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EDITORIALE  DI  FEBBRAIO

Cari Amici, Care Amiche, in que-
ste settimane si è discusso  dell’op-
portunità  di considerare anche 
la storia con occhio globalizzato, 
mettendo da parte l’ottica tradi-
zionalmente  occidentale fondata 
sul protagonismo dell’Europa e 
degli U.S.A. Quadri storici sinotti-
ci di portata planetaria sono stati 
redatti spesso anche nel passa-
to, ma oggi non si tratta soltanto 

della loro compilazione, bensì della loro valutazione 
in considerazione  dell’importanza che alcuni Paesi 
Asiatici ed Africani hanno assunto in campo economi-
co-finanziario e di conseguenza politico. Anche que-
sto è un effetto della globalizzazione. E non dobbiamo  
sorprenderci, come non l’abbiamo fatto per i prodotti 
che usiamo abitualmente o gli abiti che indossiamo. 
Assumendo  questo punto di vista , quelli che per noi 
sono stati  eventi emblematici ed esclusivi della civil-
tà occidentale, come il Rinascimento, l’Illuminismo o 
il Romanticismo, devono necessariamente entrare in 
competizione con altri ritenuti altrettanto importanti 
altrove, ma probabilmente poco significativi per noi. 
Se ci si riflette è la stessa logica del piccolo esercizio 
commerciale esclusivo che entra in impari competizio-
ne con la grande catena di distribuzione. Di tutto que-
sto processo manca un centro d’irradiazione visibile : 
la società odierna  è infatti policentrica e liquida. Ne 
segue che le categorie storiche, sociali e politiche con le 
quali oggi continuiamo ad esprimerci vanno perdendo 
significato, così come  le istituzioni che le rappresenta-
no,  perchè cresce sempre di più la distanza tra ceti diri-
genti e sensibilità collettiva. Allo stesso modo  abbiamo 
l’impressione di avere perso quote di cittadinanza e di 
trovarci in balia di un potere economico lontano e sco-
nosciuto. La cittadinanza,  nata  con la città , ha svilup-
pato nei cittadini l’idea della  libertà e della democrazia 
attraverso l’ esercizio del proprio ruolo, partecipando   
alle decisioni  nelle questioni di carattere comune, rile-
vanti per la collettività. La complessità crescente della 
città e poi dello stato  hanno  reso necessariamente in-
diretta la democrazia. E la sempre  crescente comples-
sità delle relazioni all’interno dei Paesi e tra loro stessi 
sta inesorabilmente modificando la nostra percezione 
della storia e della cultura politico-sociale. Percepiamo 
che le decisioni degli Stati non sono più completamen-
te autonome, ma devono armonizzarsi e integrarsi con 
quelle degli altri  e nessuno di essi  può razionalmente 
isolarsi, benché in molti di loro sia diffusa la tenden-

za al separatismo. In questo momento sembra che la 
situazione sia senza via di scampo, da questo dipen-
de il fascino che i  social network esercitano su di noi, 
spingendoci  ad affidare al web la nostra immagine e le 
nostre emozioni, per trovare nella condivisione con gli 
altri un’effimera sicurezza esistenziale. Non si può che 
auspicare una globalizzazione pulita, attraverso una 
cultura che la indirizzi verso uno sviluppo collettivo 
privo di violenza. In questo contesto i Club Service,  ed 
in particolare  il Lions International,  potrebbero svol-
gere un’efficace azione collante nella società, facendosi 
portatori di spinte culturali che, rilanciando il valore 
dell’incontro, contrastino la liquidità sociale. 
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MEDICINA E LETTERATURA
Giulio Tarro

“Tra medicina e letteratura corse sempre 
amicizia” scrive uno scrittore a me caro, 
Carlo Dossi, che evidenzia come questa 
amicizia sia suggellata non solo per la gran 
quantità di medici che “hanno occupato, 
nel cosiddetto campo letterario, assai pèrt-
iche per coltivarvi piante non sempre me-
dicinali”, ma soprattutto per essere alleate 
nella stessa missione: medicina e letteratu-
ra cercano infatti “di richiamare il bel tem-
po, o, se non altro, di dissimulare il cattivo, 
una al corpo, l’altra all’animo”.
Ma il binomio Medicina e Letteratura si presta a nu-
merose altre interpretazioni.” La scrittura come farma-
co” sentenziava, ad esempio, Platone e oggi la Medicina 
Narrativa (NBM, Narrative Based Medicine, nell’ine-
vitabile acronimo dell’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità) sta diventando uno strumento, non solo nel 
campo psichiatrico, per meglio approfondire il rappor-
to medico-paziente e fare emergere la intrinseca valen-
za della narrazione della patologia operata dal paziente 
considerata al pari dei segni e dei sintomi clinici della 
malattia stessa. La malattia, infatti, imprigiona spesso 
il paziente  in una  narrazione  fissa e  rigida di sé, non 
facendo scorgere la  possibilità di un percorso vero ed 
autentico alla  riscoperta  di  se stessi e del proprio rap-
porto con gli altri. Scrivere e  raccontare così  il proprio 

dramma ad altri  aiuta  ricostituire  la propria identità. 
In questo la medicina narrativa  è emersa come nuova 
modalità operativa per la medicina clinica,  utilizzando 
le  abilità testuali ed interpretative del malato ma anche 
del medico.
La Medicina Narrativa  - codificata nella sua forma mo-
derna da Rita Charon dell’Università dell’Illinois –  dal 
1977, anno del suo apparire, nella prestigiosa rivista 
JAMA, The Journal of the American Medical  Associa-
tion, evidenzia come la medicina basata sull’evidenza, 
cioè quella che formula diagnosi a partire dai  sintomi 
che il paziente manifesta, non tiene conto di tutti quegli 
aspetti emotivi che caratterizzano la persona ed influi-
scono, più o meno direttamente, sullo stato della ma-

lattia. La Medicina Narrativa, invece – per fare nostre 
le parole di Rita Charon -  “fortifica la pratica clinica 
con la competenza narrativa per riconoscere, assorbi-
re, metabolizzare, interpretare ed essere sensibilizzati 
dalle storie della malattia: aiuta medici, infermieri, ope-
ratori sociali e terapisti a migliorare l’efficacia di cura 
attraverso lo sviluppo della capacità di attenzione, ri-
flessioni, rappresentazione e affiliazione con i pazienti 
e i colleghi.“In questo senso la Medicina  Narrativa si 
avvicina, filosoficamente parlando, agli approcci olisti-
ci tipici delle medicine non convenzionali, che a  fronte 
di una classificazione rigida delle malattie, propongono 
una soggettivizzazione del paziente, visto in tutta la  sua 
complessità e unicità.  Le storie offrono l’occasione di 
contestualizzare dati clinici e soprattutto bisogni, e per-
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mettono di leggere la propria  storia con gli occhi degli 
altri, apportando una ricchezza e una pluralità di pro-
spettive oggi assenti. La narrativa  permette al pazien-
te di sentirsi non isolato, ma al centro della struttura e 
questo offre, a sua volta, agli operatori  ospedalieri la 
possibilità di avere una visione più completa dei pro-
blemi.

Ma, al di della Narrative Based Medicine che, suo mal-
grado, sta diventando una delle tante specializzazioni 
della Medicina, il rapporto tra Medicina e Letteratura si 
snoda in innumerevoli valenze. Ad esempio la Malattia 
come tema letterario

Dalla peste dei secoli scorsi alla tisi dell’ ‘800 e inizi 
‘900, non meno che nell’antichità la malattia ha sempre 
costituito un tema letterario per eccellenza. Anche per 
le credenze popolari (e i pregiudizi) ad essa collegati:se 
per un verso sia la tbc quanto la sifilide erano ritenute 
particolarmente stimolanti per l’attività intellettuale, è 
anche vero che essa era considerata molto più spesso 
uno stigma negativo. Vanno tuttavia fatte delle distin-
zioni: il tema è stato trattato sia come sfondo alle vicen-
de narrate ed espressione del tempo, sia come testimo-
nianza medico-scientifica, ma l’aspetto più interessante 
è in genere l’esperienza diretta, e il modo in cui si riflet-
te nei personaggi principali.   Così essa spesso diventa 
metafora.  Del resto, fin dall’antichità Apollo era insie-
me dio della medicina e delle arti, inoltre la letteratura è 
piena di personaggi che sono medici o celebri pazienti. 
Da un lato la medicina ha, nel rapporto con il paziente, 
aspetti intuitivi che l’avvicinano all’arte, dall’altro la let-
teratura si è spesso ispirata alla medicina e ciò è riscon-
trabile anche nel linguaggio stesso delle due discipline 
e nella loro storia. Non a caso molti medici sono stati 
anche grandi scrittori, basti citare Bulgakov o Cechov.
Infiniti, quindi, i legami tra Letteratura e Medicina. Mi 
sia qui concesso concludere questa mia breve esposi-
zione accennando ad uno tra questi che mi è partico-
larmente caro: quello tra Medicina e Poesia un binomio 
certamente azzardato secondo Aristotele il quale asse-
riva che  “alla Medicina  si affida il corpo, alla Poesia 
l’anima”. 

Forse è meglio allora dilatare il concetto di Medicina 
a quello di Scienza e calibrare il discorso sul rapporto 
tra Scienza e Poesia facendo mie le parole di Goethe 
“la scienza è figlia del desiderio di conoscere, la poesia 
figlia del desiderio di conoscersi”. Ma cosa è la Scienza 
e a cosa serve? E la Poesia a cosa serve? E’ strano, ma 

scienza e poesia, in epoche passate, venivano conside-
rate entrambe come imprese dell’immaginazione, modi 
complementari di esplorare il mondo della natura. In 
verità la scienza, come la poesia, non serve a niente di 
concreto, di materialmente utile. A differenza della tec-
nologia, la scienza è puro interesse culturale, è deside-
rio di sapere. È arte, intuizione, fantasia, uno strumento 
di conoscenza, come la poesia.

*Primario emerito dell’ Azienda Ospedaliera “D. Cotu-
gno”, Napoli 
Chairman della Commissione sulle Biotecnologie della 
Virosfera, WABT - UNESCO, Parigi 
Adjunct Professor College of Science and Technology, 
Temple University, Philadelphia 
Presidente della Fondazione de Beaumont Bonelli per 
le ricerche sul cancro - ONLUS
        

FORMAZIONE C.E.P.

Venerdì 31 gennaio 2014 presso il centro di For-
mazione Professionale dei Salesiani  si è svolto il  
Corso di Formazione  al C.E.P.  per i Soci del Lions 
Club Palermo dei Vespri, condotto da Guglielmo 
Bellavista del L.C. Palermo Normanna e da Pietro 
Manzella  socio del L.C. Palermo dei Vespri nella 
qualità di formatori abilitati; nella veste di facilita-
tori  Luigi  Licata del L.C. Palermo Host e Mauro 
Fazio del L. C. Palermo Leoni. Scopo del Corso è 
quello di proporre  casi di studio per avviare  i Soci 
del  club verso  un percorso, proposto dal Lions In-
ternational,  di qualità attraverso progetti di servi-
zio , comunicazione, crescita associativa , crescita 
del club, formazione alla leadership. Ciascuna delle  
fasi è stata attentamente analizzata e per ciascuna 
i Soci, divisi in cinque gruppi, hanno proposto so-
luzioni, socializzate successivamente con l’intero 
gruppo. Esauriente il materiale proposto.

Attilio Carioti
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Saro Musmeci 

SOLIDARIETÁ  OGGI

Solidarietà: un termine oggi così 
inflazionato da aver perso quasi 
completamente il suo reale va-
lore, tanto da essere relegato nel 
campo della propaganda, il più 
delle volte vuota di contenuti. Per 
dare una risposta concreta ai gra-
vi problemi che il concetto di soli-
darietà contiene in sé, venerdì 24 
gennaio scorso, nella sala conve-
gni del Credito Siciliano g.c. , si è 
tenuto un incontro su “Solidarietà 
oggi”, organizzato in sinergia dal-
la Fondazione di Lions Club che raggruppa una ventina 
di Club del Distretto Sicilia, dalla Fondazione Gruppo 
Credito Valtellinese, dal Comune e dalla Diocesi di 
Acireale. I lavori, introdotti dal presidente della Fonda-
zione, ing. Tonino Sardo, sono stati coordinati dal past 
governatore del distretto Lions 108 Yb dott. Antonio 
Pogliese. Nella sua introduzione, l’ing. Sardo ha voluto 
rimarcare con chiarezza che la Fondazione non si pone 
come alternativa 
ad alcun’altra en-
tità, ma vuole, al 
contrario, coordi-
nare nel tempo e 
nello spazio ini-
ziative di concre-
ta solidarietà che 
spesso non riesco-
no a decollare sia 
per la limitatezza 
territoriale cui esse 
si rivolgono, sia a 
causa dell’annuale 
ricambio della pre-
sidenza dei Club 
che tante volte im-
pedisce di dare continuità ad iniziative di per sé valide. 
Anche il coordinatore dell’incontro, dott. Antonio Po-
gliese, si è soffermato sugli stessi temi mettendo ancora 
una volta l’accento sulla concretezza delle iniziative che 
si dovranno intraprendere. Gli interventi del dott. Pie-
tro Antonio Currò, presidente  del locale Lions Club, del 
sindaco della città, avv. Nino Garozzo, del funzionario 
del Credito Siciliano dott. Giuseppe Signeri e del vica-

rio generale della diocesi di Acire-
ale mons. Guglielmo Giombanco, 
sono serviti, ciascuno nel proprio 
ambito istituzionale, ad esporre 
gli interventi che quotidianamen-
te vengono effettuati per dare una 
concreta risposta alle esigenze di 
quanti, cittadini italiani e non, 
hanno bisogno di supporti per una 
loro dignitosa esistenza, soprattut-
to in presenza di un contesto so-
cio-economico di grave crisi come 
è quello che oggi stiamo vivendo. 

Il microcredito, la consulenza specialistica gratuita da 
parte di professionisti, l’informazione e la formazione 
degli stranieri, i problemi legati all’occupazione ed al 
razionale sfruttamento delle risorse del nostro territo-
rio, il supporto di figure specializzate come gli assisten-
ti sociali, la fruizione gratuita di pasti e di temporaneo 
alloggio, sono stati ampiamente illustrati dai relatori 
che hanno in tal modo portato a conoscenza del pub-

blico presente, ol-
tre che degli stessi 
Enti rappresentati 
al tavolo, di quanto 
si sta facendo nel 
nostro territorio. 
Alle relazioni han-
no fatto seguito al-
cuni interventi fra 
i quali è da citare 
quello del Respon-
sabile sanitario 
dell’ospedale di 
Acireale, dott. Giu-
seppe Spampinato. 
L’incontro è servito 
pertanto a prendere 

conoscenza e coscienza di quanto viene concretamente 
realizzato nel territorio, creando le premesse, che ci si 
augura vengano attuate in tempi brevi, di una reale e 
fattiva sinergia fra quanti sono impegnati istituzional-
mente nell’offerta di interventi solidali verso chi si trova 
in stato di disagio.    

(* L.C. Acireale)
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Gabriella Maggio

ANIMALI  PARLANTI 
DI IERI E DI OGGI

Il 25 gennaio 2014 presso il Centro di Cultura Sicilia-
na di Palermo alcuni studiosi, V. Anselmo, C. Fucari-
no, Fr. Sausa,  hanno discusso sul tema del rapporto di 
continuità / alterità tra mondo antico e moderno con 
particolare riferimento ai fumetti 
ed alle favole di animali parlanti. 
Considerato l’interesse che  l’ar-
gomento suscita,  ho intervistato 
uno dei relatori, Carmelo Fucari-
no,  per i lettori di Vesprino.
 
D. - Cosa spinge gli antichi ad at-
tribuire agli animali qualità e vizi 
umani?

R. - La rappresentazione delle 
virtù, ma spesso dei difetti degli 
uomini attraverso l’immagine 
zoomorfica è stata una metafora 
antichissima e la troviamo per 
prima in Esiodo nella celebre 
favoletta dello sparviero e dell’u-
signolo inserita nelle Opere e i 
giorni e poi ripresa da Esopo, ma 
anche nell’allegra Batracomio-
machia, che tanto impressionò 
Leopardi. Ma anche in ambiente 
ebraico ricorrente era la simbolo-
gia zoomorfica nei testi della Bib-
bia. È verosimile che la similitu-
dine caratteriale ed etica servisse 
a rendere meno forte la condanna 
dei vizi umani e a riproporli uni-
versali e paradigmatici. Già in 
Esopo nella celebre conclusione, 
«la favola (logos) dimostra», c’era 
chiaro l’intento morale. All’alta etica dell’aristeia dell’e-
pos nelle monarchie e a quella dell’elegia che rappresen-
tava le aspirazioni aristocratiche delle poleis (dulce et 
decorum pro patria mori) si opponeva l’ammonimento 
degli umili attraverso la rappresentazione didascalica di 
un servo, come era ritenuto il mitico Esopo.
D. C’è una differenza tra mondo greco e mondo latino? 
E con i moderni? 

R.- Fu lo stesso Fedro a dichiarare nel prologo Aeso-
pus auctor quam materiam repperit, cioè ad indicarlo 
come inventore e creatore del genere. Il latino si van-
tò di averlo limato (il catulliano expolitum) e di avergli 

dato dignità letteraria con i versi 
senari. Mantenne però il doppio 
binario del risum movere e del 
prudenti vitam consilio mone-
re. Temette che qualcuno potes-
se accusarlo di avervi introdotto 
la rappresentazione fitomorfica, 
facendo parlare anche le piante 
(quod arbores loquantur), ma 
buttò tutto sul fictis iocari fa-
bulis. Anche questa tipologia 
ebbe larga diffusione assieme al 
bestiario medioevale nei celebri 
contrasti che risalivano all’an-
tica antitesi tra l’alloro e l’ulivo 
di ambiente ateniese. Quella 
che era stata l’espressione di 
una sapienza popolare, bonaria 
e sorridente, certamente legata 
al mondo rurale, a Roma però 
si caricò con Fedro di altra va-
lenza, diventò ironia, spesso 
sarcasmo, talvolta si spinse alla 
satira politica (nel terzo prologo 
lamentava una calamitas capi-
tatagli da Seiano). La fortuna di 
queste raccolte è testimoniata 
dalla tradizione dei due autori, 
il greco, senza pretese di arte, in 
una prosa semplicissima, ma ef-
ficace tanto che Platone ricordò 
l’ordine divino giunto a Socra-

te di metterle in versi (Fedone, 61 b). Sarebbe troppo 
lungo ripercorrerne l’avventura. Ricordiamo per tutti 
La Fontaine con altro spirito (più raziocinante e pessi-
mista) e in altra temperie (un ispettore delle acque alla 
corte del Re Sole). Quello che invece mi ha spinto a ri-
spolverare gli inventori della favola è stato un dibattito 
sul fumetto. Proprio quello che ha forgiato le nostre in-
fanzie, con l’etica del mus investigatore e con l’anomala 

Così Esopo per Diego Velázquez



Lions Club 7

e stramba famigliola di uno zio e tre fotocopie di nipoti, 
senza padre né madre. Il topolino mus fu presente nelle 
favole servili, ma anche nell’Orazio, epicureo e stoico, 
del topo di città e del topo di campagna. Mus, gli in-
glesi lo translitterano mouse, gli ignoranti della lingua 
inglese lo scambiano per quell’aggeggino, la “periferica” 
che ci guida nel computer. E poi tutta la fattoria di Walt 
Disney, dalla mucca al cavallo, al lupo cattivo con i suoi 
lupacchiotti buoni. Ci fu anche il tempo della favola del 
pulcino nero. È sempre la favola resa in spaccati di vita 
e di essa rappresentazione e commento. Autori dei di-
segni gli italiani. Ma anche i palermitani, i ragazzi di 
via Dante, che insieme al topolino della Disney hanno 
creato il cartone di un romanzo fiaba, ove il tutto viene 
collocato a livello letterario alto, la celeberrima La Gab-
bianella e il gatto di Louis Sepúlveda. 

D. -È stata fondamentale la mediazione del medievale 
Roman de Renard? 

R.- La raccolta sembra riprendere la tradizione francese 
medioevale della Isopet, raccolta favolistica antropo-
morfica popolare che rimandava chiaramente ad Eso-
po. Certamente il cosiddetto Medioevo fece da inter-
mediario con la tradizione greca e latina e ne riprese e 
rielaborò i generi. Naturalmente Esopo doveva circolare 
in traduzioni o parafrasi latine, perché l’apprendimento 
del greco e la scoperta dei manoscritti originali avvenne 
in età rinascimentale, con la caduta di Costantinopoli 
in mano ai Turchi e con l’esodo di studiosi bizantini, che 
aprirono scuole di greco, anche in Sicilia. La scoperta 
della favolistica originale dovette dare maggiore impul-
so all’imitazione.
D. - La circolazione delle favole di animali ha interessa-
to la cultura popolare o è stato 
      un fatto di élite?

Nella società greca delle poleis fu senz’altro una lettura 
umile della vita, tanto da essere attribuita a Esopo, ad-
dirittura uno schiavo e neppure greco, ma frigio. Così 
pure Fedro si disse schiavo e tracio. Disse lui stesso del-
la favola che fu una trovata degli schiavi che avevano 
da dire e non osavano e perciò misero il cuore in brevi 
favole calumniamque fictis elusit iocis (III, 43, 37). La 
favola a Roma circolava già nella satira e nell’epigram-
ma, ma assunse una posizione autonoma, vedi caso, in 
epoca imperiale, nel momento di estrema crisi della 

respublica democratica con l’impossibilità di dire sotto 
le tirannidi imperiali. Non senza significato il fatto che 
anche nelle società moderne è relegata a lettura infanti-
le, forse anche per la sua natura di apologo, ed è ancora 
immiserita in testo scolastico o figurine da colorare o 
comporre. Già Quintiliano le indicava come prosecu-
zione delle favole delle nutrici (I, 9, 2, quae fabulis nu-
tricularum proxime succedunt). Raramente assurse a 
fustigatrice dei costumi e del potere. Trilussa è un caso 
particolare, un dimidiato di razza, servile burocrate di 
giorno, come La Fontaine, e feroce poeta di notte.

D. - Qual è la relazione tra la cultura moderna e quest’a-
spetto della cultura antica?

R.- Si può ancora disconoscere da parte di una certa 
classe politica la fondamentale radice dell’essere oggi 
uomo della telematica, del digitale e della robotica. Ep-
pure quello che maggiormente mi ha stupito in que-
sta avventura fra i fumetti moderni è stato ritrovare in 
quelli che sono distanti anni-luce dalla cultura occiden-
tale, nei manga giapponesi, la rivisitazione classica, non 
quella dell’imitazione latina, ma addirittura quella ori-
ginale dell’epos omerico, del mito arcaico con i suoi eroi 
dotati di congegni digitali, come Perseo. Si pensi al più 
grande mangaka di tutti i tempi, Gō Nagai, con il suo 
Mazinga e i suoi Robot Goldrake, che ha dichiarato di 
avere tratto spunti dalla civiltà greca e romana. E lo di-
mostra nei ruderi ellenici del Dottor Inferno, nei Mike-
nes nemici di Mazinga, nel Yuri Cesare, così in Argos, 
Helena, Achilleus, in Hercules e nei mostri in veste di 
Gladiatori.
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Daniela Scimeca 

ROMANTICISMO, INGENUITÀ E IRONIA:
ECCO COME RACCONTARE LA MAFIA ALLE 

NUOVE GENERAZIONI

La mafia uccide solo d’estate, prima pel-
licola di Pierfrancesco Diliberto (in arte 
Pif) affronta il tema della mafia in modo 
davvero originale, inaspettato persi-
no platealmente canzonatorio. Non c’è 
retorica né artificio, il punto di vista è 
straordinariamente nuovo ed è affidato 
ad Arturo, un bambino la cui vita, fin 
dal suo concepimento, si intreccia con 
le tante stragi mafiose che macchiano di 
sangue Palermo a partire dalla fine degli 
anni ’70 e che si consumano di anno in 
anno. Eppure chi circonda il bambino, 
incluso i suoi genitori, non sembra cu-
rarsi della piaga oscura e adduce le tante morti a cause 
fittizie e ambigue. Così la mafia è quasi invisibile agli 
occhi di Arturo che però impara a conviverci inconsa-
pevolmente fin da piccolo perché circondato da atteg-
giamenti, commenti, telegiornali e una vita quotidiana 
fatta di piccole delusioni e vittorie. Dentro di lui la via 
della verità si rivela un percorso arduo e Arturo circon-
dato da omertà, disinteresse, ambiguità diventa anche 
lui vittima di un grande fraintendimento dove il male e 
il bene si confondono in una giostra di personaggi pit-
toreschi e caricaturali. Arturo, sempre più perplesso e 
confuso, non ha risposte né consigli dai suoi genitori, si 
rivolge così ad Andreotti, leader politico del momento, 
che diventa il suo eroe, punto di riferimento e persino 
suggeritore segreto nel suo tormentato amore per Flo-
ra. In una quotidianità scialba e apatica Arturo riesce 
a coltivare piccole soddisfazioni come l’amicizia con 
l’avv. Chinnici, le iris alla ricotta ottime per deliziare la 
sua amata Flora, un premio di giornalismo e persino 
un’intervista con il prefetto Dalla Chiesa. Ma i momenti 
più belli della sua vita sembrano essere funestati dalle 
stragi che continuano a intersecarsi alla sua vita come 
se avessero comune radice. In mezzo al caleidoscopio 
di eventi e personaggi che gli girano intorno Arturo si 
sente sempre più disorientato e persino Andreotti, il 
suo mito, non si rivelerà una fonte attendibile. Gli ri-
mane solo l’amore per Flora, puro e ingenuo, che coltiva 
con perseveranza, anche quando lei partirà e l’amicizia 

sincera del vicino di casa giornalista che 
lo chiama affettuosamente collega. In-
tanto gli anni passano, le stragi si susse-
guono e nuovi protagonisti si affacciano 
sulla scena della lotta mafiosa. Arturo 
cresce e sembra destinato a diventare 
uno dei tanti palermitani muti, sordi e 
ciechi che consumano un’esistenza insi-
gnificante e priva di qualunque slancio 
vitale, progetto o sogno. Il ritorno di 
Flora però lo risveglia, gli dona inizia-
tiva e vigore e, seppur impacciato, Ar-
turo riesce a dichiarare il suo amore e 
a liberarsi dal pesante involucro che lo 

ha tenuto quasi in letargo. A poco a poco nella mente 
di Arturo tutto acquista senso e la sua coscienza, per 
troppo tempo narcotizzata, finalmente lo rende diver-
so, libero. E quando si consumeranno le stragi di Falco-
ne e Borsellino, lui accorrerà disperato assieme a tutti i 
palermitani sani a dare l’ultimo saluto in chiesa a quelli 
che sono ritenuti già degli eroi. Li, proprio mentre i cor-
doni umani della polizia si rompono lasciando passare 
la folla, anche Flora capirà finalmente, anche il suo cuo-
re e la sua coscienza usciranno dal bozzolo con nuove 
ali. Arturo e Flora ormai genitori decidono di portare 
il proprio figlio in giro per Palermo. Le lapidi dei tanti 
morti saranno per lui un monito, un ricordo da tenere 
a mente. La storia, apparentemente semplice, è tessuta 
ad arte, dipinge una società legata a riti, credenze e pic-
coli privilegi sociali da difendere. Gli arditi parallelismi 
e il rovescio di medaglia sempre presente, riescono a 
strappare non pochi sorrisi amari frutto di un’ironia 
d’ascendenza pirandelliana. Molto indovinati gli inserti 
di filmati originali usati non per la solita retorica né per 
le solite lacrime artefatte ma per dare forza e pregnanza 
alla parte di verità che si vuol raccontare. Molti i per-
sonaggi e le comparse, buffi, simpatici o impacciati ma 
molto verosimili. Pirandelliano è anche il finale aperto 
rivolto proprio al pubblico: un monito ai genitori e ai 
figli affinché insegnino sempre a riconoscere il male an-
che sotto una maschera.
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Enzo Maggi 

LA PASTORALE   
-UNA VISITA AI DEFUNTI-

Anche questa mattina, come fac-
cio tutte le settimane dall’agosto 
del 2004 e cioè dalla sua morte, mi 
sono recato al Verano per salutare 
mio fratello e restare un po’ con lui 
per ritornare con la mente a molti 
episodi della nostra vita trascorsa 
insieme. E insieme a mio fratello 
ricordare l’amico Rinaldo, non po-
tendolo fare da vicino, riposando lui nella sua Bellu-
no.Prima di scendere dall’auto ed entrare nel riquadro 
che ospita il suo loculo, mi sono soffermato ad ascolta-
re l’ultimo movimento della “Pastorale” di Beethoven, 
che avevo trovato sull’autoradio mentre ero ancora in 
colonna sulla tangenziale. Ma l’ascolto non mi ha im-
pedito di scorgere, riflessa sullo specchietto retrovisore, 
l’avanzare lento e insicuro di una coppia di persone che 
nel loro incedere si sostenevano a vicenda. E mentre 
lui aveva in una mano una grande borsa e con l’altra si 
appoggiava al braccio di lei, la donna stringeva al pet-
to un grande fascio di fiori avvolto in alcuni giornali. 
Ho atteso che la coppia sopravanzasse la mia auto e che 
continuasse a percorrere il viale che si prolungava avan-
ti a me per ancora un centinaio di metri. Mentre mi 
sfilavano accanto, ho potuto constatare che, in effetti, 
si trattava di due persone molto anziane, con difficol-
tà non lievi nel camminare e che, quindi, procedevano 
lentamente e con molta cautela, ma non meno decisi 
nell’affrontare la strada che, evidentemente, li doveva 
condurre a salutare qualche caro estinto. Ho seguito 
con commozione l’andatura lenta e claudicante della 
coppia fin quando la strada, iniziando a scendere, non 
me li ha tolti dalla vista. In quei minuti, durante i quali 
la magica musica di Beethoven volgeva al termine - e 
forse proprio sollecitato da questa - alla mia mente si af-
follarono pensieri ed emozioni, ricordi e sensazioni che 
ognuno di noi, nel corso della propria vita, raccoglie e 
custodisce in maniera inconscia e che, come ognuno di 
noi, se stimolato, estrae da uno dei tanti cassetti che li 
hanno conservato con cura. Ricordate la scena finale di 
un film di Charlie Chaplin, di cui non rammento il tito-
lo, nella quale si vedono di spalle il protagonista ed una 
ragazza mentre si incamminano a braccetto lungo una 
strada della quale non si vede la fine, ma che si presume 

porti ad un futuro pieno di amore e 
di vita? Ebbene, la coppia che amo-
revolmente si sosteneva a vicenda e 
che mi si allontanava dalla vista con 
la sua andatura lenta e claudicante, 
ha richiamato alla mia memoria 
quella del film e, dopo aver tentato 
indiscretamente di insinuarmi nel 
loro passato e rivivere con essa gli 

episodi lieti e dolorosi dei quali era stata protagonista e 
che, generalmente, si assomigliano per ognuno di noi, 
mi sono chiesto perché anche questa coppia, pur se 
molto avanti negli anni e visibilmente piena di acciac-
chi, non la si debba immaginare ancora serenamente 
incamminata verso un futuro pieno di vita e d’amore. 
Però la lunga dissolvenza quasi cinematografica alla 
quale mi trovavo ad assistere e che si concludeva con la 
progressiva lenta scomparsa delle due persone dietro il 
dosso della strada, stava invece assumendo l’aspetto di 
una loro uscita dalla vita. E a questo mi stavo ribellan-
do: due persone che, benché molto avanti negli anni, 
mostravano con sì grande evidenza tanto amore sia 
vicendevolmente tra di loro, sia nei confronti di qual-
cuno che ora non c’era più e al quale erano destinati 
i fiori che amorevolmente la donna stringeva al petto, 
non meritavano, almeno nel mio assurdo desiderio, di 
uscire da questa vita. Comprenderete che ovviamente 
non potevo, inconsciamente, non ricondurre la visio-
ne della quale ero testimone a ciascuno di noi, me per 
primo, fugaci protagonisti in una trama teatrale nella 
quale noi recitiamo soltanto una brevissima parte, ma 
della quale non conosciamo né l’inizio né la fine. Ma 
la tenerezza che quelle due persone avevano suscitato 
in me, mi spingeva a formulare, come dicevo prima, 
assurdi desideri di un futuro di vita, alla quale dare e 
dalla quale ricevere ancora momenti e atti d’amore.  E 
proprio a questo mi era concesso di assistere, e proprio 
a questo volgevo i miei pensieri, mentre la coppia di 
anziani lentamente scompariva sulla strada che iniziava 
la sua discesa. La discesa della loro visione e, emblema-
ticamente, della loro vita. Come della vita di tutti. 

*    Lions Club  Roma Aurelium.  Articolo pubblicato 
sulla rivista “Lionismo ” n.2 annata  2009/2010
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Carmelo Fucarino

IL MITO DEL GRAND HOTEL 
ET DES PALMES

A proposito del Grand Hotel et des Palmes, nome affa-
scinante e misterioso nel titolo, con quelle due slancia-
te palme a simbolo, scrive Gioacchino Lanza Tomasi 
nella Premessa della sua ultimissima edizione di Fel-
trinelli di Il Gattopardo (2012) che «l’edificio era sorto 
quale residenza degli Ingham, ma da quando era di-
ventato albergo era stato il luogo preferito degli amo-
ri cittadini, e gli incontri alle Palme facevano ancora 
parte dell’immaginario erotico palermitano ai tempi 
della stesura del romanzo». La considerazione nasceva 
da una notizia che per i comuni lettori, ma soprattut-
to per gli amanti del film del conte Luchino Visconti, 
comunista riconvertito, potrebbe essere scioccante e 
suscitare un certo sconcerto. Fra le carte della princi-
pessa Alessandra è stato rinvenuto un frammento con 
il titolo autografo di Il Canzoniere di casa Salina (in 
appendice all’edizione, classificato B). Il Canzoniere, 
anche se non risulta evidente dal testo, «doveva fornire 
la rivelazione della passione del Principe per Angelica, 
passione mascherata in una sequenza di sonetti», con 
acrostico. Lo zio gli avrebbe accennato anche «la trama 
di un altro capitolo, in cui don Fabrizio evita uno scan-
dalo presentandosi con anticipo a un appuntamento 
all’Hôtel des Palmes fra Angelica e un suo amante. 
Don Fabrizio precede alle Palme l’amante di Angelica, 
probabilmente il senatore Tassoni, la cui relazione con 
Angelica è menzionata nella parte VIII del testo pubbli-
cato, e sventa l’agguato politico-mondano ordito contro 
la coppia» (pp. 23-24). A margine del percorso di mani-
festazioni culturali dal titolo “C’era una volta in Sicilia: 
I 50 anni del Gattopardo” e di questo riferimento mi 
corre l’obbligo di ricordare la solida militanza di Gio-
acchino Lanza Tomasi al grande quotidiano L’Ora di 
Nisticò e la sua coraggiosa direzione artistica del Teatro 
Massimo 1971-75, prima dei successi a Roma, Bologna 
e Napoli. A proposito dell’ultimo Gattopardo è fresco 
di stampa per la Alma Books (Richmond, 2013), il suo 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa: a biography through 
images, con prefazione di David Gilmour (autore di 
The Last Leopard: A Life of Giuseppe Tomasi di Lam-
pedusa), anche con una puntualizzazione sulla “irredi-
mibilità siciliana” ed altri punti di vista per immagini e 
parole.
Strana sorte per una villa esotica extra moenia di estro-

si e ricchissimi vignaioli inglesi che vollero un passag-
gio segreto per il gioiello di chiesa anglicana di fronte, 
loro famedio! Proprio straordinario destino finire in 
proprietà di Enrico Ragusa, entomologo (vedere suoi 
studi in Bollettino della Società Entomologica Italiana), 
un poetico amante di farfalle rare, che volle fare un al-
bergo della sontuosa dimora. Di lui la testimonianza di 
una cacciatrice inglese di farfalle (a Palermo “persegui-
tata dagli uomini”), Margaret Fountaine, per dirla lady 
Butterfly, che visitò anche la Sicilia e Palermo nel 1896 
e scrisse nel suo diario: «Non ho mai avuto un istante di 
noia, a Palermo […]. Il mio primo pensiero fu cercare il 
Signor Ragusa, un noto entomologo siciliano e poiché 
egli era il proprietario del Grand Hotel del Palmes, non 
persi tempo a cercarlo altrove». Si spingeva fino a Bocca 
di Falco «un villaggio sparpagliato e sporco dando la 
caccia alla Perusa». Ragusa era assai noto anche perché 

Foto Carmelo Fucarino
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aveva fondato nel 1881 Il naturalista Siciliano. A lei che 
lo desiderava indicò ove trovare la Melanargia pherusa, 
endemico lepidottero di Sicilia, cioè sul Monte Cuccio 
allora sette o otto chilometri da Palermo (Il Naturalista 
Siciliano, S. IV, XXXVI (3), 2012, pp. 551-552).
Domanda: quale destino è assegnato a questo straor-
dinario capolavoro di Art Nouveau di Ernesto Basile?

Che l’hotel fosse il richiamo dei turisti prestigiosi del-
la Belle époque, è cosa troppo nota. Sarebbe pertanto 
ozioso stilare l’elenco degli artisti, di buona e di cattiva 
fama, dalla Cosima Listz e dallo stanco Richard che as-
sordò un’ala con i suoi solfeggi del tenebroso Parsifal al 
“famigerato arbëreshë Crispi nelle sue spedizioni im-
popolari contro i contadini, giù fino al Lucky Luciano o 
al requisitore Amgot Charles Poletti, al summit dei due 
Mondi della Cupola di Cosa Nostra, tra tanti scrittori, 
attori, cantanti e uomini di spettacolo. Celebre per un 
pamphlet dell’iniziatore dei libricini di indagini polizie-
sche peregrine fu il caso dell’inventore surrealista della 
patafisica, trovato morto il 14 luglio 1933, un giorno di 
Festino, nella stanza n. 224. Si tratta dell’introvabile li-
bretto sciasciano, il racconto-inchiesta Atti relativi alla 
morte di Raymond Roussel (Palermo 1971), oggi rivi-
sitato da A. Fiasconaro con Morte d’autore a Palermo 
(Palermo 2013). Chi non conosce inoltre il mito della 
dorata prigionia del barone (o mafioso?) Giuseppe Di 
Stefano che nel 1998 dopo, si dice, quarant’anni trascor-
si nella suite numero 24, con le piante esotiche del suo 
Roof garden, fece mostra dei suoi novantadue anni in 
quella suite, il volto coperto da una macabra maschera 
di cuoio?  Per tanti altri gustosi aneddoti e per sorpren-
denti invenzioni di avventori ci sono i ricordi nostalgi-
ci del barman Toti Librizzi e le divertenti scorrerie di 
aneddoti di Gaetano Basile. 

Di quegli anni gloriosi della Palermo, veramente ed 
unicamente Felicissima, mi piace ricordare oltre all’ap-
punto di Gioacchino Lanza, una notiziola ricavata dal 
mare magnum della rete che spesso e diciamo volen-
tieri, anche con grande scialo e languore sentimentale, 
diventa la vetrina di ogni interiore pulsione, l’ostenta-
zione di miriadi di biografie, nobili, alte e misere, che 
un tempo rimanevano coperte in impolverati diari che 
con tanta mestizia o stupore qualche discendente rie-
sumava e sfogliava. Perciò, affascinato da una biografia 
che sa di polvere e di antico come il dagherrotipo che 

la accompagna a mo’ di rubrica, riporto un passo dalla 
Vita di Tommaso Di Maria, Marchese di Monterosato, 
scienziato e malacologo di fama internazionale, perciò 
tratta dalla rivista della Società Italiana di Malacolo-
gia (on line 2013): «Tommaso e Teresa di Monterosato 
vivevano a Palermo in via Ugdulena, ma sarebbe più 
esatto dire: avevano casa a Palermo, dal momento che 
si trovavano quasi sempre in viaggio e, anche rimanen-
do in città, spesso dimoravano all’Hotel des Palmes 
che poteva considerarsi la loro seconda casa. L’Hotel 
des Palmes, simbolo della Belle Epoque, era nato dalla 
vecchia Casa Patrizia degli Ingham Withaker costruita 
nel 1856; una casa all’inglese in stile coloniale, con un 
bellissimo parco intorno con ficus, ibiscus e palme. Un 
passaggio sotterraneo la collegava ad una chiesa angli-
cana vicina. 

Nel 1874 la vedova Ingham cedette la villa ad un opera-
tore locale, Enrico Ragusa, che la trasformò in albergo; 
la sua Hall, grazie all’intervento, nel 1907, di Ernesto 
Basile, uno fra le maggiori espressioni del Liberty, è 
considerata ancora oggi, fra le più belle d’Europa. Negli 
anni l’Hotel des Palmes fu dimora di molti personag-
gi illustri, da Robert (sic!) Wagner che vi completò il 
suo Parsifal a Francesco Crispi, a V. Emanuele Orlando. 
L’Hotel era molto amato dai palermitani; vi si svolgeva-
no i grandi balli di Carnevale, i Cenoni di fine d’anno, i 
matrimoni, ed era normale che la gente che contava vi 
pranzasse o ricevesse gli amici, avendo a disposizione 
parecchie salette riservate. 

I Monterosato si trasferivano in albergo per sfuggire al 
freddo del loro palazzo o per improvvise crisi del servi-
zio (ossia insufficienza di servitù); il servizio compren-
deva anche “l’equipaggio”, cioè carrozza, cavallo e coc-
chiere. Teresa, la moglie del Marchese era una donna di 
vivace intelligenza e curiosità, almeno a giudicare dai 
suoi tanti libri di storia, letteratura e romanzi, quasi tut-
ti in lingua francese». E infine, prima di morire il pri-
mo marzo del 1927: «È così che mi piace immaginarlo, 
anziché intristito e quasi prigioniero in un palazzo, che 
sarà stato anche splendido, ma che un giorno, si era in 
tempo di guerra, e per il freddo e la compagnia meno 
assidua, aveva addirittura chiamato “spelonca”, andan-
do a rifugiarsi nell’amato Hotel des Palmes».
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Gabriella Maggio

CIALDE 
DI P. MANZELLA

La poesia nasce da un’inquietudine, dalla ricerca ur-
gente  di trovare  risposte alla vita, da una lacerazione 
interiore che vuole  essere ricucita, ma tende sempre a 
riaprirsi. In questa dialettica interiore la composizione 
del verso costituisce una pausa,  una conclusione prov-
visoria. Così nel tempo si succedono le raccolte di versi 
dei poeti,  coaguli provvisori della loro ricerca. Nella 
sua ultima raccolta  Cialde  Pietro Manzella esprime  
friabili, come le cialde, annotazioni poetiche suggerite  
dal vento, dal cielo e dalla natura  che, quasi sempre  in-
genua e incontaminata, offre un approdo all’incessante 
ricerca  esistenziale  del poeta.   

Nel contesto naturale, vero e proprio  locus amoenus 
dove l’autore arriva stanco e affranto dopo l’esperienza 
della quotidianità, si colloca con naturalezza il tu  fem-
minile come corpo  rassicurante, origine di ogni sere-
nità ( trasforma / le lacrime/ in raggi di sole / quando 
incrocia …il tuo sorriso) . 
Filo d’Arianna nel disordine del quotidiano contingen-
te,  tra tutte le raccolte poetiche di Manzella. Poesia 
calda di sentimenti e sensazioni, che nasce, come dice 
l’autore stesso nel risvolto di copertina, dal suo magma 
interiore  e il titolo cialde etimologicamente si richiama 
al caldo, dal  francese  chalde.  Ma le cialde sono anche 
il cibo preparato  dalla donna-nutrice per  l’autore,  mi 
nutro/ delle tue cialde / per leggere/ nel profondo dei 
loro animi. Il poeta è quindi colui che sa per mezzo del-
la donna   e garantito dal suo sapere pronuncia parole, 
scrivo la mia vita/ tra le genti / che mi passano accanto. 

Già Ungaretti   E forse io solo so….. ( In memoria- da 
L’Allegria).  Il libro raccoglie sessantatre  poesie  com-
poste  tra il 2008 ed il 2013, nate dall’esperienza giorna-
liera di Manzella così come anche nelle altre raccolte. 
Musa pedestre, dunque, che non si esprime col riso cri-
tico sui comportamenti umani, ma con l’umana com-
prensione. Poesia risolta e risolutrice che  accomuna 
poeta e lettore nella fragile precarietà della vita, in cui 
l’amore ha un ruolo centrale. 
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Gaetano Albergamo

GRANDE MUSICA 
PER LA MAZZOLENI

Significativo appuntamento dell’Associazione Amici 
dell’opera Lirica Ester Mazzoleni con la partecipazio-
ne alla Giornata della Memoria in ricordo delle vitti-
me della Shoah. Il 26 gennaio presso la sala Almeyda 
dell’Archivio Storico Comunale ha avuto luogo, in col-
laborazione con la Fondazione Giuseppe Levi Pelloni 
sotto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica, 
il concerto della pianista russa Elena Domasheva ele-
mento di spicco nel panorama pianistico internaziona-
le, impegnata in un programma che da Beethoven,  di 
cui ha eseguito la Sonata n.14 op. 27 Chiaro di luna e 
la n. 8 op. 13 Patetica, attraverso Chopin con  lo Stu-
dio n.12 op. 10 e n. 12 op. 25 e Notturno op. 66 e op.9, 
giungeva ai Momenti musicali op 16 n.3 e n. 4 di Rach-
maninov.   
Sciolta agilità, assoluto dominio tecnico rilevato nelle 
punte estreme, incisività e purezza di linee hanno ca-
ratterizzato e messo in rilievo la presenza di un’artista 
che ha dialogato totalmente con lo strumento regalan-
do emozione e coinvolgimento ad un pubblico  assai 
numeroso, attento ed entusiasta.
Altro appuntamento della Mazzoleni, il 30 gennaio a 
Villa Malfitano, in sinergia con La Società Dante Ali-
ghieri Comitato di Palermo ancora per celebrare Verdi 
come recitava l’introduzione dei due presidenti:la prof.

ssa Mimì Perrone e il prof. Salvatore Aiello. Protago-
nisti della serata artisti palermitani: il soprano Nancy 
Lombardo, il tenore Pietro Picone e al pianoforte il ma-
estro Domenico Sanfilippo.
Esaltante la serata animata da pagine piacevolmen-
te note che in qualche modo ricostruivano l’itinerario 
spirituale e musicale del grande bussetano; dalle deli-
cate, preziose arie da camera quali “In solitaria stanza”, 
“Perduta ho la pace”, “Deh, pietoso oh Addolorata”, il 
programma prevedeva brani significativi da I Lombar-
di, Luisa Miller, Il Corsaro, Un ballo in maschera, Mac-
beth, Il Trovatore, I Masnadieri, per concludere con La 
Traviata e La forza del destino.
Nancy Lombardo ha messo a disposizione un canto di 
sorvegliata tecnica, capace di piegarsi anche a piani e 
sfumature gradevoli non disgiunte da temperamentosi 
accenti. Pietro Picone si imponeva con una vocalità cal-
da e generosa, con dovuto dominio tecnico e presenza 
scenica suscitando particolari sensazioni ed emozioni. 
Di assoluto dominio il pianismo di Domenico Sanfilip-
po che confermava, in piena confidenza con l’Opera, la 
sua grande esperienza dando una lezione della prassi 
esecutiva in un dialogo sempre chiaro, attento e artico-
lato supportando, con discrezione ed aderenza, il canto.
Grande ovazione di una platea affollatissima, ha siglato 
il successo della serata.

Elena Domasheva

Da sinistra : P. Picone, N. Lombardo, D. Sanfilippo
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Gabriella Maggio

UN MILIARDO PER LA GIUSTIZIA 
CONTRO VIOLENZE 

ED ABUSI SULLE DONNE

Eve Ensler il 14 febbraio 2013 ha ideato la campagna ONE BILLION RISING,Un miliardo per la giustizia, per 
manifestare, nel giorno dedicato all’amore ed all’innamoramento, contro la violenza e gli abusi sulle donne. Oggi 
si rinnova l’appuntamento. TUTTE e TUTTI, ancora una volta, senza stancarci.  diciamo NO alla violenza sulle 
donne. 
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Raimondo Augello

LA DIFFICILE ESSENZA 
DELL’ESSERE PALERMITANI  

Dallo scorso 28 novem-
bre è distribuito nelle 
sale cinematografiche 
italiane il film “La ma-
fia uccide solo d’estate”, 
scritto, diretto e inter-
pretato da Pierfrancesco 
Diliberto, meglio noto 
come Pif. Il film sta ri-
scuotendo un notevole 
successo di pubblico e di 
critica, come testimonia 
il primo premio ottenu-
to al Torino film festi-
val. Personaggio noto al 
pubblico televisivo, per 
la sua collaborazione 
con Le Iene e con MTV, 
il palermitano Pif rap-
presenta davvero un’au-
tentica sorpresa per il 
fatto che, pur essendosi 
già occupato di cine-
ma collaborando come 
aiuto regista nel 2000 
con Marco Tullio Gior-
dana nella realizzazione de “I cento passi”, il film che 
rievoca l’esperienza umana, civile e politica di Peppino 
Impastato, mai aveva raggiunto un personale successo 
cinematografico paragonabile a quello che sta vivendo 
in questo momento. Dichiarato dal Ministero dei Beni 
Culturali film di rilevante interesse culturale e realizza-
to con la collaborazione dei ragazzi di Addio Pizzo, “La 
mafia uccide sempre d’estate” racconta con un linguag-
gio fresco ed accessibile a tutti, non esclusa una cifra 
linguistica talora cara al pubblico giovanile, la storia di 
Arturo, giovane palermitano  e  del suo processo di cre-
scita dalla culla sino alla piena maturità, sullo sfondo 
delle vicende di mafia che hanno segnato la storia di 
Palermo tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta. Una 
sorta di realizzazione cinematografica di un romanzo 
storico di chiara ispirazione autobiografica, nel quale 
tuttavia è possibile per ciascun palermitano che abbia 
vissuto quegli anni ritrovarsi e provare le stesse emozio-

ni del protagonista. E ad 
accompagnare come un 
leit-motiv l’intera vicen-
da, sta l’innamoramento 
di Arturo per Flora, un 
sentimento concepito tra 
i banchi delle elementari 
e poi coltivato e gelosa-
mente vagheggiato per 
parecchi lunghi anni. 
Il film, per buona parte 
del suo svolgimento, si 
mantiene su un registro 
comunicativo che rasenta 
il comico, con una rap-
presentazione non sol-
tanto delle vicende perso-
nali di Arturo, ma anche 
dei tragici fatti di cronaca 
che vi fanno da sfondo, 
segnata da una forte iro-
nia. Lo spettatore, non 
senza un certo imbaraz-
zo, si trova così di fronte 
ad un Totò Riina o ad un 
Leoluca Bagarella ridotti 

ad una essenza quasi macchiettistica, con una modalità 
narrativa del fenomeno mafioso che ricorda per certi 
versi il film “Tano da morire” di Roberta Torre (d’altro 
canto, non è forse proprio Peppino Impastato che ci ha 
insegnato la forza dissacratrice di una risata nei con-
fronti dell’arroganza mafiosa?). Parlo di imbarazzo ma 
sarebbe forse meglio parlare di perplessità, nella misu-
ra in cui il film, nel suo agile dipanarsi tra il serio e il 
faceto, lascia incerto lo spettatore stesso se ci si trovi 
di fronte ad un’opera ridanciana (ammesso che si possa 
ridere di fatti di tal genere), di mediocre livello artisti-
co per la sua leggerezza, o se piuttosto voglia andare a 
parare altrove, magari sviluppando un messaggio pro-
fondo capace di toccare nel vivo, come solo un lavoro 
di forte spessore sa fare, la sua coscienza. Ben presto, 
però, ci si accorge di come il film voglia raccontare il 
processo di maturazione di un’intera città, un tempo 
complice o indifferente in molte delle sue componenti, 
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ma incontenibile nella sua ribellione morale contro l’as-
senza o la connivenza delle istituzioni al momento delle 
stragi del ’92. Una sorta di “metanoia” si direbbe con 
termine greco, un autentico capovolgimento del modo 
di pensare e di percepire la realtà che passa attraverso 
un doloroso processo di acquisizione di coscienza. Nel 
pensiero tragico di Eschilo, la conoscenza umana po-
teva passare soltanto attraverso la sofferenza, principio 
riassunto dal poeta nella formula “pathei mathos” (la 
conoscenza attraverso la sofferenza) e davvero i tempi 
tragici di un dramma collettivo pare ripercorrere l’ulti-
ma parte del film  in cui, abbandonato ogni intento iro-
nico, il regista riesce a strappare allo spettatore un moto 
di commozione ed una viva partecipazione ai fatti che 
scorrono dinnanzi ai suoi occhi. Perché quel momento 
di straripante ribellione finisce nel racconto di Diliber-
to per coinvolgere tutti, anche coloro che sino a quel 
momento non avevano voluto o non avevano saputo 
aprire gli occhi, e come in un inestricabile nesso tra vita 
privata e pubblica, tra sentimenti individuali e passio-
ne civile, il protagonista Arturo riuscirà a coronare il 
suo sogno d’amore nato tra i banchi di scuola soltanto 
quando, senza parole, si ritroverà di fronte l’amata Flo-
ra (precedentemente segretaria dell’onorevole Lima del 
quale condivideva il programma politico), durante una 
di quelle manifestazioni di protesta contro uno Stato 
assente. E il film si chiude con le immagini, belle e com-
moventi, di Arturo che, come in un itinerario di crescita 
morale e civile, porta il proprio bambino ancora molto 
piccolo sui luoghi simbolo in cui sono cadute le vittime 
della mafia, quasi a volere trasmettere al proprio figlio 
sin dalla più tenera età il testimone di quella coscienza 
cui ormai non era più possibile rinunciare, espletando 
così nel modo più nobile e consapevole il proprio ma-
gistero paterno, che consiste nell’accompagnare il figlio 
alla conoscenza della realtà. Una realtà, appunto, frutto 
di una sofferenza individuale e collettiva. 
Una sorta di composizione circolare dunque, che par-
tendo dall’infanzia del protagonista si chiude con l’in-
fanzia del suo bimbo, in cui il messaggio pare essere 
che l’esperienza storica vissuta da un palermitano ap-
pare così forte da condizionare e improntare di sé ogni 
forma di amore, quello per un figlio, ma anche l’amo-
re inteso come eros, che sboccia dopo tanti anni senza 
bisogno di parole soltanto quando i due protagonisti 
incontratisi casualmente, avvertono, guardandosi negli 
occhi, la condivisione di quel percorso di sofferenza e 
di conoscenza.
Il film ha dunque non soltanto il merito di
 ripercorrere i principali fatti di cronaca di mafia che 
abbracciano più di un ventennio di storia cittadina, ma 
soprattutto di dare voce all’esperienza e  alle emozio-
ni che certamente tanti Palermitani condividono con 

il regista.
Un paio di anni addietro, mi è capitato di partecipa-
re alla tonnara Bordonaro alla commemorazione di 
Libero Grassi, il primo imprenditore che a Palermo 
aveva osato opporsi alla violenza del racket. In quella 
circostanza, oltre alla vedova Pina Maisano, ai ragazzi 
di Addio Pizzo, ad autorità e magistrati, era presente 
il giornalista milanese Gianni Barbacetto, corrispon-
dente di cronaca giudiziaria dal capoluogo lombardo 
per conto de Il Fatto Quotidiano, giornale del quale è 
considerato una delle principali firme, nonché direttore 
dell’Omicron (Osservatorio Milanese sulla Criminali-
tà Organizzata al Nord) . Ebbene, Barbacetto, presa la 
parola, ha lodato gli enormi passi avanti fatti dalla so-
cietà civile palermitana nell’arco degli ultimi decenni, 
la nascita delle associazioni, il proliferare delle denun-
ce, la scomparsa di quel clima di omertà che aveva in 
sostanza finito per costituire una sorta di luogo comune 
dell’essere siciliani. 

Una consapevolezza, insomma, che al dire di Barbacet-
to deve porsi come modello per qualsiasi altra comuni-
tà che voglia opporsi seriamente al fenomeno mafioso. 
Raccontando dei tanti processi di mafia a cui aveva as-
sistito per lavoro, il giornalista riferiva di un clima di 
omertà da parte di gran parte degli imprenditori mila-
nesi, talora anche di fronte all’evidenza delle intercetta-
zioni telefoniche, rivelatrice di  una sottovalutazione o 
di una sudditanza nei confronti del problema mafioso, 
tale da indurre Barbacetto a concludere dicendo che 
“da noi siamo indietro di trent’anni rispetto a Palermo 
nella percezione del fenomeno”.  E proprio di questi 
trent’anni vuole raccontarci il film, di quel difficile per-
corso riconosciuto dallo stesso giornalista de Il Fatto 
Quotidiano, di quel doloroso processo di crescita di-
ventato ormai parte irrinunciabile della complessa con-
dizione dell’essere Palermitani. Un film che se nel suo 
genere non può definirsi a pieno titolo un capolavoro 
(come certamente lo è “I cento passi”), può forse dirsi 
un “quasi capolavoro”, secondo una definizione ricor-
rente in alcune recensioni diffuse in questi giorni. 
 Ormai da alcune settimane la proiezione del film è pro-
posta alle scuole cittadine di ogni ordine e grado che 
con ampio afflusso hanno aderito all’iniziativa, dalle 
elementari ai licei. L’auspicio è che questo grande inte-
resse possa concorrere a creare nelle nuove generazioni 
una nuova consapevolezza che, a Palermo come altro-
ve, crei le basi di una conoscenza che spezzando la fata-
listica meccanica di derivazione eschilea superi l’anello 
della sofferenza come passaggio ineluttabile; evitando 
così che si possa ripetere ciò che è accaduto a Palermo 
e di cui la nostra generazione è stata attonita testimone 
prima di tradurre in ribellione la propria indignazione. 
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Carlo Barbieri

CON LA CULTURA NON SI MANGIA. 
O FORSE SI’?

Chi ha detto che “Con la cultura non si mangia” è uno 
******* (non mi piacciono le parolacce, ognuno ci met-
ta quella che preferisce secondo fantasia, esasperazione 
e aggressività). E’ come se uno sceicco, informato del 
fatto che sotto la sabbia del suo emirato c’è il petrolio, 
commentasse “Non abbiamo bisogno di petrolio, ma di 
soldi”.La cultura non è solo godimento dell’anima, gran-
dissimo *******, è anche la grande soluzione dei nostri 
problemi economici. Gran parte dell’Italia è come un 
ristorante che produce i migliori piatti del mondo... ma 
i gestori, messi lì dai proprietari (che siamo noi, per ca-
pirci meglio) non gli fanno pubblicità, non spiegano ai 
clienti come arrivarci, tengono le strade sporche e piene 
di buche, e magari quando arrivano i pochi clienti li 
trattano male. 

E secondo voi quelli che fanno? Ovvio, se ne vanno su 
Trip Advisor e a quel ristorante gli fanno una recensio-
ne da una stella, del tipo “andatevene da un’altra parte 
che ve la passate meglio”. E così succede che il risto-
rante “Chez Louvre” fa da solo più soldi delle centinaia 
di ristorantini di casa nostra. A questo punto i gestori 
dei ristoranti nostrani si trovano ad avere, fra quelli che 
hanno assunto perché servivano veramente e quelli che 
hanno assunto per procurasi la “riconoscenza dei bene-
ficati”, più camerieri e cuochi che clienti. 

E allora che fanno? Ma è ovvio: finché riescono a spre-
mere soldi ai proprietari tengono aperto, e magari pre-
tendono la gratitudine dell’esercito di lavoratori perché 
non li mettono in mezzo a una strada. E quando i pro-
prietari decidono finalmente che soldi da buttare non 
ce ne sono più... chiudono il ristorante. Grandi Mana-
ger. Geniali. Però, però... a pensarci bene, ma chi ce li ha 
messi questi qui a gestire i nostri ristoranti?
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Attilio Carioti

UN POSTER PER LA PACE 
IL NOSTRO MONDO IL NOSTRO FUTURO

Venerdì 7 febbraio  2014 presso l’I.C.S.  “Rapisardi-Garibaldi”  di Palermo  il Presidente  del  Lions  Club Palermo 
dei Vespri, Giuseppe Sunseri,  ha  premiato gli alunni primi classificati nella scuola per UN POSTER PER LA 
PACE- IL NOSTRO MONDO IL NOSTRO FUTURO, service   del Lions International.
Un caloroso ringraziamento è stato rivolto al Dirigente Scolastico ed alle Docenti Mariella Calò e Anna Librizzi 
che con competenza e sensibilità hanno affrontato l’argomento e guidato i ragazzi alla realizzazione del progetto. 
Il Presidente Sunseri ha donato loro il guidoncino del Club ed il Calendario realizzato dai bambini dell’I.C.G.Fal-
cone di Palermo  e la Scuola Crescer Sempre di S. Paolo del Brasile.
L’iniziativa è pienamente riuscita  non soltanto perché  si inserisce nel progetto educativo dell’Istituto, ma anche  
perché  si propone l’obiettivo di incentivare  la discussione, tra docenti, discenti e genitori, sull’importanza della 
pace nel mondo.

Da sinistra : G. Sunseri, R. Ruffno, A. Librizzi e M. Calò

La seconda classificata Giuliana La Barbera  II H 

Il primo classificato Marco Vigneri della III H

La terza classificata Chiara Minardi II H
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Attilio Carioti

GRANDE LEZIONE 
DI LIONISMO

Lunedì 17 febbraio 2014 nella sala Federico II dell’Hotel Hilton Excelsior di Palermo i Lions Club di Palermo Host, 
Vespri e  Libertà hanno  ospitato il Direttore Internazionale, Roberto Fresia , che ha tenuto un’ interessante ed ef-
ficace lezione di lionismo vertente sulle motivazioni che spingono ad associarsi al Lions International.  Erano pre-
senti il Governatore del Distretto 108 Y b, Gianfranco Amenta, il Past Presidente del Consiglio dei Governatori, 
Salvatore Giacona, il Vice  Governatore  Salvatore Ingrassia, i Past Governatori Franco Amodeo  e Amedeo Tullio.
Dopo che i Presidenti dei Club hanno illustrato le linee programmatiche del loro anno sociale, ha preso  la parola 
il Governatore, G. Amenta, per sottolineare  che l’impegno nel territorio, che caratterizza i Club, deve rispondere 
alle effettive esigenze  dello stesso e non deve disperdersi in piccoli e poco significativi interventi, ma, attraverso 
l’unione delle forze e l’ottimizzazione delle risorse, deve indirizzarsi verso forme più incisive. 
Il Direttore internazionale ha poi iniziato una conversazione con i presenti coinvolgendoli attraverso il racconto 
delle proprie esperienze ed aspettative. Ha poi dedicato attenzione al fatto che il 65% dei club sviluppa proprie 
iniziative sul territorio, che pur lodevoli  trascurano i service del Lions International, che invece garantiscono 
maggiore successo e un più efficace uso delle risorse. Ha richiamato inoltre l’attenzione sull’importanza della co-
municazione dei   successi del Lions International come leva per favorire e consolidare il senso di appartenenza e 
la motivazione a fare sempre meglio.

Da sinistra: P. Taormina, G. Sunseri. G. Amenta, R. Fresia, P.Passariello, S. Giacona, S. Ingrassia
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Il Direttore Internazionale  Roberto Fresia illustra il suo guidoncino 

Nel corso della serata Roberto Fresia ha consegnato a Zina Corso D’Arca del Lions Club Palermo dei Vespri 
un Certificato di apprezzamento del Presidente Internazionale Barry J. Palmer per l’attività svolta.
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Foto di Riccardo  Carioti

NUVOLE SU PALERMO
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Gabriella Maggio

RIFLESSIONI  IN FORMA  DI POESIA  
DI  GIUSEPPE MACCARONE

Poeta sull’onda dell’emozione, quasi estemporaneo, 
Giuseppe Maccarone traduce in versi la sua esperienza 
e le sue domande sulla vita. Le due strofe di versi libe-
ri di diseguale lunghezza sono legate da rima alternata 
nella prima e da assonanza nella seconda. Il tema della 
metempsicosi è antico e sempre affascinante, potrebbe 
essere rassicurante, ma….Non ci son risposte definitive 
, la ricerca di senso è inesauribile.   

METEMPSICOSI, O …   12.1.2014
Migliorare nel mio diritto di esistere,

senza conoscere il senso della stessa esistenza.
Rinascere in un nuovo altro essere,

senza conoscere l’indirizzo della sopravvivenza.

Oppure credere nella natura fondante,
divina costruzione imperfetta, 

che chiede una riunione?
Oppure  accettare un verbo messianico,

divina allettante proposta, 
che non potrò rifiutare?
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Tommaso Aiello

FRANCESCO LAURANA

Nativo della Dalmazia, probabil-
mente a Vrana (Aurana o Laurana 
Arauzona,oggi nel comune di Pa-
costiane)da cui il cognome Lau-
rana, nei documenti viene men-
zionato anche come Francesco”da 
Zara”o Atzara”,dato che Vrana dista 
poco da Zara. A quell’epoca parte 
della Dalmazia era sotto il domi-
nio della Repubblica di Venezia. 
Vi chiederete come mai ho scelto 
di parlare di Francesco Laurana, 
dato che non è un siciliano.La mia 
decisione è scaturita dal fatto che 
questo scultore operò in Sicilia dal 
1467 al 1471,infatti lo troviamo 
a Palermo nel 1468 incaricato di 
realizzare la cappella Mastranto-
nio nella chiesa di San Francesco 
d’Assisi e perché proprio in Sicilia 
creò dei busti femminili dalla rarefatta bellezza e delle 
Madonne di pregevole fattura .Ma andiamo per ordine .
Egli fu fra i protagonisti nel campo della scultura in Si-
cilia del secondo 

Quattrocento,cui si deve una delle più 
alte e mature formulazioni del linguag-
gio rinascimentale italiano. Il suo per-
corso artistico è rimasto a lungo oscu-
ro e complicato sul versante critico da 
una serie di attribuzioni poco proban-
ti,mentre alcune sue opere furono at-
tribuite a Domenico Gagini. Prima del 
suo arrivo in Italia,le notizie del Lau-
rana sono lacunose:una vaga testimo-
nianza riguardo una sua formazione 
fiorentina la dà Giorgio vasari nello 
scrivere che Francesco aveva lavorato 
con Brunelleschi”assai cose in Vinezia” 
.Laurana arriva in Sicilia,come abbia-
mo detto,nel 1467, per conto del signore 
di Sciacca e conte di Caltabellotta, Don 
Carlo Luna,che lo aveva conosciuto alla corte Aragone-
se di Napoli. La sua prima opera siciliana,che presenta 
alcuni moduli dell’architettura tardo-gotica veneta,è il 

portale settentrionale della chiesa 
di Santa Margherita a Sciacca,di 
cui fornisce il disegno generale e 
la figurina di Santa Maria Mad-
dalena,lasciando gran parte della 
esecuzione a Pietro de Bonita-
te,artista lombardo con cui il Lau-
rana inizia un sodalizio che pro-
durrà nello stesso giro di anni le 
due Madonne col Bambino di Ca-
stelvetrano e Salemi e la Madonna 
del Soccorso di Caltabellotta,la-
sciata incompiuta .Trasferitosi a 
Palermo,viene ora indicato nei 
documenti come habitator Panor-
mi, lavora alacremente creando il 
bellissimo sarcofago di Antonio 
Speciale,per la tomba già  com-
missionata da Pietro Speciale a 
Gagini nel 1463,in cui la figura 

del giovanetto giacente ( fig.3) fu eseguita da Laurana,e 
il busto di Pietro Speciale datato 1469,che fa evidente 
il rapporto stilistico con i rigorosi impianti dei ritratti 

di Antonello da Messina,che Laurana 
probabilmente ebbe modo di conoscere 
tanto a Napoli quanto in Sicilia(a Noto 
in particolare dove i due artisti saranno 
attivi nel 1471) .

Un’ eco antonelliana è anche nel profilo 
a rilievo del Ritratto di Pietro Speciale 
di Militello in Val di Catania e nel Busto 
di Giovinetto di Palazzo Abatellis,opere 
anch’esse caratterizzate da un assoluto 
equilibrio formale tutto rinascimentale 
.Nel 1469 l’artista si impegna a eseguire 
sul modello della trecentesca Madonna 
di Trapani di Nino Pisano una statua 
per la Chiesa Madre di Erice;il risultato 
è ancora una volta altissimo tanto che la 

scultura,animata dalle esperienze forma-
li provenzali dell’autore,verrà trattenuta 

a Palermo e posta in Cattedrale (fig.1).

Infatti tra le varie statue presenti nella Cattedrale,spicca 

F.Laurana-Madonna col Bambino 1469.
 Cattedrale di Palermo( fig.1)

Sarcofago di Antonio Speciale,1468.
Chiesa di San Francesco d’Assisi

Palermo (fig.2)
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per qualità esecutiva, questa Ma-
donna con Bambino,in marmo,ese-
guita dal Laurana insieme ad aiuti. 
Tuttavia nella sua lunga attività, che 
comprende serie di Madonne ese-
guite soprattutto in Sicilia,monumentali altari in chiese 
francesi,busti-ritratto celebrativi,egli non appare sem-
pre coerente e di uno stesso livello artistico;ma quando 
liberamente si abbandona a una sua originale trascri-
zione dell’insegnamento di Piero della Francesca,egli 
raggiunge risultati di rara eccellenza artistica. E’ il caso 
del busto di Eleonora d’Aragona,limpida e purissima 
forma geometrica che esalta 
nella sua cristallina astrazio-
ne,un aristocratico spirito di 
casta;il ruvido tessuto plasti-
co della cuffia e della veste fa 
risaltare la tersa limpidezza 
del volto plasmato dalla lu-
ce,con un effetto pittorico dei 
più avvincenti ( fig.3).
Questa è una foto del 
1964,prima del restauro .Ve-
diamo ora il busto dopo il 
restauro e della sua colloca-
zione definitiva alla Galleria 
Regionale della Sicilia di Pa-
lazzo Abatellis.

Ritroviamo la stessa formula nelle più celebrata opera 
del Laurana,il Busto di Battista Sforza,accordo quieto 
e profondo di volumi ridotti alle loro forme essenzia-
li,condotto col più severo rigore di geometrica stilizza-
zione, ma fatto vivente dal palpito di luce che trascorre 
sui piani,modulandone le trasparenti superfici .Mi pare 

opportune riportarne l’immagine 
perché anche voi possiate apprezzare 
la sua bellezza ( fig.4).

Il Laurana eseguì molti altri splendi-
di ritratti di corte,realizzati sempre 
in una fascinosa idealizzazione,d’a-
scendenza pierfrancescana,che va-
lorizza tuttavia i dati fisionomici .La 
bottega di Laurana in città è pronta 
a soddisfare tutte le numerose ri-
chieste dei committenti isolani:lo 
scultore vi lavora le opere allonta-
nandosi solo per la loro consegna e 
per eventuali rifiniture,come proba-
bilmente avvenne per alcuni dei suoi 
capolavori,la Madonna della Neve 
di Noto(1471) e la Madonna della 
Grazia di Palazzolo Acreide(71/72) 
in cui è palese il forte ascendente del 
pittore messinese sullo scultore dal-

mata .Intorno al 1472 Laurana lascia la Sicilia per ritro-
varlo in Puglia,a Napoli e quindi ad Urbino,soggiorno 
che gli consentirà di determinare le sorti del suo fare in 
pieno accordo con le esperienze figurative pierfrance-
scane,come si desume dal ciclo dei suoi ritratti mulie-
bri,tra cui,lo ripetiamo ancora,uno dei suoi capolavori 
assoluti,il Busto di Eleonora d’Aragona che insieme con 

le repliche parigine al Lou-
vre  e al Jacquemart-An-
drè,rappresenta la tappa 
ultima del percorso laura-
nesco,il suo esito più alto di 
ricerca e di interpretazio-
ne umana e morale,in cui 
è sicura la ripetizione delle 
profonde idealizzazioni di 
Piero. Il nome dello scultore 
è infine ricordato in alcuni 
documenti in oltralpe tra il 
1492 e il 1493 e ancora dal 
1498 fino al 1502,anno della 
sua morte.

Busto di Eleonora D’Aragona 
eseguito nel 1471( fig.3)

Francesco Laurana-Busto 
di Battista Sforza(1472)

Firenze, Museo del Bargello(fig.4)

Il busto di Eleonora D’Aragona 
dopo il restauro
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Lavinia Scolari 

MA TU CHE LAVORO FAI? 
STORIE DI EDITORI. RECENSIONE DI UN’INCHIESTA SUL CAMPO

Quando si parla di cultura, non si può non parlare di libri. 
I libri, infatti, in qualunque formato, sono i depositari ma-
teriali del nostro sapere, gli strumenti di condivisione e tra-
smissione della nostra identità culturale. Essi parlano di tutto 
ciò che ci riguarda: del reale e dell’impossibile, degli uomini 
e dei sogni, del mondo e della vita. Ma molto di rado parlano 
di loro stessi e di chi li “costruisce”. Un simile “lavoro sporco” 
è stato svolto da Luana Lupo e Stefano Nicosia nel loro “Ma 
tu che lavoro fai? Storie di Editori”. Questo densissimo volu-
metto, pubblicato per la casa editrice Edizioni di Passaggio, 
ha quasi la forma di un’operazione di “meta-saggistica”: un 
libro che ci parla dei libri, della loro dimensione concreta, del 
loro valore contenutistico e culturale e soprattutto del me-
stiere di chi i libri li “fa”, di coloro che lavorano in forma più o 
meno precaria in una casa editrice e spesso si sono scontrati 
con la domanda: ma tu che lavoro fai? Sì, perché, nella nostra 
“fast- society” del consumo irriflesso e del calcolo economi-
co, il lavoro culturale di chi produce contenuti e non merci è 
quello più fragile e il più difficile da definire, al punto da non 
venire quasi considerato come un “lavoro” a tutti gli effetti, 
ma al rango di un’attività auto-appagante, indegna di essere 
valorizzata come merita o di trovare un posizionamento sta-
bile. Ciò che dunque ha dato impulso a questo progetto è la 
necessità di definire in che cosa consista il lavoro culturale 
della piccola e media editoria, quale ruolo abbia nella nostra 
società e che cosa comporti. 
Gli autori, che, come da nota biografica, “si occupano e pre-
occupano” di editoria e letteratura, hanno strutturato questo 
studio come un’intervista corale e tematica suddivisa in ca-
pitoli. Infatti, il lettore si trova davanti a un’indagine svolta 
dall’interno (Luana Lupo lavora in una casa editrice) e dall’e-
sterno (Stefano Nicosia è un giovane studioso di filologia e 
letteratura) sul mondo dei cosiddetti editori indipendenti, 
quelli che affrontano la sfida quotidiana alla sopravvivenza 
e che cercano di emergere nella giungla delle grandi catene e 
dei colossi editoriali, tra difficoltà, successi ed errori. Il testo, 
lucido e articolato, parte dalla domanda del titolo (secondo 
un modello applicato a tutta la collana “a che punto siamo”) 
e dialoga con i protagonisti in carne ed ossa, non i grandi 
gruppi editoriali, ma gli “artigiani del libro”: scrittori, sì, ma 
soprattutto editori, grafici, editors, traduttori, illustratori, 
informatici, tipografi, direttori di collana, distributori, librai 
e così via. Ecco che si apre al lettore un mondo complesso, 
fatto di una pluralità di soggetti, di operazioni e di problema-
tiche: l’inventio di un’idea, la sua progettazione, lo scambio 
osmotico con gli autori e il cammino verso la “confezione” 
del libro, ma anche la questione degli e-book, l’editoria a pa-

gamento, le fiere librarie (con i loro paradossi e diseguaglian-
ze), le presentazioni, le librerie, il mercato. Il risultato è un 
ricco approfondimento “d’inchiesta” sviluppato attraverso 
l’esperienza concreta dei suoi “operatori culturali” (tra le case 
editrici intervistate, citiamo la :duepunti edizioni, Marcos y 
Marcos, minimum fax, Navarra editore e Zandonai, cui si 
aggiungono le testimonianze di librai, come Fabrizio Piazza 
della libreria Modusvivendi di Palermo, e di scrittori, come 
Giorgio Vasta). Questo pregevole saggio, scritto a due mani 
in uno stile asciutto ed efficace, offre un acuto “dietro le quin-
te” dell’editoria italiana e dà voce in modo innovativo e direi 
“inedito” a chi sulla cultura scommette ogni giorno e guarda 
al lavoro intellettuale come una risorsa irrinunciabile.

TITOLO: Ma tu che lavoro fai? Storie di editori  AUTO-
RE: Luana Lupo, Stefano Nicosia  COLLANA: A che pun-
to siamo? PAGINE: 136  FORMATO: 12x18  CODICE: 
9788897298144 PUBBLICAZIONE: Novembre 2013
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Salvatore Aiello 

OTELLO A PALERMO

Dopo ben quindici anni,Otello è tornato sulle scene del Mas-
simo di Palermo, ancora un  omaggio alla genialità del bus-
setano che nonostante gli anni e dopo un lungo periodo di 
silenzio  tornava a dare fiato alla sua  capacità creative, dando 
vita ad un capolavoro, monumento estremo della personale 
visione dell’esistenza e della  lunga frequentazione con Sha-
kespeare, sin dal Macbeth, mentori Ricordi e Boito. 
Gli anni dal 1871 (Aida) al 1887 data del debutto  dell’ope-
ra alla Scala, segnano lunga elaborazione e conquista di un 
rinnovato linguaggio che forzatamente doveva fare i conti e 
confrontarsi con le nuove istanze del pensiero wagneriano e 
dei suoi neofiti. Non furono quegli anni sterili, tutt’altro, ma 
risultarono impegnati nella revisione del Boccanegra,  del 
Don Carlo e nella stesura della Messa da Requiem in memo-
ria di Manzoni. 
Da tutti quelli che gli chiedevano di militare ancora nel te-
atro, il maestro prendeva le dovute distanze e per motivi 
personali, distratto  anche dalla relazione con la Stolz, e  per 
quel  senso di indignazione nei riguardi dei nuovi composi-
tori che avrebbero voluto rottamarlo.In una lettera a Boito 
così si esprimeva: “Ora fatene la poesia, sarà sempre buona 
per me…….per voi….per un altro”. 
Dopo lunga estenuante gestazione Verdi, dall’84 all’86 prese 

in  seria considerazione il libretto consegnando ai posteri un 
documento altissimo della sua maturata arte nella consape-
volezza che la vita umana è soggiogata dal destino che non 
consente all’uomo alcun respiro né alcun raggiungimento 
della felicità anche quando se ne profilano tutte le possibi-
lità poiché il male nella terra è fortissimo e il bene è molto 
fragile.
 La vita dà con una mano e toglie con l’altra condannandoci 
al carcere dell’esistenza, allora Otello esce dai ranghi della sua 
vicenda circoscritta nel XVI secolo e assurge alla dimensione 
di un nuovo Prometeo.
“L’amore, la passione, l’angoscia e l’odio degli esseri umani 
sono stati rappresentati ad un pubblico con una percezio-
ne più profonda ed acuta di questa musica? Credo di no. Lo 
stesso Shakespeare non fece e non avrebbe potuto fare di me-
glio; così si esprimeva nel 1931 Francis Toye.
Lo spettacolo palermitano era stato anticipato da un incon-
tro con il regista Henning Brockhaus ed il maestro Renato 
Palumbo intenti ad illustrare la visione e la lettura che avreb-
bero fatto dell’opera; c’erano apparse convincenti le loro ar-
gomentazioni perché sembrava che finalmente fossero riu-
sciti a conciliare le ragioni della musica,del testo con l’azione.

Gustavo Porta e Julianna  Di Giacomo
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 Purtroppo le aspettative sono andate in parte deluse; ci at-
tendeva all’apertura dello spettacolo un antro nero, ferrigno 
come sinistro è il male, sin dal primo momento lo squarcio 
del velario di Bosch ci introduceva nel calvario dei personag-
gi senza possibilità di respiro; tutto implacabilmente definito 
e in qualche modo tradito anche da alcune amenità, una per 
tutte, durante il duetto d’amore, a chiusura del primo atto, 
Desdemona  impegnata a cantare”Disperda il ciel gli affanni 
e amor non muti col mutar degli anni” invece ammassava  
cadaveri sul cui sudario avrebbe giaciuto ansante nell’esta-
si d’amore alla ricerca di conferme, testimone una Venere 
splendente. Troppo affollato poi ci è apparso il palcoscenico  
senza guizzi o idee portanti, disturbato anche da alcuni dan-
zatori in pose lascive gratuite. 

Il peggio poi era nel canto: sin dall’Esultate, biglietto di pre-
sentazione di Otello, ci si è resi conto della caratura di Gusta-
vo Porta, senza disturbare i memorabili fantasmi del passato 
ci siamo chiesti” Ma chi gliel’ha fatto fare” mettere a repen-
taglio la sua vocalità tecnicamente non agguerrita e carente 
di colore ed intensità drammatica  a servizio di uno dei per-
sonaggi più tremendi  che esigono squillo, armonici, accenti 
virili alternati con momenti di drammatici intimismi e bru-
cianti perorazioni?  Il tenore ha gonfiato le note e in  qualche 
momento spinto al grido stentoreo si è mostrato insicuro del  
dominio del fiato con sensazione di poca fermezza nell’emis-
sione; accettabile in qualche momento la voglia di scegliere 
percorsi interpretativi sentimentali.  Giovanni Meoni presta-
va correttamente al suo Jago una voce ben timbrata e tecni-
camente accorta senza però grandi approfondimenti psico-
logici né tanto meno interpretativi; ci è apparso poco furbo, 
poco cattivo, poco untuoso senza quindi consegnare la cifra 
completa dell’Alfiere che è l’allegoria dell’invidia, dell’uomo 
che non ha e che non è, dell’uomo vuoto che non può fare a 
meno di odiare Otello che rappresenta il pieno, quindi  im-
pegnandosi  a svuotarlo  infine riuscendovi.
Di bel timbro e a pieno agio la voce di Julianna Di Giacomo, 
artista musicalmente portata più a cantare bene, con cura del 
suono, piuttosto che a scavare nel personaggio dimidiato da 
una presenza scenica poco espressiva e convincente.

A testa dell’orchestra Renato Palumbo, considerato ormai 
direttore verdiano tout court che ha offerto ancora una pro-
va interessante confermando talento e duttilità; ha retto lo 
spettacolo con controllo attento del golfo mistico e del pal-
coscenico regalandoci i momenti più incandescenti della 
partitura e soprattutto tenendo conto del nuovo tessuto della 
scrittura verdiana che lega in maniera imprescindibile la pa-
rola alla musica che ormai ha assunto la connotazione del 
canto di conversazione di cui l’orchestra ne ha avuta piena 
responsabilità e risoluzione. 
Completavano il cast in maniera quasi anonima Giuseppe 
Varano (Cassio), Manrico Signorini (Lodovico), Maurizio 
Lo Piccolo (Montano), Anna Malavasi (Emilia), Pietro Pi-
cone (Roderigo), Riccardo Schirò (Araldo), Jean Méningue 

(Il clown); funzionali il coro istruito da Piero Monti e il coro 
di voci bianche curato da Salvatore Punturo. Le scene mo-
notematiche erano di Nicola Rubertelli che si giovavano del-
le efficaci e suggestive luci di Alessandro Carletti; i costumi 
senza tempo erano di Patrizia Toffolutti. Tiepido il consenso 
del pubblico.

LE RICETTE 
LETTERARIE 

DI MARINELLA
La zuppa šči è un piatto popolare russo  dal gusto 
ruvido. Nel Dottor Zivago di  B. Pasternak  il pro-
tagonista Jurij, provato dal freddo e dalle privazio-
ni durante  la Rivoluzione d’Ottobre, ha voglia di 
mangiare una grande quantità di questa zuppa.
Ingredienti
Brodo di carne, cavolo, sedano , prezzemolo, pa-
tate, cipolle, alloro, carote, pomodori maturi, sale, 
pepe, olio, panna acida, in proporzione a seconda 
del numero di persone.

Preparazione
Per il brodo: un pezzo di carne di vitello, meglio 
di manzo, sedano, alloro, patate, cipolla. Affettare 
finemente  il cavolo,  sbollentarlo  per qualche mi-
nuto in acqua e tenerlo da parte; affettare  le caro-
te, i pomodori, la cipolla, il prezzemolo e rosolarli 
leggermente in una padella  fino a farle appassire. 
Unire tutte le verdure al brodo,avendo cura di ta-
gliare a pezzetti la carne,  aggiustare di sale e pepe, 
fare bollire per circa 10mm. Portare a tavola ben 
calda e servire con la panna acida.
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Attilio  Carioti

CONFERENZA D’INVERNO 
DISTRETTO 108 YB  SICILIA

Il 21 e 22 febbraio 2014 presso l’Hilton Hotel  di Giardini Naxos si è svolta la tradizionale Conferenza d’Inverno sul tema Mi-
crocredito Lions : una risposta concreta alle difficoltà di accesso al credito. Interessanti le relazioni degli oratori : M. Serafini 
, Governatore Distretto Lions TA1, R. Curreri Vice Area Commerciale Messina-Unicredit Spa, Antonino Pogliese, IPDG Di-
stretto 10 8Yb. I lavori sono stati introdotti e moderati dal Governatore del Distretto 108Yb Gianfranco Amenta.  Giuseppe 
Grimaldi,  FIP Lions Club International, ha tratto le conclusioni. Erano presenti inoltre il P.I.D. Lions Club International Do-
menico Messina, il P.P.C.G. Salvatore Giacona , il Primo Vice Governatore Salvatore Ingrassia,  il Secondo Vice Governatore 
Francesco Freni Terranova, che sono intervenuti nella discussione dei temi e dei service distrettuali. In conclusione dei lavori 
si è svolta la premiazione del concorso Un poster per la pace.  Il primo premio, assegnato ad un’ alunna dell’I.C.G. Falcone 
di Palermo, una delle tre scuole coinvolte nel concorso dal Lions Club Palermo dei Vespri, è stato consegnato al Presidente 
della Prima Circoscrizione   Paolo Valenti.

Da sinistra Fr. Freni Terranova, Giuseppe Grimaldi, 
G. Amenta, D. Messina, S. Ingrassia

G. Amenta consegna il premio a Paolo Valenti
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Gaetano Albergamo

DUE ARTISTI PER UN EVENTO 
ALLA MAZZOLENI

In progress la XXIX Stagione Concertistica dell’Associazione 
Ester Mazzoleni di Palermo; sabato 22 febbraio, l’imponen-
te ed elegante sala Almeyda dell’Archivio Storico Comunale 
ha visto come mattatore Roberto Iuliano una delle voci più 
accattivanti di tenore lirico del nostro tempo, venuto fuori 
dall’insigne scuola della grande Lella Cuberli. Sensualità di 
timbro,emissione fluida,fraseggio articolato, cura dello stile 
ma soprattutto capacità espressive ed interpretative costitui-
scono il bagaglio esaltante dell’artista.

Canta come si cantava un tempo, usando dovutamen-
te le mezze voci, i piani, i pianissimi come richiesti da-
gli autori sempre con eleganza e musicalità sorrette da 
temperamento a servizio dei testi.
Ben confezionato il programma che da Tosti e la Can-
zone classica napoletana approdava all’Eugenio Onegin 
(Kuda,kuda) a Federico dell’Arlesiana (E’ la solita sto-
ria) ai verdiani  Simon Boccanegra (O inferno) e Stif-
felio (Opposto il calle) di cui ha fornito un’interpreta-
zione  magistrale con archi di fiato e legato da manuale.
A  pari merito si è imposto il pianismo di Giuseppe 
Cinà maestro collaboratore del Teatro Massimo che ha 
condiviso con Iuliano sonorità, fraseggi, variabilità di-
namiche adeguati ma soprattutto passione trasforman-
do la serata in un evento. Assai caloroso l’omaggio del 
pubblico e in bis Voglio vivere così e la nostalgia trovò 
respiro.

Roberto Iuliano . Al piano Giuseppe Cinà


