in un film con Irene Papas e
Anthony Quinn che ballò il celebre Sirtaki di Mikis
Theodorakis, che ne trasse il balletto. L’omonimo
musical a broadway ebbe nel 1968 305 recite. Ulte-
riore fama lo scrittore la raggiunse con la contro-
versa The Last Temptation of  Christ, all’indice delle
chiese ortodossa e cattolica, nella riduzione cinema-
tografica del 1988 di Martin Scorsese con Willem
Dafoe e Harvey keitel. 
La serata, attesa come evento musicale europeo, si è
aperta con qualche defezione e con una certa diffi-
denza del pubblico di appassionati, ma si è conclusa
con una lunga ovazione a tutti gli interpreti, all’af-

follato palcoscenico, al direttore israeliano Asher
Fisch, assistente di Daniel barenboim, al regista Da-
miano Michieletto (scuola Paolo Grassi).
Martinů, formatosi al Conservatorio di Praga da
dove fu espulso per motivi disciplinari, fu fino al
1923 secondo violino dell'Orchestra Filarmonica

Ceca. Trasferitosi a Parigi
con una borsa di studio,
incontrò Igor Stravinsky e
il "Gruppo dei Sei" che lo
avviarono al surrealismo.
Intorno al 1928 fondò as-
sieme ad altri l’École de
Paris. Nel 1940 si trasferì
per la guerra negli Stati
Uniti e insegnò alla Prin-
ceton University. Tornato
per un breve periodo a
Praga, nel 1948 si stabilì
definitivamente in Usa,
dove tra gli altri ebbe
come allievo burt bacha-
rach. Stimolante il sog-

giorno romano dal 1953 al 1955. Oltre a sei sinfonie
e numerosi balletti e brani strumentali, scrisse una
decina di opere, fra le quali nel 1938 una Julietta e
una Mirandolina nel 1959.
Evidenti in quest’opera le incidenze della diverse fasi
della sua formazione artistica e culturale, a comin-
ciare dalla sua terra ceca rievocata nei ritmi popo-
lari, i due interventi con fisarmonica e violino in scena,
ma anche le precise interferenze impressionistiche, le
architetture spiccatamente neoclassiche alla Stravin-
sky, e pure le sue più lunghe ed incisive frequentazioni
newyorkesi con le vocalità jazzistiche nero-americane.
Su queste mescolanze originali di una cultura sospesa
tra l’Europa delle due catastrofi e l’America del New
Deal, l’apprendistato praghese del rigido contrappun-
tismo neobarocco con Josef  Suk. Da una parte la sem-
plicità dell’architettura generale dall’altra la
levigatezza virtuosistica di alcuni pezzi, ma anche la
grandiosità dei corali. Certamente un lavoro musicale
assai complesso ed eterogeneo, lontano dalla musica-
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lità dell’opera all’italiana, del belcantismo e delle me-
lodiche romanze. 
Poi l’attualità del tema forte dei profughi: la difesa a
riccio dei locali, il popolo di Lycovrisi, che li scaccia
con la pretestuosa accusa di contagio di colera, gli
appestati di ogni tempo, per l’oscuro mìasma dello
straniero da trattare con guanti e mascherine; il re-
cinto dei fuggiaschi (anche da derubare?) tra fame e
morte, i cristiani refugees, i rifugiati scampati alla
conquista turca, quelli che gli odierni media di ogni
colore con innocuo eufemismo chiamano “mi-
granti” (non e- o in-), che mi sa di uccelli di cellule
o reni. Sopra questo scenario aleggia ingombrante la
dirompente questione religiosa, tema sempre pre-
sente nella meditazione tormentata e problematica
di kazantzakis, qui il dissidio interno alla fede nel
giorno di Pasqua con il tema della Passione vivente,
dilaniata tra realtà e finzione per la contrastata scelta
delle parti, una Maddalena pietosa e solidale, la ve-
dova katarina (Judith Howarth), peccatrice convinta
e dichiarata che donerà la sua pecora ai fuggiaschi,

un Giuda rinnegato del conciatore Panait, che però
alla fine ucciderà a mani nude il pastore Manolios (il
bravo tenore Sergey Nayda), ipostasi di Cristo, e per-
ciò turbatore dell’ordine e scomunicato, escluso dalla
comunità, come l’Edipo portatore di peste ad Atene;
e infine, non poteva mancare, la vera guerra reli-
giosa, ancora non interetnica, ma interna al cristia-
nesimo, prima che si inventasse un capro espiatorio,
il pericolo globale, il diavolo, l’”uomo nero” isla-
mico, combattuta nell’antitetica lettura dell’Evan-
gelo, il buon Annunzio, dei due papas, il rigido,
fanatico e integralista Grigoris (Mark S. Doss), e il
carismatico solidale umano, il fuggiasco Fotis, la
“Luce” (Luiz-Ottavio Faria).
Dichiara il regista: «Quest’opera parla di noi. La
condivisione fa sempre paura e la nostra umanità
tende in primo luogo a proteggere se stessa e poi,
eventualmente, a condividere ed accogliere. È una
vicenda che non manda a casa rassicurati, anche se
non ho voluto calcare la mano sull’aspetto tragico e
sull’ipocrisia».
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Verità e menzogna protagoniste
sulla scena tra denuncia e rassegnazione.
Recensione di “Le bugie con le gambe lunghe” di Eduardo De Filippo

di Daniela Scimeca

L
’ennesima commedia
eduardiana che descrive
una Napoli corale e post
bellica fu concepita e

scritta nel 1946 e si inserisce con
coerenza nella parabola del teatro
popolare italiano che sviscera pro-
blematiche e tematiche sociali di
grande interesse storico  e attua-
lità.
Tema principale è qui il rapporto
tra verità e menzogna, tra spe-
ranza e delusione all’in-
terno di una società che
a fatica cerca di rifiorire
e riprendersi dopo la
tragica esperienza della
guerra. Qui l’autore
vuole mettere a nudo
l’illusione che le miserie
e le ipocrisie siano finite
dopo un periodo buio;
esse sono ancora pre-
senti e forse si manife-
stano ancora più potenti
fino all’eccesso per te-
nere in piedi una società
che sembra stanca di
cercare un migliora-
mento ma che si regge su com-
promessi falsi ammessi e anzi
difesi da tutti.
La storia ruota intorno al giovane
Libero Incoronato, uomo sem-
plice alla maniera eduardiana che
vive con la sorella Costanza. At-
torno ai due ruotano una serie di
personaggi di media borghesia
che mostrano tratti caricaturali,
primi tra tutti il signor Peretti pro-
messo sposo di Costanza e Gra-
ziella amata da Libero ma con un
passato di prostituta e col pesante

fardello del giudizio negativo del-
l’intera collettività. Libero fin
troppo ingenuo e buono nel suo
fare e pensare viene coinvolto in
una serie di equivoci e bugie che
tenta di smascherare ma che, suo
malgrado, deve sopportare. Man
mano che i personaggi intrecciano
con lui i loro rapporti e dialoghi e
lo coinvolgono nelle loro compli-
cate storie, Libero prende co-
scienza che la nuova società più

evoluta e sincera che si sperava ri-
nascesse dopo la guerra è solo
l’ennesima illusione; in realtà le
persone che lo circondano e che
con lui hanno rapporti sono tutti
costruiti e il mondo che lo cir-
conda non è fatto che da ipocrisie
e falsità. Le bugie non sono solo
marachelle da bambini piccoli o
sotterfugi per vivere secondo l’an-
tica arte di arrangiarsi ma diven-
tano cardini della società stessa,
pilastri che la reggono in piedi, le
bugie  insomma diventano forzate

verità di comodo dalle gambe lun-
ghe, lunghissime che hanno l’as-
surdo potere di nascondere le
verità più ovvie ma scomode e fa-
stidiose. Alla fine deluso e angu-
stiato dalla triste scoperta, anche
Libero capisce che adeguarsi è la
cosa migliore e presenta la sua in-
namorata ed ex prostituta come
una ricca ereditiera; alla fine
anche lui dunque perde la sua bat-
taglia con la sua coscienza perso-

nale e con la volontà di
un cambiamento morale
pur di aver accanto a se
la donna amata, infatti
non gli rimane nulla se
non l’amara scelta di
condividere con gli altri
la menzogna salvatrice e
quasi benefica che mette
a tacere tutte le voci e i
pettegolezzi e gli per-
metterà di avere una vita
serena.
La lezione scenica di
Edoardo e il suo modo
personale di far teatro è
qui ben interpretata dai

personaggi che mostrano tratti ca-
ricaturali ed esagerati, essi non
sono altro che maschere e hanno il
preciso compito di guidare lo spet-
tatore in un percorso che dal riso
li porta fino alla più complessa ri-
flessione. I personaggi dunque
sono solo pedine; bugie e menzo-
gne in conflitto con le verità na-
scoste dunque diventano le vere
protagoniste sulla scena e proprio
qui Edoardo riprende in modo del
tutto personale quella l’interpreta-
zione  del relativismo e del com-



Teatro

plesso e conflittuale rapporto tra
verità e apparenza di Pirandello
ma la fa propria rimodulandola e
adattandola al contesto popolare
napoletano. Qui la nuda verità
scorre come un fiume sotterraneo
per tutta la commedia dentro la
coscienza del protagonista, scorre
anche attraverso situazioni diver-
tenti ed equivoci che alleggeri-
scono la scena con risa e
divertimento e le danno la levità
tipica del teatro popolare napole-
tano così inconfondibile e potente
in un crescendo drammaturgico
fino a esplodere alla fine e mani-
festarsi al pubblico in modo inevi-
tabile, a quel punto ci si trova
disarmati di fronte il contesto, il
riso viene messo da parte per far
posto ad più corposo e consape-
vole ragionamento. L’ingenuità

del protagonista in un primo mo-
mento fa tenerezza, suscita il riso,
poi pian piano sulla scena, quella
stessa ingenuità si trasforma in
matura consapevolezza che guida
lo spettatore verso la riflessione e
quel tanto discusso sentimento del
contrario pirandelliano che si mo-
stra ormai maturo e consapevole
nella coscienza del moderno spet-
tatore. Ma proprio quando la ve-
rità appare semplice, nuda e
manifesta e si pone al centro della
scena viene subito platealmente ri-
nascosta da una nuova bugia che
come un sipario copre la scena e
la società  descritta in un gioco in
perpetuo divenire e autoalimen-
tarsi per sopravvivere. Ecco che la
bugia diventa motivo stesso di vita
in un perpetuarsi di situazioni e
contesti, il suo eterno conflitto con

la verità rappresenta un tema sco-
modo, a tinte forti ma di grande
impatto psicologico e pieno di at-
tualità in un complesso gioco ad
incastro tra bene e male, tra giu-
sto e sbagliato, tra morale e im-
morale. In questa giostra di ideali
e sentimenti opposti lo spettatore è
chiamato in causa per prendere
una posizione ed è obbligato a
porsi delle domande e chiedersi
quale sia la scelta giusta tra quelle
proposte, eccolo dunque coinvolto
in una storia e in una problema-
tica antica e moderna insieme, ec-
colo dunque spaesato di fronte
alla decisione da prendere e alla
posizione da assumere mentre la
scena si chiude lasciandogli l’in-
combenza della scelta.

Verità e menzogna protagoniste
sulla scena tra denuncia e rassegnazione.
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I PARTE
Tra i tanti viaggiatori giunti in Si-
cilia nel corso dei secoli, per ra-
gioni di studio o per intraprendere
quel Grand Tour, quasi d’obbligo
per la formazione dell’erudito eu-
ropeo, se ne trova uno poco a suo

agio in questa inedita veste di globe-trotter: il poeta
inglese Samuel Taylor Coleridge. Noto per le sue Ly-
rical ballads, scritte a quattro mani con l’amico Wor-
dsworth, fu precursore del romanticismo inglese.
Motivi di salute lo spinsero a soggiornare per qualche
tempo nei caldi paesi del Mediterraneo; fu a Malta
nel 1804 e, nell’agosto dello stesso anno, si trasferì in
Sicilia. 
Visitò l’isola ed effettuò due ascensioni all’Etna, come
apprendiamo direttamente da una lettera inviata alla
moglie Sara recante data 12 dicembre 1804. Ai suoi
Notebooks, una sorta di quaderno di appunti letterari
e di viaggio, pubblicato in edizione critica in Inghilterra
nel 1962, il poeta ha affidato le testimonianze del suo
viaggio in Sicilia e della sua presenza sull’Etna. Cole-
ridge giunge al monastero di S. Nicolò lo bosco dai
Monti Rossi in piena estate, il 19 agosto. Il monastero
ed il paesaggio circostante, visti con gli occhi e l’imma-
ginazione di un grande poeta, appaiono ricchi di sug-
gestioni romantiche:

Ancora ulivi – poi cactus – alberi di fico – a circa tre miglia da Catania,
la dolce veduta del bosco e del mare guardando giù / dolci giardini in una
piccola depressione da un lato / alture selvatiche dall’altro, un ricco odore
riempie la strada, viene da una fila di asini che pascolano – un secondo pa-
norama ancora più gradevole a 7 miglia da Catania, prima dei Monti
Rossi, corre lo sguardo – in mezzo a questi un campanile proprio di fronte
a noi, e alberi e colline boscose alle nostre spalle, un campanile uguale al-
l’altro sulla linea delle strade / e il mare …, una strada davvero faticosa,
ma io la intraprendo con comodo, giungo al fresco monastero / Oh, che posto
amabile / betulle o pioppi, sembrava un tronco di betulle con foglie di
pioppo.. E alberi di pino, prima della fattoria grande e bianca, e dietro e
intorno vigneti e colline boscose e colli coperti di viti, le vigne crescono sulle
lave ridotte in polvere, una meraviglia, assomiglia alle polveri metalliche
che poi si fondono in una porta forgiata / nessuna traccia di forma vege-
tale può essere vista / io salgo sulla collina, il suolo ardente sotto i miei
piedi, e con gioia entro nel bosco lì in alto, formato da betulle e querce.

ben distante dallo stereotipato ruolo del viaggiatore che
osserva, fa commenti di natura scientifica, politica, eco-

Il monaco folle
ed il monaco gentiluomo

di Valentina Mirabella

nomica e sociale, oppure cita i classici e si rifà alla sto-
ria antica, Coleridge, autentico poeta romantico dalla
spiccata sensibilità e dalla salute cagionevole, sembra
voler conservare una memoria dettagliata di ciò che
appare ai suoi occhi, allo scopo di raccogliere materiale
e suggestioni per i suoi lavori futuri; giunto nel bosco lì
in alto, formato da betulle e querce, ne realizza una de-
scrizione quasi pittorica:La collina occupata dai vi-
gneti,.I campi ricoperti di viti,.Il monastero con i suoi
sei pini e le sue betulle tremanti….

II PARTE
Il monastero di S. Nicolò lo bosco costituì una tappa
obbligata per tutti quei viaggiatori che, da Catania, sa-
livano sull’Etna, fornendo ricovero ai viandanti. Nel
1824 Edward boid, ricorda ancora la consueta rotta
che «attraversa Nicolosi e passa dal celebrato convento
di San Nicolò dell’Arena [...] Qui sono rimasti solo
pochi confratelli laici [...], i quali, occasionalmente,
ospitano i viaggiatori sulla strada per visitare la monta-
gna; ma la permanenza non è agiata come presso i be-
nedettini di Catania e questo, adesso, è diventato un
luogo di sosta indesiderabile e squallido». Probabil-
mente Coleridge, come altri viaggiatori, soggiornò
presso questo luogo, sebbene nulla ci dica riguardo al-
l’ospitalità ricevuta. Viene piuttosto colpito da una iscri-
zione lapidea situata all’interno del monastero, che egli
trascrive sul suo quaderno di viaggio. Non poco è stato
lo stupore nell’accorgerci che si trattava della stessa rin-
venuta in occasione del restauro dell’edificio. Questa
epigrafe, certamente successiva agli eventi catastrofici
della seconda metà del 1600, fu scritta in ricordo dei
pii monaci seppelliti dalle nere arene, e a celebrazione
della ricostruzione dello stesso monastero: 

Qualunque straniero faccia ricerche su questo tempio
si fermi un poco sulla soglia e 
onori la santità del luogo 
non distrutta dal succedersi del tempo.
Qui, sotto le nere arene, 
Sono seppellite le ceneri dei pii monaci. 
Non stupirti.
La sterile sabbia delle sacre ossa
si mescolò ovunque nei grati frutti 
e diede i ricchi tralci del palmento.
E coloro che in vita 
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sparsero i profumi delle virtù
disgregati in polvere 
rifioriscono ancora nei fiori.
Tu illustre girovago,
sta lontano da questo tempio
e osservalo restaurato 
grazie ai loro miracoli.
Esso, abbattuto dalla furia del monte Etna, 
si levò, dalla rovina causata dal terremoto del monte,
una seconda volta, più bello.
Si rivestì di una bellezza più nobile 
per la coltre dell’avversa fortuna 
cosicché tu dica che 
la pietà ha combattuto 
tra tanti svariati casi e ha trionfato.
Dunque, prosegui felice 
e accogliendo l’effige del nume tutelare 
con religioso culto devoto 
ti sia promesso quanto c’è di prospero 
grazie alla sua tutela1 .

Già l’abate Lazzaro Spallanzani, in Sicilia nel 1788, re-
catosi sull’Etna per i suoi studi geologico-naturalistici,
parlava dei monaci del «gradito Ospizio pe’ forestieri
che viaggiano all’Etna», della loro strenua resistenza alle
asperità del sito, testimoniata da «più iscrizioni che in
quell’abituro si leggono, qua di ruinosi tremuoti, là di
correnti di lave, altrove di nembi di arena2 […] che lo
hanno dannificato, e talvolta quasi distrutto, raccontan-
dosi insieme le varie epoche de’ riparamenti già fatti»,
senza purtroppo riportare alcuna di queste iscrizioni. 
Anche Spallanzani lascia una accurata descrizione del
paesaggio etneo, dalla quale traspaiono i suoi interessi
scientifici, che differiscono profondamente dalla crea-
tività del poeta inglese. I ricordi e le impressioni rac-
colti in Sicilia rivivono dopo anni nella mente di
Coleridge, in un componimento drammatico e visio-
nario. The mad monk, il “monaco folle” di Coleridge,
intona il suo cupo lamento d’amore ai piedi di un ca-
stagno sulla cima di una caverna, sull’Etna.

III PARTE
IL MONACO FOLLE
Sentii una voce da un fianco dell’Etna;
Dove, sulla bocca di una caverna
Che guarda a sud,
Un castagno dispensa la sua immensa ombra;

Un eremita o un monaco potrebbe essere quell’uomo;
Ma non riesco a vederlo;
E così quei suoni si diffondono intorno,
In una melodia simile ad una vecchia canzone siciliana:

“C’era un tempo in cui la terra, e il mare e il cielo,
La valle verde brillante, e i recessi della foresta oscura,
Con tutte le cose, giacevano davanti ai miei occhi
In una pacifica bellezza;
Ma ora io sento, sull’inquieto scenario della terra,
Dolori talmente grandi che mai avranno fine;
E chiedo solo di avere pace;

Se dovessi vivere per conoscere i tempi andati!”
Poi seguì un silenzio:
E dall’interno della caverna giunse
Una voce; - era ancora lui!
E così, con tono funereo, rinnovò il suo cupo lamento:
“La scorsa notte camminavo su un verde pendio,
Il prato calmo mi diede una visione,
Sotto i miei occhi il tappeto erboso -
La volta del sepolcro di Rosa!
“Il mio cuore ha bisogno di lottare contro sogni come questo,
Quando mi risvegliai, trovai sotto i miei occhi
Una zolla di terra muschiosa,
Quella su cui spesso sedemmo quando Rosa era viva.
Perché le pietre e gli argini del fiume,
Perché le colline generatrici di piccoli fiori devono
Somigliare così tristemente ai colori del sangue
di una fanciulla morta?

“Toccai la mia ferita,- con questa mia mano!
Oh, per te, divina fanciulla,
Io amai fino allo spasimo!
Il giovane che chiamasti tuo
Mai ti amerà quanto me!

“Saranno le nuvole di tempesta 
Che lampeggiano di un rosso sprazzo di luce?
“Sul fumo che scende da lì verso il basso?
Il sole mi tortura dal suo giaciglio ad Ovest,
Oh, lascia che smetta per sempre di diffondere
Questi toni di spettri cremisi!
Oh, lasciami in pace, e per sempre!

Qui la voce si spense. In profondo sgomento,
Giù per il bosco proseguii il mio cammino

Che si tratti di un monaco di S. Nicolò lo bosco? Que-
sta suggestiva ipotesi potrebbe essere accreditata dalla
lettura di Unprotected females in Sicily, diario di viag-
gio dell’inglese Emily Lowe, in Sicilia con la madre

1S. T. COLERIDGE, The Notebooks of  Samuel Taylor Coleridge, cit., (trad. a cura di E. TURRISI)
2Da qui deriva la denominazione di S. Nicolò “l’Arena”.
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Helen dal settembre al dicembre 1858. Viaggiatrice in-
dipendente ed anticonformista, è la prima donna inglese
ad ottenere una patente di Capitano Navale ed è assidua
collaboratrice della prestigiosa rivista inglese Athena-
eum. L’eccentrica e spregiudicata Lowe, decisa ad ascen-
dere il vulcano in dicembre, fu a Nicolosi ospite del
Gemmellaro e visitò il convento di S. Nicola l’Arena,
«mirabilmente collocato per la gioia dei pittori in mezzo
a magnifici pini e circondato da crateri estinti, i cui vi-
gneti forniscono i generosi vini che rendono i monaci
così radiosi […] Facendoci strada attraverso la folla rac-
coltasi al monastero, passammo dentro la “cella” (un bel
salotto con balcone) di uno dei monaci, una persona dai
modi signorili vestito con semplicità, eccetto per i gam-
bali di seta nera e le scarpe infiocchettate. Parlava inglese
correntemente […] ed era mandato a dire messa tutte le
domeniche a quell’altitudine perché aveva vissuto nel
nostro paese e […] “sarebbe riuscito a sopportare il
freddo estremo”».

IV PARTE
Lowe si sofferma su dettagli trascurati dai resoconti di
viaggi meramente scientifici, archeologici o antropolo-
gici, legati ad una tradizione di scrittura di viaggio tipi-
camente maschile. A notizie ed informazioni pratiche la
viaggiatrice unisce ampie digressioni su sentimenti, sen-
sazioni ed aspetti domestici. Durante la sua visita al mo-
nastero, rimane colpita dalla leggenda per cui «la regina
Eleonora di Toledo, moglie di Ruggero, uno dei primi re
normanni , fu così impressionata dalla pietà dei monaci
che vi risiedevano che, essendo molto depressa per la
morte del marito, decise di restare a vivere per sempre
presso di loro. Poiché allora la regola che non ammetteva
le donne veniva rispettata, ella ordinò che fosse costruito
un capanno accanto alla cappella, esistente ancora oggi,
dove passò dodici anni, portando l’acqua della cisterna
tra una preghiera e l’altra. Si legge spesso [… ] di re e re-
gine […] che si ritirano in una cella, e fu molto interes-
sante vederne una che aveva effettivamente ospitato una
sovrana romantica».Lowe opera una evidente confu-
sione: si tratta in realtà della regina Eleonora d’Angiò,

moglie di Federico III d’Aragona, rifugiatasi nel ceno-
bio nicolosita dal 1336, anno della morte del marito, e
qui rimasta fino alla morte, avvenuta nel 1341 (Eleonora
d’Angiò rimase quindi soltanto sei anni a Nicolosi, e non
dodici come scrive l’autrice)
Lowe si ferma al monastero per uno spuntino a base di
frutta e vino e viene poi invitata a fare un giro esplora-
tivo a cavallo in compagnia del monaco gentiluomo Con
tutta probabilità, si tratta dello stesso monaco anglofono
di cui sopra, che veniva la domenica a dire messa, pro-
babilmente fin da Catania. Il divertente aneddoto rac-
contato da Lowe a questo proposito avvalora, a distanza
di un cinquantennio, la leggenda sulla “focosità” dei mo-
naci dell’Etna a cui potrebbe esser debitore il mad monk
del Coleridge: «Ci sedemmo sulla cima della caverna
dove Cerere accese due fiaccole e andò nell’Ade in cerca
di sua figlia. Poiché avevo sentito parlare tanto della ga-
lanteria dei monaci, ebbi la curiosità di provare con
molta cautela se essi davvero erano capaci di fare un
poco di corte ad una signora, e poiché ho fatto chiarezza
su questo punto, in futuro le giovani signore non do-
vranno prendersi il fastidio di tentare l’esperimento».4

Numerose le testimonianze di caverne laviche sull’Etna,
sarebbe del tutto casuale se la caverna di cui scrive Co-
leridge fosse la stessa in cui il monaco gentiluomo con-
duce Lowe; tuttavia, potrebbe Lowe aver letto The mad
monk ed esserne stata suggestionata?
Lowe inoltre fornisce spunto per un nuovo ed origi-
nale filone di ricerca, riferendoci dell’esistenza di un
libro con le firme degli stranieri conservato presso
la locanda gestita dal dottor Gemmellaro, l’Etneo.
L’idea che anche Coleridge possa aver trovato un
album che raccoglie le firme dei visitatori che giun-
gono sino a Nicolosi, è supportata da un passaggio
di The Friends, 1809: «Prima della mia ascesa al-
l’Etna, così come per brocken nella Germania Set-
tentrionale, ricordo di essermi divertito ad
esaminare l’album, o manoscritto, offerto ai viag-
giatori alla prima tappa della loro ascesa alla mon-
tagna, al quale i messaggeri a volte affidavano, sulla
via del ritorno, il racconto della loro avventura».

4E. LOWE, Due viaggiatrici “indifese” in Sicilia e sull’Etna, diario di due lady vittoriane, cit., pp. 81-82.  
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La tragedia della fine di atahualpa  
di Gianfranco Romagnoli

A
tahualpa, divenuto imperatore degli Incas
a seguito della guerra civile scatenatasi con
il fratello Huascar alla morte del padre
Huaina Capac  avvenuta nel 1525, fu il so-

vrano che ebbe la sorte di vedere travolto il suo po-
tente impero dall’arrivo degli Spagnoli, guidati dal
Conquistador Francisco Pizarro. Come poche centi-
naia di soldati ai suoi ordini siano riusciti a sopraffare
il preponderante apparato civile e militare imperiale,
resta uno degli enigmi della storia: a tale esito concorse
certamente (anche se non può attribuirglisi un peso
esclusivo) un’antica profezia, che prevedeva il ritorno
dal di là del mare di Viracocha, mitico sovrano deifi-
cato che aveva lasciato in epoca remota il Perù e che
avrebbe portato una nuova religione. Gli
Incas credettero che il dio fosse tornato,
identificandolo in Pizarro e nei suoi uo-
mini, che chiamarono Viracochas, e si
piegarono alla sorte ineluttabile.
Atahualpa, dopo avere avuto da suoi
esploratori resoconti abbastanza rassicu-
ranti sulla marcia di avvicinamento di Pi-
zarro alla capitale imperiale Cuzco,
accettò di incontrarlo a Cajamarca nel
1532, ma gli Spagnoli gli tesero un ag-
guato, catturandolo e facendo poi strage
del potente esercito, accampato fuori dalle
mura, grazie alla sorpresa nonchè all’artiglieria ed ai
cavalli, entrambi sconosciuti ai locali. L’imperatore
offrì un favoloso riscatto in oro, che Pizarro accettò:
ciò nonostante, l’anno seguente egli fu processato e gi-
sutiziato mediante garrota perché aveva accettato il
battesimo, anzichè arso sul rogo. 
La vicenda è stata trattata da vari storici occidentali,
tra cui John Hemming (La fine degli Incas), e rievo-
cata in commedie spagnole del secolo d’oro quale La
parola data ai re e gloria dei Pizarro  di Luis Vélez de
Guevara (che però tace dell’esecuzione di Atahualpa,
dicendolo antistoricamente tradotto vivo in Spagna
davanti all’imperatore Carlo Quinto). 
Meno nota è la versione indigena dei fatti, che è data,
tra altre fonti, nella piéce  teatrale La tragedia del fin
de Atahualpa, opera anonima il cui manoscritto, da-

tato 1871, fu trovato nel 1957, ma che veniva rappre-
sentata nel periodo coloniale finchè fu proibita nel
1781 a seguito della rivolta indigenista guidata da colui
che si era proclamato Tupac Amaru II in segno di con-
tinuità con la dinastia imperiale Inca.
La piéce, non divisa in atti, consta di ben 1590 versi.
Due sono i motivi principali: i presagi di Atahualpa,
confermati dall’indovino, che spiegano la sua rasse-
gnazione, e l’incomprensione linguistica. Di fronte al-
l’arroganza del conquistatore che lo interpella con
violenza, l’Inca risponde:
Uomo rosso che ardi come il fuoco … mi è impossibile compren-

dere il tuo strano linguaggio. 

Ugualmente basata sull’incomprensione, non solo lin-
guistica (nonostante la presenza dell’inter-
prete), è la risposta sprezzante di Pizarro:
Che sciocchezze vieni a dirmi, povero sel-
vaggio?
Mi è impossibile comprendere il tuo
oscuro idioma.
Ma il messaggio fondamentale di tutta
l’opera è contenuto nelle ultime parole del-
l’imperatore, con le quali egli ordina al fi-
glio di rifugiarsi a Vilcabamba, impervia
località delle Ande tuttora sconosciuta, e
di difenderla contro gli Spagnoli. In realtà,
ad Atahualpa  succedettero due impera-

tori-fantoccio insediati dagli Spagnoli, Tupac figlio di
Huascar e Manco, che di Huascar era il fratello: fu
quest’ultimo, rotta l’alleanza, a costituire nel 1537 lo
stato indipendente di Vilcabamba, che resistette 35
anni, con i successivi imperatori Sayri Tupac, Titu
Cusi e Tupac Amaru I, catturato e dacapitato dagli
Spagnoli nel 1572.
Dopo la morte di Atahualpa, la commedia descrive
come castigo divino -con ampie licenze sulla verità sto-
rica- l’uccisione del traditore Pizarro da parte di Al-
magro (1540), che riceve l’incarico dalla Spagna (qui
simbolicamente personificata) di bruciare il corpo del
traditore. Il re di Spagna  concede la legittimazione al-
l’Inca  (aspetto coloniale del dramma), ma lo consi-
dera come suo uguale (aspetto rivendicativo
indigenista). 



Libri

16

Il piacere di volare
Intervista a Pietro Pallini

di Gabriella Maggio

Come  ti è venuta l’idea di scrivere

un libro ?

Ho collaborato per due anni con "La
Repubblica" scrivendo molti di quei rac-
conti che sono poi diventati il nucleo
centrale del libro “Allacciate le cinture –

I segreti del volo raccontati da un pilota”,
pubblicato d Einaudi. Finito in cassa inte-
grazione dopo la crisi Alitalia,  mi sono get-
tato anima e corpo nell'avventura di
Manuale di Volo.

pietro pallini è nato a Siena, ha alle spalle 33 anni

e 16.000 ore di volo. 

Il salotto letterario di Gabriella
di Carmelo Fucarino

I
eri sera, giovedì 5 maggio, si è concluso il ciclo di
questo anno sociale degli incontri con gli autori,
creati, introdotti e condotti da Gabriella Maggio,
in collaborazione con l’Associazione Volo, la cui

presidente Maria Di Francesco, ha offerto un pregevole
supporto tecnico e organizzativo.
Se mi è permesso, un grazie sentito ai creatori dello spa-
zio e qualche riflessione a conclusione del ciclo. La
prima, di carattere generale, riguarda l’originalità della
struttura dell’evento. Si è voluto abbinare la parola
scritta, nelle sue forme letterarie di poesia e di prosa,
alla creazione pittorica, linguaggio in linee e colori. L’ac-

coppiata parola-immagine ha dato l’occasione di in-
trecciare i due linguaggi e di coglierne l’identità, pur
nella diversità degli strumenti, l’invenzione convenzio-
nale dei segni grafici e le linee e l’assunzione del colore,
pur essi convenzionali e legati allo stile, sublimazione
della realtà. Perciò il duplice piano delle serate, da una
parte gli “Scrittori in mostra” e dall’altra la perfomance
pittorica nelle diverse gallerie. 
Ciò ha comportato due scelte, quella degli scrittori e
quella della cornice delle Gallerie d’Arte. La vetrina
degli autori, non occorre dirlo, è stata legata all’attualità
delle edizioni, perché l’intento programmatico di Ga-
briella era quello di aprire uno spazio di presentazione
e commento critico alle nuove generazioni degli autori,
ma rivolto precipuamente alle nuove leve letterarie della
nostra città. Era una valorizzazione dovuta nel predo-
minio dell’industria letteraria settentrionale che lancia
sul mercato i suoi prodotti di consumo e li impone al
circuito dei premi nazionali, senza escludere il nostro
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glorioso Premio Mondello, soggetto pur esso alle lobby
delle grandi major editoriali. 
La simbiosi con l’arte ci ha aperto inoltre, secondo
aspetto dell’iniziativa, la visione di tante micro realtà,
sconosciute a me e, credo, alla maggior parte degli in-
tervenuti, quel mondo di iniziative artistiche che pas-
sano inosservate, perché manca un canale istituzionale
di informazione e di promozione. I media si occupano,
anche in questo settore, delle grandi istituzioni e galle-
rie che hanno finanziamenti e visibilità a pagamento,
mentre c’è uno spaccato cittadino di iniziative che vive
di genialità e di sacrifici individuali.
La creazione, in stile salotto alla buona o caminetto, è
stata, quindi, sommamente interessante e utile in que-
sto contesto asfittico e oscurato dell’arte palermitana,
in cui solo le performance museali faraoniche e di-
spendiose hanno divulgazione e visibilità, anche se tal-
volta espongono fondi di museo e copie di opere estere.
Ci è stata offerta l’occasione di entrare in questo micro-
cosmo di iniziative che vivono di un loro circuito limi-

tato, di soci iscritti o di amici della rete, che offrono uno
spazio alle nuove leve della pittura palermitana. Una
piccola notazione e un consiglio per la futura edizione,
perché l’incontro delle due espressioni artistiche appaia
più creativo e paritario. Mi sembrerebbe opportuno de-
dicare uno spazio, anche semplicemente illustrativo e
biografico, all’autore che momentaneamente espone.
Le immagini, appese ai muri, lo confesso, ci passano
davanti e restano ignoti e muti spettatori, che avrebbero
invece una loro giustificazione.
In questa ultima serata ci ha aperto il suo immenso spa-
zio espositivo la Galleria Monteleone, collocata in un an-
golo strategico, la deliziosa e suggestiva piazzetta Due
Palme, sì, proprio con le sue esili palmette ondeggianti,
ma anche gli immancabili cartelloni e i lavori in corso.
Peccato, ma è preferibile non guardare gli edifici di fronte. 
Il salotto ha ospitato la scrittrice Daniela Scimeca con
la sua opera La lunga marcia verso casa.
Del testo ci hanno dato un saggio alcuni alunni della
padrona del salotto Gabriella, passi che da loro stessi
hanno ritenuto significativi. Sull’argomento dell’opera
si è detto quanto bastava per attivare la curiosità, es-
sendosi puntato di più sull’esperienza dell’autrice, sulla

nascita del suo interesse per la narrativa, sull’essere scrit-
trice, proprio nella realtà al femminile. Dalle sue rispo-
ste si è colta quella impellente esigenza della nuova
generazione di dare corpo all’esperienza, di ricavare i si-
gnificati del vivere, perché alla fine diventino messaggi.
Quello che più mi ha colpito è stata l’insistenza sulla
semplicità dell’esperienza, sul raggiungimento della se-
rena esistenza, - precisava “non della felicità che è fatta
di attimi” -, di quel nonno che vive il dolore e la mise-
ria dei campi, vedi caso, con quel Nino Guareschi, il
futuro autore del reazionario don Camillo e del suo Cri-
sto democristiano e visceralmente, anche se bonaria-
mente anticomunista. La figura del nonno ne esce dalla
sua rievocazione grandiosa, proprio perché ne risulta
un uomo comune, incastrato negli ingranaggi della sto-
ria, piccolo granello in quell’immane macello organiz-
zato dai potenti. Per mia colpa, non ho potuto ancora
leggere il libro, ma dal calore dell’autrice mi è sembrato
cogliere tante pagine bellissime di cronache di guerra,
ma soprattutto la semplicità disarmante di un Rigoni

Stern o di un Primo Levi, quel doloroso itinerario di
una liberazione interiore, che si realizza attraverso la
creazione letteraria, liberazione del novantenne nonno
narrante e della giovane autrice scrivente, che vuol co-
gliere speranze, desideri e insegnamenti della grande
storia pur nel piccolo mondo di un cuore semplice. È
perciò la storia di un ritorno a casa, non pertanto il ri-
chiamo di Comencini e del suo umanissimo Alberto
Sordi, quelle peripezie di tanti fuggiaschi dai campi di
“raccolta” (quanta tragica ironia!), che abbiamo sentito
raccontare, io da quel Salvatore che sbucciava le patate
per i Tedeschi ed aveva la fortuna di mangiarne le
bucce, lui che, dopo tanti chilometri a piedi con le
scarpe a brandelli, fermato dalla barriera dello stretto
era stato salvato da una coperta militare, obolo per il
barcaiolo, come il mio professore di italiano, il terribile
Vincenzo, si definiva il leone incazzato, che dopo le
prime esperienze di prigionia in una tenda nel Sahara
era finito nel cosiddetto Far West, dove aveva avuto il
tempo di imparare a memoria tutta la Divina Com-
media, mal per noi in quanto strumento di tortura con
i suoi indovinelli, «chi si trova nel canto … chi nel cer-
chio o nel girone?».
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Uno sguardo retrospettivo
di Gabriella Maggio

I
l 28 aprile nella sala “Carlo
Alberto Dalla Chiesa” di Pa-
lazzo JUNG  Carmelo Fuca-
rino ha presentato il suo

ultimo libro di poesie “ PER-
CORSI DI LAbIRINTO”, edito

da Thule. La lettura di alcune poesie curata dall’at-
tore Ernesto Maria Ponte, con l’accompagnamento
della chitarra di Roberto Sansone di Campobianco
e  del flauto di Romana Musso, è stata scandita dagli
interventi esemplificativi del prof. T. Romano, edi-
tore dell’opera, del prof. G. Saja dell’Università di
Palermo e del prof. C. Spataro, presidente del Pre-
mio di poesia di Marineo.

“Porque  en el principio de la literatura está el mito”
dice J.L. borges, anche il libro di Carmelo, appassio-
nato lettore dell’argentino, non poteva sottrarsi al fa-
scino di un mito, il labirinto, dalle valenze simboliche
complesse : elemento di difesa,  che implica il sacro,
di esplorazione, di iniziazione. 
“ A ritroso con le spalle rivolte al passato tra-

gitto”…..” sprazzi abbaglianti di felicità ……onda
lunga…delle attese e delle disillusioni, dei dolori e
degli inganni….”….” Oltre il cancello…si aprirono
a raggiera tante strade…  Questo fu il problema ,
donde  procedere…” Così dice il poeta  in  A  re-
bours, la  prosa che chiude il volume. Credo che
questa sia la sua definizione e la sua  simbologia del
labirinto, che rimanda   sempre  alle parole del-
l’amato borges  da “Il giardino dei sentieri che si bi-
forcano” : - …..nessuno  pensò che libro e labirinto
facessero una cosa sola….
L’illustrazione della copertina riproduce “ Oltre il
giardino” olio su tela  di Rosa Maria Ponte, che  rap-
presenta un cancello oltre il quale s’intravede un sen-
tiero; una statua femminile guarda al di là delle
sbarre. Ancora un’immagine borgesiana (1) colta  at-
traverso l’opera della moglie-consorte, cantata in “
De l’infinito,  universo e mondi” .
Il volume alterna versi, composti in anni diversi che

scendono  dal 2010  al 1982 e prose proprie o di altri
: Platone e borges. Alterna e intreccia linguaggi:
l’italiano, lo spagnolo, il francese, il disegno e la fo-
tografia. Il poeta non  sceglie, ma tutti li assembla,
perché l’uno dia significato all’altro. Così si alter-
nano momenti intimi e momenti civili, cronaca e
storia …natura  profanata e natura incontaminata :
“ Chi potrà dirmi / del canto dell’allodola…dei bri-
vidi del cielo / che sparge perle di rugiada/ su fra-
sche riarse/ e su sonnacchiose corolle” ( Trittico per
il padre, III ).  E’ un’analisi del percorso labirintico
della vita : c’è sdegno, c’è umana paura di fronte al
“ pensiero raggelante”  maturato negli “anni set-
tanta” e la consapevolezza che  “…..il viaggio è
breve e i bisogni lunghissimi” ( Ab ovo).  Ma  forte
resta l’eco profondamente umana delle lotte, delle
illusioni e disillusioni, dei sentimenti. Emerge il va-
lore dell’esperienza: “La certezza dell’inutilità del-
l’esperienza sarebbe la morte”, scrive Carmelo.
L’esperienza è ricerca di senso, opera umana com-
piuta nel dubbio e nell’incertezza. 

(1) “ Giunsi così  ad un alto cancello arruginito….”borges – Il giardino dei sentieri che si biforcano”   (cit.) 
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Il Ricordo e la Speranza
di Natale Caronia

F
orti emozioni tra i presenti nell’Aula
Magna del Rettorato universitario di Pa-
lazzo Steri ha suscitato la presentazione
del libro “Il ricordo e la speranza” (edi-

zioni Danaus) di Vittorio Aliquò, già Magistrato
della Procura di Palermo. L’Autore, con una prosa
piana ma non per questo meno intensa e parteci-
pata, rivive gli ultimi quaranta anni della storia
della nostra città a partire dalla strage di Ciaculli,
dell’assassinio del Procuratore
Capo Pietro Scaglione, del Presi-
dente della Regione  Pier Santi
Mattarella e del Generale Carlo
Alberto Dalla Chiesa e di sua mo-
glie e del commissario boris Giu-
liano e del magistrato Cesare
Terranova e del Procuratore della
Repubblica Gaetano Costa e dell’
On.le Pio La Torre e dell’agente
Calogero Zucchetto e del magi-
strato Ciaccio Montalto e del Co-
lonnello dei Carabinieri Russo e
del Capitano D’Aleo e Rocco
Chinnici e ancora di Falcone, di
borsellino e ancora tanti, tanti
altri. Chi non aveva amici, cono-
scenti tra loro o, comunque, non
aveva stima ed ammirazione per
questi nostri spartani caduti alle
Termopili?
“In nessun paese del mondo,
anche del terzo mondo, si è mai
verificato un così violento ed esteso attacco ai più
alti vertici della magistratura e delle forze dell’or-
dine così come si è verificato a Palermo”, ha detto
il Procuratore Capo della Repubblica dottor
Croce, nel corso della tavola rotonda moderata da
Giovanni Pepi, Direttore del Giornale di Sicilia. 
Tra i Relatori era anche presente il Preside delle
Facoltà di Giurisprudenza, Prof. Antonio Sca-
glione, figlio del fu Procuratore Pietro ed il Dottor
Cesare Vincenti, della Procura di Palermo.

“Non posso, non possiamo condividere il pessimi-
smo di chi crede che la mafia non sarà mai scon-
fitta. Dobbiamo invece sentire la gioia per la
misericordia che presto ci giungerà, che ci sta già
giungendo, pur con tutte le difficoltà del nostro
cammino, con gli ostacoli accumulati da chi non
vuole una reale pulizia, perché ha secondi fini,
perché non comprende, o perché ha altri inte-
ressi”.

Così conclude l’Autore, credente. Per altri versi,
essendo la mafia una cosa umana , come tale
dovrà pur avere una fine. Una nota finale ralle-
grava l’uditorio all’annunzio del Prof. Raimondo,
Delegato dal Rettore Magnifico, che comunicava
come a breve sarà conferita la laurea  honoris
causa in Scienze al Dr. Vittorio Aliquò, per i suoi
studi di entomologia.
“Questa terra un giorno sarà bellissima” (Paolo
borsellino).
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Società

La beatificazione di Giovanni Paolo II
di Gabriella Maggio

Molti di noi l’hanno visto soltanto in
televisione. Ma anche attraverso

lo schermo hanno sentito la grandezza
dell’uomo perché ha parlato all’umanità
intera, non soltanto ai Cattolici. Poeta
ha ispirato poeti, fra i tanti  Elena Sa-
viano, che gli  ha dedicato due poesie,

“Riflessione d’amore a Papa Giovanni
Paolo II” , in “Incontri”, ed. Pungitopo,
Marina di Patti, Messina, 2007, e “  Gio-
vanni Paolo II  “ in “ Schizzi di sole” , ed.
Pungitopo, Marina di Patti Messina, 2010.
La prima ripercorre la lunga ed estenuante
malattia del beato.

La festa dell’Europa
di Giuseppina Cuccio

I
l 9 maggio 1950 R. Schuman, Ministro degli
Affari Esteri della Francia, fonda l’Europa co-
munitaria con queste parole : “La pace mon-
diale non potrebbe essere salvaguardata senza

iniziative creative all'altezza dei pe-
ricoli che ci minacciano….Met-
tendo in comune talune produzioni
di base e istituendo una nuova Alta
Autorità le cui decisioni saranno
vincolanti per la Francia, la Ger-
mania e i paesi che vi aderiranno,
saranno realizzate le prime fonda-
menta concrete di una federazione
europea indispensabile alla salva-
guardia della pace". Non diversa-
mente aveva scritto Altiero Spinelli
nel Manifesto di Ventotene.
Oggi purtroppo si parla poco d’Eu-
ropa e molto di piccole patrie. Ma
tutti abbiamo bisogno dell’Europa,

così come tutti siamo europei di fatto. Rileggiamo la
storia e troveremo ciò che ci unisce. L’ Europa dei
popoli è più forte di ogni altra, cominciamo ad im-
parare le lingue. Chiediamo ai nostri ragazzi che

fanno o hanno fatto l’ Erasmus o il
Comenius. Consideriamo la lettera-
tura senza i poeti provenzali non
avremmo avuto i poeti della scuola
poetica siciliana. Senza l’Umane-
simo non avremmo avuto  Erasmo
da Rotterdam  né Comenio e po-
tremmo continuare a lungo. Ma
l’economia o meglio la finanza è
un’altra cosa, più seria si dice.  Am-
mettiamolo pure. Ma cosa c’è di più
serio dell’uomo ? Allora sono impor-
tanti molti aspetti culturali non uno
soltanto. Quindi non solo letteratura
e non solo storia e non solo econo-
mia e/o finanza. 

RIFLESSIONE  D’AMORE, a Papa Giovanni Paolo II

“ Il respiro nelle piaghe del Signore riposa in lenzuola bagnate d’amore

cosparse sul figlio gemente nella gioia.

La notte spaura al grido lontano sospira e si leva

la coscienza del mondo sopita tra cuscini ammuffiti

stanche di pregare in silenzio.
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Cucina

Le ricette letterarie di Marinella
di Gabriella Maggio

Tartine alla rughetta

gr. 100 di ricotta,
1 mazzetto di rughetta,
2 cucchiai d’olio,
un pizzico di sale,
pane integrale

Si trita grossolanamente la rughetta e si mescola
con gli altri ingredienti. Si lascia riposare almeno
12 ore, poi si spalma con abbondanza su fettine di
pane integrale.

Sandwiches all’acciuga

Piccoli panini al latte, fior di latte,
burro, pasta d’acciughe
Tagliare a metà i panini, tgliendo dalle due
calottine una parte di mollica, spalmare il burro

su ambedue i lati interni. Disporre poi nell’incavo
fettine di fior di latte e circa un cm. di pasta
d’acciughe. Trafiggerli con ol stecchino e passare
in forno caldo per pochi minuti.

Tartine al salame

Salame ungherese, olive verdi saporite, burro,
dadini di pane in cassetta

Tritare sottilmente sul tagliere una parte del
salame, unirlo ad una pari quantità di burro,
mescolare a lungo con un cucchiaio di legno,
finchè il composto diventa morbido e spumoso;
stenderlo sul pane in strato sottile,
sovrapponendovi una fettina di salame e mezza
oliva snocciolata.

In “ Casalinghitudine “ Einaudi 1987 Clara Sereni propone alcuni stuzzichini:
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Sicilia

Viaggiatori stranieri in sicilia
di Daniela Crispo

I
l  giorno 19 ( agosto 1793)
andai alla bagaria col duca
di Cannizzaro , pretore, il
principe di Gramonte , e il

duca Calvello. Il pretore guidava
quattro suoi cavalli col postiglione
in un carrettino scoperto, e si fe-
cero 12 miglia in poco più di
un’ora. La strada è bella e sempre
rallegrata da larghe opunzie e da fioriti aloe, che qui
formano le siepi e da noi crescono nelle gelose stufe
dei giardini. I  fichi d’India sono dilicati, dolci e nu-
tritivi, e il basso popolo ne consuma gran quantità
quando è caro il pane, il che non dovrebbe mai ac-
cadere in questo antico granaio d’Italia; e pure non
ha guari mancavano i doni della lavorata Cerere a
questi suoi diletti popoli, e il nume del principe di
Caramanico, non quello della sognata dea, gli sot-
trasse alla carestia
…Aveva di già lette molte descrizioni della fantastica
villa del principe di Palagonia, che posseggo in dise-

gni che divengon ora pre-
ziosi……….Essendosi spogliato il
viale di moltissimi gruppi e busti e
vasi con dispiacere …Imperocchè
la singolarità di quelle capricciose
immagini meritava pure che si
conservassero, qual unico monu-
mento di delirante fantasia. Molto
ancora vi rimane però su’ fianchi

dell’abitazione, e sembravamo il castello di Circe o di
qualche fata, che di lemuri, di larve, di farfarelli popo-
lano loggie e tetti ed archi e viali, godesse atterrire, de-
ludere, affascinare i pellegrini con istrani ludibrj
infernali ed apparenze grottesche d’uomini , d’animali
e di mostri insieme accoppiati e misti.
Qui vedi sovra un sol corpo annestate più teste

umane e ferine, ciclopi non solo triocoli, ma sesto-
coli, orecchie d’asino …….demoni che suonano vio-
loni….gerioni e pagodi indiani più mostruosi di
Shiva, Vischau….L’esecuzione però di tante scolture
è pessima e rozzissima.

CARLO CASTONE DELLA TORRE DI REZZONICO
parte quarta

Villa Palagonia



23
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Vincenzo Bellini:
Un siciliano tra i grandi compositori dell’Ottocento

di Tommaso Aiello

I PARTE
Ancora un’altra scelta originale del diret-
tore artistico Antonio Cognata con una
eccezionale produzione del corrente
cartellone del Massimo, il nuovo alle-
stimento in prima assoluta in Italia,
The Greek Passion, opera in quattro
atti, musica e libretto del ceco, natura-
lizzato statunitense, bohuslav Martinů
(1890-1959), prima assoluta al Covent
Garden (ancora nel 2000) nel 1957.
L’opera è ispirata al romanzo Christ Re-
crucified (Londra 1954) del prolifico scrittore
cretese Nikos kazantzakis (1883-1957). Questi
acquistò fama internazionale con il romanzo, Zorba
the Greek (1946), ridotto nel 1964 dal cipriota Ca-
coyannis in un film con Irene Papas e Anthony
Quinn che ballò il celebre Sirtaki di Mikis Theodo-
rakis, che ne trasse il balletto. L’omonimo musical a
broadway ebbe nel 1968 305 recite. Ulteriore fama
lo scrittore la raggiunse con la controversa The Last
Temptation of  Christ, all’indice delle chiese orto-
dossa e cattolica, nella riduzione cinematografica del
1988 di Martin Scorsese con Willem Dafoe e Har-
vey keitel. 
La serata, attesa come evento musicale europeo, si è
aperta con qualche defezione e con una certa diffi-
denza del pubblico di appassionati, ma si è conclusa
con una lunga ovazione a tutti gli interpreti, all’af-
follato palcoscenico, al direttore israeliano Asher
Fisch, assistente di Daniel barenboim, al regista Da-
miano Michieletto (scuola Paolo Grassi).
Martinů, formatosi al Conservatorio di Praga da
dove fu espulso per motivi disciplinari, fu fino al
1923 secondo violino dell'Orchestra Filarmonica
Ceca. Trasferitosi a Parigi con una borsa di studio,
incontrò Igor Stravinsky e il "Gruppo dei Sei" che lo
avviarono al surrealismo. Intorno al 1928 fondò as-
sieme ad altri l’École de Paris. Nel 1940 si trasferì
per la guerra negli Stati Uniti e insegnò alla Prince-
ton University. Tornato per un breve periodo a
Praga, nel 1948 si stabilì definitivamente in Usa,
dove tra gli altri ebbe come allievo burt bacharach.

Stimolante il soggiorno romano dal 1953 al
1955. Oltre a sei sinfonie e numerosi bal-

letti e brani strumentali, scrisse una de-
cina di opere, fra le quali nel 1938 una
Julietta e una Mirandolina nel 1959.
Evidenti in quest’opera le incidenze
della diverse fasi della sua formazione
artistica e culturale, a cominciare dalla
sua terra ceca rievocata nei ritmi popo-

lari, i due interventi con fisarmonica e
violino in scena, ma anche le precise in-

terferenze impressionistiche, le architetture
spiccatamente neoclassiche alla Stravinsky, e

pure le sue più lunghe ed incisive frequentazioni
newyorkesi con le vocalità jazzistiche nero-ameri-
cane. Su queste mescolanze originali di una cultura
sospesa tra l’Europa delle due catastrofi e l’America
del New Deal, l’apprendistato praghese del rigido
contrappuntismo neobarocco con Josef  Suk. Da una
parte la semplicità dell’architettura generale dall’al-
tra la levigatezza virtuosistica di alcuni pezzi, ma
anche la grandiosità dei corali. Certamente un la-
voro musicale assai complesso ed eterogeneo, lon-
tano dalla musicalità dell’opera all’italiana, del
belcantismo e delle melodiche romanze. 
Poi l’attualità del tema forte dei profughi: la difesa a
riccio dei locali, il popolo di Lycovrisi, che li scaccia
con la pretestuosa accusa di contagio di colera, gli
appestati di ogni tempo, per l’oscuro mìasma dello
straniero da trattare con guanti e mascherine; il re-
cinto dei fuggiaschi (anche da derubare?) tra fame e
morte, i cristiani refugees, i rifugiati scampati alla
conquista turca, quelli che gli odierni media di ogni
colore con innocuo eufemismo chiamano “mi-
granti” (non e- o in-), che mi sa di uccelli di cellule
o reni. Sopra questo scenario aleggia ingombrante la
dirompente questione religiosa, tema sempre pre-
sente nella meditazione tormentata e problematica
di kazantzakis, qui il dissidio interno alla fede nel
giorno di Pasqua con il tema della Passione vivente,
dilaniata tra realtà e finzione per la contrastata scelta
delle parti, una Maddalena pietosa e solidale, la ve-
dova katarina (Judith Howarth), peccatrice convinta
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Vincenzo Bellini:
Un siciliano tra i grandi compositori dell’Ottocento

e dichiarata che donerà la sua pecora ai fuggiaschi,
un Giuda rinnegato del conciatore Panait, che però
alla fine ucciderà a mani nude il pastore Manolios (il
bravo tenore Sergey Nayda), ipostasi di Cristo, e per-
ciò turbatore dell’ordine e scomunicato, escluso dalla
comunità, come l’Edipo portatore di peste ad Atene;
e infine, non poteva mancare, la vera guerra reli-
giosa, ancora non interetnica, ma interna al cristia-
nesimo, prima che si inventasse un capro espiatorio,
il pericolo globale, il diavolo, l’”uomo nero” isla-
mico, combattuta nell’antitetica lettura dell’Evan-

gelo, il buon Annunzio, dei due papas, il rigido, fa-
natico e integralista Grigoris (Mark S. Doss), e il ca-
rismatico solidale umano, il fuggiasco Fotis, la
“Luce” (Luiz-Ottavio Faria).
Dichiara il regista: «Quest’opera parla di noi. La
condivisione fa sempre paura e la nostra umanità
tende in primo luogo a proteggere se stessa e poi,
eventualmente, a condividere ed accogliere. È una
vicenda che non manda a casa rassicurati, anche se
non ho voluto calcare la mano sull’aspetto tragico e
sull’ipocrisia».
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Glossario della biancheria intima
di Raffaello Piraino

T
ra il 1900 e il 1914 sorse la moda delle
calze a giorno, generalmente in pizzo la-
vorato con i disegni più vari, dai motivi
floreali ad altri più allusivi e impiegando

soprattutto seta e cotone. Particolarmente raffinate
furono considerate le calze di maglia semplice, rica-
mate a mano o a macchina. Con lo sviluppo dell’in-
dustria della maglia, dopo il 1920 si imposero le
calze di seta e si affermò il colore carnicino. Alla fine
degli anni ’20 del ’900  si iniziò ad utilizzare in ma-
glieria il rayon o seta sintetica e, nel 1938 nacquero
le calze di nylon. Durante la seconda guerra mon-
diale, per via delle restrizioni belliche  le calze la-
sciarono spazio alla produzione di paracaduti, e le
donne misero in atto uno straordinario sotterfugio:
per simulare le calze si disegnarono con la matita

scura la riga posteriore della cucitura dalla caviglia
alla coscia. Quando le calze di nylon furono rimesse
in vendita, in soli quattro giorni sbancarono: le ame-
ricane ne acquistarono 4 milioni di paia. Un suc-
cesso che non è andato mai in crisi. Dal 1955 in poi,
il progresso nella tecnologia dei telai permise di sop-
primere la cucitura. Negli anni Sessanta l’industria
delle calze venne rivoluzionata dal collant che sarà
molto migliorato negli anni Settanta soprattutto per
quanto riguardava la finezza e la trasparenza. Negli
anni Ottanta il ritorno della biancheria preziosa e
seduttiva riabilitò le calze e anche il collant seguì la
medesima tendenza arricchendosi di ricami e di
strass.. Nell’ultimo ventennio del 1900 le calze di
seta sintetica sono state sostituite con quelle realiz-
zate con filati sintetici. 

Tipologie di calze presenti nella Collezione Piraino


