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Cari Amici, Care Amiche, il tema 
di discussione di giugno non può 
che  riguardare l’Europa, ma non 
soltanto perché siamo stati chia-
mati ad eleggere i nostri rappre-
sentanti nel Parlamento e non 
soltanto perché tra qualche giorno 
inizia il semestre italiano di presi-
denza della U.E. Il tema europeo, 
che, come tanti altri del nostro 
tempo, appare irto di difficoltà per 

ampiezza e complessità,  è senza equivoci  bisognoso di 
riforme. Prima di intraprendere l’ardua, sebbene trat-
tata sempre in modo semplicistico nei più seguiti talk 
show, enunciazione dei problemi con relative e impro-
babili soluzioni a livello individuale, dobbiamo chie-
derci cos’è l’Europa e perché non possiamo non dirci 
europei (traslitterando un titolo di Benedetto Croce 
Perché non possiamo non dirci cristiani). Tralascian-
do l’ovvietà, della geografia e della storia penso che ci 
si debba orientare verso l’individuazione della cultura 
europea, come paradigma su cui si coniugano le cultu-
re dei singoli paesi del continente. Per questo occorre 
ricordare le leggi non scritte  di  Antigone, il personag-
gio tragico di Sofocle, ma anche l’èsprit de finesse di 
Blaise Pascal. In questo ambito ci vengono in mente 
Omero ed Ossian, Dante e Shakespeare,  Montesquieu, 
Goethe, Mazzini ed Adenauer, W. Brandt, De Gasperi, 
Churchill  e così via. Allora vediamo che uno dei fon-
damenti della cultura europea è stato ed è l’individuo 
con i suoi sentimenti, la sua fantasia, i suoi diritti ina-
lienabili e con la sua socialità. Aristotele l’aveva definito 
infatti  animale politico, cioè un essere che vive in rela-
zione con gli altri, ma forse in maniera più appropria-
ta, la cui vita acquista senso solo in relazione agli altri.  
La cultura europea è l’intreccio ormai inseparabile di 
tutti questi apporti individuali, ma anche di tanti altri  
come quello dei musicisti , dei pittori, degli scultori e 
degli architetti, dei gradi stilisti e di tanti altri ancora. 
Da qui dovremmo prendere le mosse per ridisegnare 
l’Europa in senso politico, legislativo, economico ed in-
dirizzarla verso il pieno sviluppo delle sue potenziali-
tà. Credo che questa sia l’indicazione che ci viene dalla 
conoscenza delle linee fondamentali del nostro essere 
e sentirci europei, anche se non dobbiamo ignorare i 
rischi della standardizzazione culturale e dell’identità 
esasperata. La cultura europea non ci ha difeso dalle  
atrocità  novecentesche a tutti note, ma l’Europa è an-
che capace in nome di quella cultura di esprimere una 
netta condanna morale di questi.

EDITORIALE DI GIUGNO
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Gaetano Albergamo

BELLA PROVA DEI GIOVANI 
DEL REGINA MARGHERITA 

PER LA MAZZOLENI

Fausto ritorno e serata straordinaria lo scorso 24 mag-
gio per l’Associazione Amici dell’Opera Lirica Ester 
Mazzoleni al Teatro dell’Istituto Regina Margherita. 
In una sala gremitissima, un parterre di personalità del-
la cultura e della musica, ha seguito il Concerto con-
clusivo della prima parte della XXIX Stagione. Ad av-
viare l’incontro il saluto della preside, professoressa Pia 
Blandano, che ha espresso plauso per l’iniziativa e de-
siderio di collaborazione col sodalizio Mazzoleni. Toc-
cante l’intervento del presidente Salvatore Aiello che ha 
ricordato la sua lunga militanza  nell’Istituto dove ha 
insegnato per un ventennio e la nascita   dell’Associa-
zione che proprio da questa sede ha spiccato il volo il 26 
gennaio del 1986. 
Protagonisti i giovanissimi componenti  dell’Orchestra 
e del Coro dell’Istituto Regina Margherita che dopo tan-
ta esperienza hanno ancora una volta confermato seria 
ed impegnativa preparazione non disgiunta da capacità 
espressive e solida tenuta. 
Ben impaginato il programma che includeva il Concer-
to per pianoforte e orchestra in C major K467 (II Mo-
vimento, Andante ) di Mozart  e Lied ohne Worte op. 
109 (Andante Originale per violoncello e pianoforte) 
di Mendelssohn con l’orchestrazione di Andrea Ferran-
te in cui si sono fatti apprezzare i giovani Federico Di 
Noto (pianista) e Gabriele Ferrante (violoncellista); via 
via poi, attraverso due Anonimi del XII secolo: Gaudete  

(Canto tradizionale medio-
evale Allegro ) e del XIV se-
colo: Ya viene la vieja (canto 
popolare spagnolo, Allegro 
vivace) si passava all’esecu-
zione dell’intermezzo della Cavalleria 
Rusticana di Mascagni e ai più tradizionali “Va pensie-
ro” da Nabucco, “Coro a bocca chiusa” dalla pucciniana  
Madama Butterfly.
Particolare consenso hanno riscosso le corali pagine:  
“Ave Maria” di Gomez, “Tace il vento, è queta l’onda”  
da I due Foscari di Verdi, Jesus Christ Superstar (Ma-
estoso) di A. L. Webber con la voce ben timbrata del 
tenore Joseph Friquin e I Got Rhythm, from Crazy Girl 
di Gershwin.
A capo dell’orchestra il maestro Francesco Di Peri do-
cente dell’Istituto e guida sicura che ha curato fraseggi 
articolati, chiarezza d’impasto; notevole l’apporto del 
primo violino maestro Gioacchino Guddo, del pianista 
Federico Di Noto e del violoncellista Gabriele Ferrante 
dall’autorevole cavata del suono. 
In aggetto la prova del coro che ha brillato per coesione 
e timbri vocali soprattutto femminili istruito dal valido 
ed entusiasta maestro Salvatore Scinaldi autore anche di 
diversi arrangiamenti e  trascrizioni. Ripetuti, entusia-
stici applausi hanno siglato il successo della serata e in 
bis il Coro a bocca chiusa di Puccini.

ORCHESTRA DELL’ISTITUTO  REGINA MARGHERITA 
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Sintesi della relazione presentata in occasione dell’Incontro d’Autunno
Palermo, 25-26 ottobre 2013

Prof. Giuseppe Ingrassia
(Direttore del Centro Studi sull’Associazionismo “E. Grasso”)

LA CRISI DEL LIONISMO SICILIANO:
ANALISI DELLE CAUSE 

E PROPOSTE OPERATIVE 

1. Premessa

Il Centro Studi del Distretto 108 Yb Sicilia, voluto dal 
Governatore pro-tempore S.E. Dott. Giovanni Marletta 
(1982-83), è oggi denominato Centro Studi sull’Asso-
ciazionismo “Eduardo Grasso” in onore del suo primo 
Direttore e Past-Governatore Prof. E. Grasso, che è 
stato certamente un impareggiabile maestro di cultu-
ra e di Lionismo. Il progetto operativo della ricerca a 
livello Distrettuale, portato avanti dal C.S. nel biennio 
2011/2013, prevedeva l’acquisizione di informazioni 
mediante due questionari che sono stati  inviati a tut-
ti i Club del Distretto. Con il primo questionario, che 
è stato compilato dai Segretari dei Club, si 
sono acquisite notizie attinenti soprattut-
to alla vita nei Club, ai rapporti tra i Club 
della stessa Zona e/o della Circoscrizione, 
all’attività dei Club per i service di solida-
rietà, alla identificazione degli elementi di 
distinzione dei Club Service Lions dalle al-
tre Associazioni, ecc. Con il secondo, che è 
stato compilato dai Presidenti, è stato possi-
bile conoscere alcuni aspetti che riguardano 
l’Associazionismo e l’impegno del Presiden-
te per l’accesso, il mantenimento, l’informa-
zione e la formazione dei Soci. Sono emer-
se anche notizie interessanti in relazione al 
comportamento Lionistico  del Presidente 
nei confronti dei Soci.
Per le interviste sono stati scelti i Presidenti 
e Segretari, perchè rappresentano una fon-
te d’informazione primaria e qualificata per studiare i 
punti di forza e di debolezza del Lionismo siciliano. 
     La ricerca è stata necessaria poichè,  senza dati ag-
giornati,  non si può verificare la  coerenza  del modello 
organizzativo dell’Associazione e della politica associa-
tiva con la società di oggi. Infatti poiché tutto cambia 
la “contestualizzazione” e il “rinnovamento” diventano 
ineludibili in quanto è indispensabile adeguare l’Asso-
ciazione ai tempi che mutano. Inoltre, soltanto attra-

verso le informazioni, che provengono dai Soci, si può 
pensare a soluzioni nuove per lo sviluppo ed il rilancio 
della nostra Associazione.
La ricerca, riferita all’A.S. 2011/2012 (Gov. N. Di Pietro 
) è stata conclusa nell’A.S. 2012-13 (Gov. A. Pogliese). 
Inizialmente doveva avere le caratteristiche di un cen-
simento, ossia si dovevano intervistare tutti i 107 Presi-
denti e Segretari dei Club del Distretto (utilizzando 214 
questionari). Purtroppo, però, per la mancata collabo-
razione di 37 Presidenti e Segretari, si è pervenuto alla 
rilevazione (tab.1) di 70 Club (65%) su 107, corrispon-
denti a 140 questionari e ad  una numerosità di 3034 
Soci (72%) su 4240 (Tab.3). 

2. Risultati della Ricerca 

I risultati  della  ricerca ci forniscono anche informa-
zioni utili su alcuni atteggiamenti dei Soci nei confronti 
del Lionismo e sul ruolo che  oggi deve avere nei con-
fronti di altre Associazioni. Ovviamente le domande 
poste ai Presidenti e Segretari sono state  diversificate, 
ma alcune, formulate in modo diverso, sono state volu-
tamente ripetute per svolgere la funzione di “Domande 
di controllo”.
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Preliminarmente si è voluto verificare il grado di co-
noscenza da parte degli intervistati del Centro Studi e 
del suo ruolo nel Distretto. Purtroppo il Centro Studi 
del nostro Distretto dopo 31 anni dalla sua fondazione 
è  conosciuto solo da una minoranza di Lions. Infatti il 
40% degli intervistati non  sapeva né cosa fosse né quali 
fossero le funzioni  del Centro Studi, il 75% non aveva 
mai letto lo Statuto e il 66% non sapeva cosa avesse fatto 
in passato né chi fossero i Componenti . Questi risultati 
ci inducono a formulare una 
a) proposta per migliorare la  collaborazione tra i Club 
e il Centro Studi. 
“La collaborazione dei  Presidenti e Segretari alle ini-
ziative distrettuali (compilazioni di schede, questionari, 
interviste telefoniche ecc.) non deve essere facoltativa, 
ma al contrario ogni Presidente, Segretario o semplice 
Socio deve collaborare con zelo nel fornire informazio-
ni in modo tempestivo ed esaustivo al Distretto, al Cen-
tro Studi (vedi art. 3 Statuto C.S.),alle Circoscrizioni, 
ecc.. Nell’immediato sarebbe opportuno che i Presiden-
ti di Circoscrizione sollecitassero, con una lettera o ver-
balmente  durante tutte le riunioni di Circoscrizione, i 
Presidenti e Segretari di Club a collaborare” .

3. Incarichi avuti dal Socio prima di essere eletto Presidente

Il 37%  dei Presidenti ha una età compresa tra i 50 e i 59 
anni, il 34% tra i 60 e i 69 anni ecc.; aggregando i dati 
si ottiene che il 71% dei Presidenti ha una età compresa 
tra i 50 e i 69 anni. Il livello d’istruzione dei Presidenti 
è elevato, infatti l’87% è laureato, il 10% non ha con-
cluso l’Università e il 3% ha il diploma di scuola media 
superiore. Emerge un dato interessante che ci fa com-
prendere il comportamento di tanti Presidenti di Club, 
i quali, dopo essere stati eletti, non sanno bene  come 
affrontare gli impegni lionistici nel Club, ma soprattut-
to nella Zona, nella Circoscrizione e nel Distretto. In-
fatti soltanto il 15% dei Presidenti prima di essere eletti 
hanno rivestito la carica di Segretario e appena l’11% 
quella  di Tesoriere. Sono queste cariche importanti per 
comprendere come funziona la struttura lionistica, non 
solo all’interno delle Circoscrizioni e delle Zone, ma 
soprattutto del Distretto. Inoltre un Presidente che ha 
già  ricoperto la carica di Segretario è conosciuto fuori 
dal suo Club ed ha socializzato con i Soci di  altri Club. 
In relazione alle cariche ricoperte dal Socio prima di 
essere eletto Presidente ci chiediamo:
il Consiglio direttivo del Club valuta attentamente il 
curriculum lionistico dell’aspirante Presidente? E anco-
ra il Presidente del Comitato Soci è consapevole della  
responsabilità che il regolamento tipo per  Club gli at-

tribuisce (Art.3,Cap.VII,Sez.6).
b) Proposte per  il Socio che si candida a Presidente o 
Vicepresidente
•  Bisogna preparare mediante la formazione dei 
Soci i futuri Leader per poi eleggere tra di essi, possibil-
mente con età tra i 40 e 55 anni, i  Presidenti e nomina-
re i Segretari .
• La candidatura a Presidente (e quindi anche 
a 2° Vicepresidente) deve essere subordinata ad avere 
già svolto la funzione di Segretario e/o Tesoriere e ad 
avere seguito un corso di formazione per la Leadership 
(GLT). Il Consiglio direttivo dei Club deve verificare e 
ratificare questi passaggi.

•I Vicepresidenti di Club devono essere coinvolti dai 
Presidenti a collaborare. Il coinvolgimento alle attività 
lionistiche dei Vicepresidenti deve essere monitorato 
dal Consiglio direttivo.
• Deve esistere una certa continuità nei program-
mi al mutare dei Presidenti e Segretari nel proprio Cub 
e fra alcuni Club della Zona e della Circoscrizione , in 
quanto un anno spesso non basta per raggiungere  ri-
sultati concreti.
• Si deve debellare la eventuale sfiducia dei Pre-
sidenti e Segretari verso l’Associazione (vedi il 35% di 
Presidenti e Segretari  che non ha compilato i questio-
nari)  attraverso  la cultura dell’appartenenza. I Presi-
denti di Circoscrizione e di Zona devono coinvolgerli a 
partecipare attivamente a tutti gli incontri programma-
ti nell’A.S. Alla non partecipazione ripetuta nel tempo 
bisognerà dare grande rilevanza e capirne le motivazioni.   
  
 4. Solidarietà
L’82% dei Club svolge da 1 a 5 attività, nel corso dell’An-
no Sociale, per i Service di solidarietà, mentre il 15% 
svolge da 6 a 10 attività e soltanto il 3% da 11 a 15. Il 
90% dei Club raccoglie fondi per beneficenza tra i Soci, 
mentre il 10 % non fa raccolta di fondi.
La raccolta dei fondi avviene anche coinvolgendo la cit-
tadinanza  mediante spettacoli e manifestazioni. Infatti 
il 77% dei Club si attiva a raccogliere fondi fuori dalla 
nostra Associazione, mentre il 23% non usa fare raccol-
ta di fondi tra i non Lions.
Su alcuni risultati occorre fare una riflessione perché 
oggi l’Associazione Lions non si deve soltanto limitare 
a raccogliere fondi per “beneficenza filantropica”, ma 
si deve impegnare ad essere parte attiva nello spronare 
le Istituzioni perché provvedano a soddisfare i bisogni 
della comunità. 
È necessario pertanto il passaggio dalla “solidarietà 
passiva” alla “cittadinanza attiva”.



Lions Club 6

Ecco quindi la necessità di un atteggiamento critico nei 
confronti del sociale, delle istituzioni e della politica, 
ossia la necessità di iniziare ad agire in modo nuovo, 
adeguandosi al principio della sussidiarietà a chi gesti-
sce la cosa pubblica (art. 118, comma 4 della Costitu-
zione)  che deve concretizzarsi soprattutto nella con-
testualizzazione ossia nella necessità del rinnovamento 
col mantenimento delle tradizioni Lionistiche e nella 
continuità dei programmi che i Club debbono realiz-
zare. Inoltre la moderna visione dei Club service come 
“cittadinanza attiva” si sposa coerentemente con gli 
scopi del Lionismo, perché propone la  partecipazione 
dei Lions come Società civile nei processi decisionali 
pubblici. 
Opportunamente l’Unione Europea ha proclamato il 
2013 “Anno europeo della cittadinanza attiva” .

C) Proposte per far crescere  l’Associazione  

• Occorre il Passaggio dalla tradizionale “benefi-
cenza filantropica” (solidarietà passiva) alla “solidarietà 
propositiva e costruttiva”. Bisogna quindi che i Lions si 
facciano carico di un atteggiamento critico e propositi-
vo nei confronti del sociale e delle istituzioni. Innova-
re il modello associativo comporta però la necessità di 
iniziare ad agire in modo nuovo, attraverso la cultura 
della cooperazione, che i Club debbono realizzare come 
struttura produttiva di solidarietà nei confronti della 
società civile.

• La tradizionale disponibilità a far beneficenza attra-
verso la raccolta di fondi per la “solidarietà filantropi-
ca” tuttavia non deve cessare, se è finalizzata ad attivi-
tà prettamente lionistiche (aiuti per calamità naturali, 
emergenze sociali e sanitarie, ecc.).
• Impegnarsi a rispettare negli anni la “promessa” che 
tutti facciamo  all’ingresso     nell’Associazione ossia 
quella di “dare il contributo personale e finanziario per 
il conseguimento degli scopi che l’Associazione si pre-
figge di raggiungere”. 

5. Motivi per cui si diventa Lions
     I principali motivi sono: 
- far parte di una grande e prestigiosa organizzazione 
internazionale  (53%) ,
- avere rapporti con i rappresentanti delle Istituzioni lo-
cali per essere d’aiuto alla comunità in cui si vive (74%), 
- partecipare ai services per aiutare  i bisognosi o impe-
gnarsi per una causa specifica (66%),
- acquisire un forte senso di appartenenza lionistica e 
trasmetterlo agli altri  (61%). 

(Tutte le risposte risultano coerenti con i principi lioni-
stici e quindi le riportiamo senza commenti). 
(Il totale di tutte le percentuali non è uguale a 100% 
perché sono state calcolate per riga in una tabella che 
qui non riportiamo).

6. Rapporti dei Lions  con le altre Associazioni di ser-
vizio e modalità di comportamento associativo dei 
Club Lions 

L’indagine ha evidenziato l’importanza del ruolo dei 
Club service nella società civile come cittadinanza atti-
va, per essere parte attiva del benessere civico, cultura-
le, sociale e morale della comunità, ha anche evidenzia-
to l’importanza di operare con altri Club Service.Infatti 
dallo spoglio dei dati risulta che i Lions si incontrano 
con altre Associazioni che operano nel sociale e spesso 
portano avanti progetti comuni per la solidarietà pro-
positiva. Il 43% dei Club Lions si incontra con il RO-
TARY, il 26% dei Club con la FIDAPA , il 19% con il 
Kiwanis. Con percentuali decisamente basse si incon-
trano con altri Club service : il 4% con l’AMMI , il 3% 
con la FAI, il 2% con INNER WHEEL e infine l’11%  
con altri Club non bene identificati e poco conosciuti.  
Ma il proliferare delle Associazioni di volontariato met-
te in discussione  oggi il ruolo dei Club service e in par-
ticolare del Lions. 

Abbiamo quindi voluto conoscere se e con quali mo-
dalità i Club Lions cercano di distinguersi dalle altre 
Associazioni.
Il 66%  dei Club cerca di distinguersi, affrontando i 
grandi temi sociali ed umanitari o lavorando per la so-
lidarietà, ma il 34% non si preoccupa di distinguersi, di 
elevare il livello dell’Associazione e contestualizzarne il  
ruolo mediante il rinnovamento. 
Questo dato ci deve far riflettere perché forse è in que-
sto 34% che dobbiamo vedere una criticità del nostro 
essere Lions; infatti  se dovesse ancora crescere, potreb-
be essere una ulteriore causa di  perdita di Soci e di cre-
dibilità. 

d) Proposta per elevare il livello qualitativo dell’As-
sociazione

Attuare una capillare opera di formazione e informa-
zione dei Soci (seguire i percorsi del GMT e GLT) e una 
partecipazione attiva alla vita dell’Associazione. Coope-
rare anche con gli altri Club Service alla realizzazione 
di obiettivi condivisi. 
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7. Quote associative e crescita quantitativa
 

I risultati riportati nel cartello 5 ci consentono di for-
mulare alcune proposte:
e) Proposte per la crescita quantitativa dell’Associazio-
ne
• Coinvolgere attivamente i Lions preposti alla 
formazione  per aiutare Soci a crescere lionisticamente, 
inculcare  l’orgoglio dell’ appartenenza all’Associazione 
e far migliorare la partecipazione  dei Soci nel Club e 
fra i Club. 
• Stimolare la socializzazione fra i Soci, intuire 
se alcuni  pensano di dimettersi ed intervenire con il 
dialogo attraverso il Presidente o il Comitato Soci per 
capirne le motivazioni delle dimissioni e assicurarne il 
mantenimento. 
• Sostenere la  chiara volontà espressa dai Soci di  
uniformare nella stessa Circoscrizione (41%) ,  Zona 
(46% ) e  Distretto (34% ) le quote associative* e d’in-
gresso (cart.5) .
*[Quote d’ingresso molto alte non hanno consentito 
spesso di immettere nuovi Soci nei Club; al contrario 
quote troppo basse hanno generato una proliferazio-
ne di Club, che spesso non sono riusciti a mantenere 
i Soci, quasi sempre senza una adeguata  formazione 
lionistica.] 

8. Comportamento del Presidente e motivi della 
scarsa o della non partecipazione dei Soci alle attivi-
tà dei Club

I risultati hanno chiaramente testimoniato il buon 
comportamento lionistico dei Presidenti verso i Soci e 
la disponibilità a collaborare con altri Club: nel com-
plesso il comportamento dei Presidenti è lodevole, ciò  
rappresenta un punto di forza  per il nostro Distretto .
Tuttavia i dati evidenziano anche l’attaccamento alla 

tradizione dei Presidenti che, se si traduce  soltanto in 
una cospicua attività di “solidarietà passiva”,  rappre-

senta un punto di criticità per l’Associazio-
ne. Inoltre  la mancanza di formazione dei 
Soci  non consente di attenersi ai doveri ver-
so il Club e il Distretto. Dalle risposte (dei 
Presidenti e Segretari) è emerso che spesso 
alla non partecipazione dei Soci o alla par-
tecipazione saltuaria influiscono :

-  l’età dei Soci                                                                         [vedi 
proposte al punto b)],                                                                 
-  l’argomento delle conferenze e/o service 
troppo  specialistici,
- il non essere direttamente coinvolto dal 
Presidente o non essere mai stato coinvolto 

nel   Club con responsabilità diretta                                              [vedi 
proposte al punto b)],                                                                 
-  la mancanza del senso di appartenenza all’Associazio-
ne  [vedi proposte al punto e)],                                                                 
-  la mancanza di amicizia tra alcuni Soci dei Club                  
[vedi proposte al punto e)],                                                                 
-  Non volere o potere dedicare tempo all’Associazione.

 9. Iniziative dei Club 

Il 42% dei Club non offre opportunità ai Soci di riceve-
re premi per le attività lionistiche che hanno avuto suc-
cesso, il 74% dei Club si attiva nel sociale e partecipa ai 
progetti dell’Associazione. Il 96% privilegia le iniziative 
locali, il 98% pur collaborando anche con altri Club ad 
iniziative distrettuali, ritiene che si debba dare priorità 
ai bisogni reali del territorio in cui si vive.  C’è una de-
nuncia significativa: il 40% dei Presidenti sostiene che i 
Soci ritengono i Temi  e i Service proposti dai vari Club 
troppo numerosi e dispersivi; la percentuale sale al 49% 
per i quelli proposti dal Distretto. 
 L’84% dei Club raccoglie fondi tra i Soci Lions per di-
verse attività benefiche, a conferma che ancora c’è mol-
to da fare in relazione  alla necessità di passare dalla 
“solidarietà passiva” alla “cittadinanza attiva”. 
Altri risultati emersi dall’indagine indicano che il  35% 
dei Club non dispone di un sito web.

 f) Proposte per il  rinnovamento dei Club
• Adoperarsi affinchè tutti i Club abbiano un sito Web 
per una capillare informazione delle attività di ciascun 
Club nel territorio.
• Rafforzare la credibilità dei Club, informando i citta-
dini attraverso i Media delle attività svolte e non solo 
dei “Passaggi di campana” e delle “Feste degli Auguri”.
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• Offrire ai Soci il giusto riconoscimento per le attività 
intraprese e portate al successo dal Club .
• Chiedere la collaborazione di un “Formatore Lions” 
(anche del Comitato Formazione) per parlare di Lioni-
smo a coloro che vogliono affiliarsi. 
• Puntare agli obiettivi di continuità, sinergia e risultato. 
[La mancanza di continuità, di sinergia e spesso di risul-
tato ha prodotto nel corso degli anni un atteggiamento 
critico dei Club  rispetto ai Temi e Service distrettuali  e 
ai Service di Club.] 
• Aiutare i Soci a comprendere (con la formazione) per-
ché e come vengono proposti i Temi e i Services nazio-
nali e distrettuali. Capire con il dibattito se quelli di-
strettuali sono veramente dispersivi e poco propositivi 
come asserisce il 51% degli intervistati .
• Ridurre il numero dei Service di Club spesso ripetitivi  
e coordinarli con gli altri Club della Zona, per essere 
più efficaci e propositivi verso i bisogni del territorio.
• Effettuare a cura del C. Studi un elenco di tutti Temi 
e i Services (Naz. e Distr.) proposti negli ultimi  anni e 
valutare a distanza di tempo se sono stati propositivi 
e/o ripetitivi e se si sono raggiunti gli obiettivi prefissati. 

10. Andamento Soci nel Distretto

Il Presidente internazionale Berry Palmer è stato cate-
gorico : “La nostra Associazione deve crescere” ed ha 
chiamato il GLT e il GMT ad incrementare iniziative in 
tutti i Distretti Italiani  . Qual è la situazione dei Soci nel 
nostro Distretto?
Abbiamo analizzato il flusso di entrata e uscita dei Soci 
nei sette Anni Sociali dal 2006/07 al 2012/13.

Per questi  anni (Tab. 2), assumendo come anno 
base il 2006/07, nel Distretto sono stati ammessi, 
fino all’A.S. 2012/13, 2.265 Soci, mentre se ne sono 

dimessi 3.487, (Tab.2, Col.1-2) . 
 Il saldo negativo di -1.222 Soci perduti definitivamente 
è veramente allarmante; a questi vanno aggiunti i Soci 
che da giugno a fine settembre 2013 (tab.3) si sono ul-
teriormente dimessi (- 60), passando da 4.106 a 4.046.   
Una considerazione globale va anche fatta: nel 1996/97, 
anno di nascita del Distretto 108Y/b Sicilia, si contava-
no 75 Club con 4.156 Soci, mentre 17 anni dopo, e pre-
cisamente nel mese di settembre scorso, si contavano 
102 Clubs con 4.046 Soci. E’ questo un segno di una in-
negabile crisi quantitativa di Soci del nostro Distretto.

Dalla tab. 3 si osserva che in 15 mesi (da luglio 2012 a 
settembre 2013 ) abbiamo perduto  M = - 328, ossia 9% 
dei Soci. Sempre nello stesso periodo abbiamo perduto 
F = -  37, ossia il 5% delle Socie. Ciò depone a favore 
delle donne che hanno una       percentuale di uscita 
minore di  quella degli uomini. In totale nei suddetti 15 
mesi abbiamo perduto MF= - 365, ossia 8,27% dei Soci.
Sicuramente una riflessione finale va fatta sui 3.487 
Soci (Tab.2) che con anzianità lionistica diversa sono 
andati via dall’Associazione nel periodo considerato. 
C’è da chiedersi: 
  a) il Distretto ha perduto un patrimonio di  Soci con 
esperienza, conoscenza lionistica, professionalità e spi-
rito di servizio, frenando così la crescita della nostra 
Associazione? 
Oppure dobbiamo ipotizzare che b) i Soci lasciano l’As-
sociazione perché non hanno acquisito il senso dell’ap-
partenenza e non hanno condiviso gli scopi del Lioni-
smo? o ancora c) perché ritengono non più appropriato 
il ruolo della nostra Associazione nella società di oggi ?

 Il Direttore Internazionale Roberto Fresia ha 
dichiarato più volte che è necessario “capire il 
motivo per cui i Soci  si dimettono”.
 A noi risulta dall’analisi dei dati che i Soci 
vanno via per una serie di ragioni; le princi-
pali sono: 
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• per non avere chiari gli scopi del Lionismo (89%),
• per non essere stati coinvolti dal Club (52%),
• per non aver avuto alcuna possibilità di emergere an-
che se coinvolti (22%).
Bastano le prime due motivazioni per comprendere che 
ci vuole innanzitutto Formazione e Coinvolgimento dei 
Soci per non farli andare via. 
Grazie alla nostra ricerca possiamo dare alcune risposte 
al fenomeno legato alla perdita dei Soci, analizzando in 
particolare le indicazioni emerse dai questionari in re-
lazione alle domande sulle “motivazioni per cui i Soci 
si dimettono”. 

g) Proposte per evitare le dimissioni dei Soci

• Combattere il diffuso senso di individualismo attra-
verso la partecipazione, la socializzazione  e la forma-
zione.
• Incrementare la formazione lionistica dei Soci fin dai 
primi anni di appartenenza all’Associazione ed evitare 
poi che le aspettative vengano deluse.
• Impegnare i “Formatori distrettuali” ed i “Comitati 
Soci” di Club affinchè i Soci , soprattutto i nuovi, ab-
biano chiari e condividano gli scopi del Lionismo ed il 
ruolo dei Lions nella società di oggi.
• Accettare la disponibilità personale dei Soci a collabo-
rare, soprattutto quando viene offerta spontaneamente  
ai Presidenti di Club. 
• Coinvolgere, ove possibile, le professionalità e le ec-
cellenze presenti nei  Club .
• Impegnare i Presidenti di Circoscrizione e di Zona 
affinchè non venga meno la sinergia negli obiettivi da 
raggiungere.
• Essere disponibili a confrontarsi costruttivamente con 
altri Club e instaurare la “cultura del risultato”.
• Evitare lo scontro tra la mentalità d’elite, chiusa e tra-
dizionalista di alcuni Presidenti e il modo di pensare 
dei Soci che vogliono il rinnovamento del modello as-
sociativo.
• Evitare il deteriorarsi nel tempo dei rapporti amica-
li, ricordando che la nostra Associazione è fondata sul 
“culto dell’amicizia, dell’amore per il prossimo e del  
servizio disinteressato”.
• Tenere conto dell’attuale crisi finanziaria, per affronta-
re il problema delle diverse quote associative d’ingresso 
e annuali nella stessa Circoscrizione o Zona.
• Combattere il venir meno dei principi etici dei Soci, 
promuovendo la “politica dell’Etica”, dentro e fuori l’As-
sociazione.
• Informare i Soci delle varie occasioni d’incontro nel 
Club, tra i Club e nel Distretto e pretenderne la parte-

cipazione, non soltanto negli incontri ufficiali di club 
(passaggio di campana, Charter, ecc..), ma soprattutto 
in quelli distrettuali, in conformità al motto del Gover-
natore “Partecipare per cooperare alla crescita” .
• Instaurare una fattiva collaborazione tra i Club e le 
Istituzioni locali, evitando la frammentazione delle ini-
ziative e cooperando per raggiungere obiettivi concreti.
• Informare la società civile di ciò che l’Associazione ha 
fatto e si prefigge di fare, sfatando il luogo comune,  re-
cepito all’esterno, di effettuare poco servizio nel sociale 
e molte conviviali. 
Ma le dimissioni dei Soci sono anche un fatto di Policy, 
perché è risultato che il 34% dei Club  non cerca di di-
stinguersi dagli altri Club appartenenti ad associazioni 
di volontariato e non si preoccupa di operare in modo 
che la nostra Associazione sia una “Struttura efficace e 
produttiva di solidarietà nei confronti della comunità”. 

11. Il ruolo delle donne nel nostro Distretto

Se il numero delle donne nelle Associazioni di volonta-
riato registra in Europa una crescita costante, in Italia, 
nella più grande Associazione di servizio del Mondo 
qual è quella del Lions, questa crescita difficilmente 
viene riscontrata. E ciò nonostante, nelle esperienze 
osservate, si è accertato che la presenza femminile nel 
Lionismo si è distinta in particolar modo per il valo-
re della donna: si tratta, quasi sempre, di donne forti 
e decise, che hanno costruito percorsi personali, con-
sapevoli di scelte anche difficili, in cui l’autonomia e la 
responsabilità di se stesse non è in alcun modo messa 
in discussione. 

Dalla tab.1 si osserva che nel nostro campione  il numero  delle 
donne nel Distretto  è  del 18%, mentre quello degli uomini 
risulta dell’ 82%. Questi risultati confermano la perfetta rap-
presentatività del campione (70 Club) rispetto al Distretto (107 
Club) infatti anche al 30-09-2013 si registrano le stesse per-
centuali del campione sia per le donne che per gli uomini: F = 
724  (18%); M = 3.322 (82%). Ciò conferma che nel Distretto 
le donne sono una minoranza, che dovrebbe crescere nel breve 
periodo.
 h) I Presidenti, i Segretari e tutti i Soci si adoperino affinchè ci 
sia un massiccio ingresso di Socie nell’Associazione. L’iscrizio-
ne delle donne al Lions potrebbe essere agevolato diminuendo 
la quota d’ingresso alle nuove Socie. 

(1) Per maggiori dettagli si veda anche la relazione dal titolo: 
Eccellenze e criticità del Lionismo siciliano: analisi e proposte 
alla luce di una ricerca del Centro Studi “Eduardo Grasso”
Sintesi dei risultati della ricerca condotta nel distretto 108 Y/b 
presentati (nella versione integrale) in occasione della Confe-
renza d’Inverno, 15-16 febbraio 2013.
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Daniela Scimeca

OLTRE IL SILENZIO: UNA SFIDA 
ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 

E AI SUOI TABÙ

Viviamo in un mondo complesso e 
disorientante, e, tra le problematiche 
più attuali e gravi, troviamo ai primi 
posti il tema della violenza, a tutti i 
livelli. E se volessimo restringere il 
campo, la parola femminicidio è for-
se tra le più utilizzate, una di quelle 
che sentiamo e leggiamo più spesso. 
Negli ultimi anni i media hanno 
portato all’attenzione casi estremi 
di violenza sulle donne che hanno 
catalizzato l’attenzione e sono dive-
nuti nuovo stimolo per dibattiti e 
riflessioni. La globalizzazione poi 
ci obbliga sempre più a conoscere 
culture e società altre, come quella islami-
ca o quelle africane, che certamente, nei confronti della 
donna, non hanno un’apertura e anche da lì, purtroppo, 
sono arrivate storie di inammissibile atrocità. Si rimane 
sempre più sconvolti e sbalordidi da certe barbarie, ma 
oltre alla condanna morale e ufficiale, forse c’è anche un 
modo più incisivo di affrontare il problema: la discus-
sione. 
Conoscere certi fenomeni e commentarli alla luce di un 
percorso di riflessione costituisce un’arma vincente che 
può far presa sulle giovani generazioni affinchè possano 
davvero crescere con nuove prospettive e un’educazio-
ne al rispetto della diversità di genere. Su questa sem-
plice ma ambizionsa scommessa hanno puntato Clelia 

Lombardo e Luigi Barbieri insegnanti del li-
ceo palermitano di scienze 
umane “Danilo Dolci” che 
col loro progetto “Oltre il si-
lenzio” hanno portato sul ta-
volo di discussione la violenza 
sulle donne e il femminicidio 
facendone argomento di dia-
logo e riflessione. Il progetto 
ha coinvolto diversi ragazzi 
del triennio e ha avuto la cor-
tese collaborazione di due pro-
fessionisti esterni: l’educatore 
Beppe Gandolfo che ha aiutato 
i ragazzi a superare l’imbarazzo 
e a confrontarsi con sincerità su 

una tematica così scottante e il regista Alberto Ca-
stiglione che ha guidato il gruppo alla realizzazione di 
un contrometraggio sul tema specifico. La sfida forma-
tiva dunque si è trasformata in una ricca e partecipata 
esperienza per i ragazzi che si sono calati nel loro ruolo 
di interlocutori e hanno dialogato senza tabù. Il corto-
metraggio è stato frutto di un lungo ma entusiasmante 
lavoro di squadra che ha visto tutti all’opera in un unico 
e amalgamato gruppo di persone che volevano andare 
oltre il silenzio e oltre le parole e rompere quella barrie-
ra di indifferenza e solitudine. 
«La prima riflessione che mi viene in mente è vedere ra-
gazze e ragazzi di un quartiere come Brancaccio affron-
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tare con consapevolezza un tema cosi’ delicato, metter-
ci la faccia, visto che si è anche realizzato un video per 
denunciare la violenza subita dalle donne. Quando con 
loro ho ripercorso il lavoro svolto per vedere di interro-
garci sull’esperienza fatta mi sono sentito dare diverse 
risposte accomunate da unica espressione ‘’parliamone 
subito e bene’’ perche’ c’è troppa violenza nella societa’. I 
ragazzi hanno sottolineato che mettersi dalla parte del-
le donne per la prima volta è stata esperienza sconvol-
gente perche’ capisci cosa si prova veramente nel subire 
tanto dolore. ‘’Spesso vogliamo possedere e non amare’’ 
ha detto Ettore facendo una seria autocritica al mondo 
dei ‘’maschi’’. Nel vedere in anteprima il video del regi-
sta Castiglione c’è stata tanta commozione da parte del 
gruppo e voglia di andare ‘’oltre il silenzio abbattendo 
muri ancora alti”» ci dice il prof Barbieri tutor del pro-
getto e referente legalità del Dolci.

Non è un caso che il progetto sia stato ideato in questo 
liceo, dove la prof.ssa Lombardo, referente per le pari 
opportunità, così commenta l’esperienza: «E’ proprio 
dalla scuola che deve partire una nuova visione del rap-
porto tra i sessi e tra le diversità. Le ragazze e i ragazzi 
così tanto coinvolti da questa esperienza potranno farsi 
portavoce di una nuova sensibilità e di una nuova con-

sapevolezza che porti all’azione. Purtroppo la violenza 
è radicata nei comportamenti quotidiani, così la forma-
zione e l’educazione a riconoscere i germi di violenza 
e i pregiudizi (a partire dai comportamenti più ecla-
tanti fino ad arrivare alle differenze sottolineate nella 
lingua), può consentire di non considerare l’omicidio 
come effetto esclusivo di raptus, e può aiutare a costru-
ire una qualità di vita e di rapporti sociali autentici e 
rispettosi». 
Le nuove generazioni diventano dunque veicolo di nuo-
vi valori e la Lombardo continua: «Un altro elemento 
significativo è il fatto che i giovani possano farsi porta-
voce, tra pari e all’interno delle loro famiglie, di queste 
riflessioni e di una nuova sensibilità che dia dignità ai 
generi e alle loro peculiarità, che sani una concezione 
storicamente di parte e deficitaria. Proprio per questi 
motivi, questo progetto fa parte di una formazione più 
ampia che vede l’istituto impegnato in attività e percor-
si di genere e già che dal prossimo anno si conta si atti-
vare  e sperimentare in alcune classi».
Per questo utile e ambizioso progetto di formazione a 
lungo termine auguriamo un sincero augurio ai due 
docenti e ci auguriamo che col loro lavoro riescano a 
trapiantare i germi della tolleranza e del rispetto.
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Natale Caronia 

LA MEDICINA 
NUCLEARE

Essa studia l’impiego dei radioisotopi radioattivi in 
campo medico. Gli isotopi sono elementi che occupa-
no lo stesso posto nella scala periodica di Mendeleiv 
perché hanno lo stesso numero atomico, ma  differente  
massa. Quelli che sono instabili e tendono all’equilibrio 
emettendo radiazioni gamma o elettroni (beta emit-
tenti), sono radioattivi. Captando la radioattività dall’e-
sterno del paziente, è possibile studiare l’accumulo in 
un organo, averne l’immagine ovvero, per la ricerca di 
metastasi o come tracciante di un processo metaboli-
co. Sapendo che la tiroide accumula la quasi totalità di 
iodio corporeo, molti anni fa si cominciò ad utilizzare 
lo Iodio 131 per lo studio della ghiandola, e studiarne 
captazione e morfologia. Tre sono state le vie aperte dai 
radioisotopi: la diagnostica in vivo, la diagnostica in vi-
tro e la radioterapia metabolica.
I radioisotopi. Per ridurre la dose radiante in campo 
diagnostico oggi si usa prevalentemente il Tecnezio 
(Tc99m) che si ottiene nella camera calda di reparto 
dalla eluizione di una colonna di Molibdeno radioat-
tivo. Il Tc99m è stato scoperto nel 1939 a Palermo dal 
Prof. Emilio Segrè, Direttore dell’Istituto di Fisica della 
nostra Università, che si era fatto spedire dei campioni 

radioattivi dagli Stati Uniti. Questo isotopo ha caratte-
ristiche ideali in quanto è gamma emittente puro, ha 
breve emivita (di 6 ore) e può essere coniugato a mo-
lecole diverse che hanno tropismo specifico verso gli 
organi (ossa, reni, cervello, cuore etc.).  
Altri isotopi gamma emittenti utilizzati sono: il gallio 
67, l’indio 111, lo iodio 123, il tallio 201. Lo iodio 131 
in atto viene utilizzato prevalentemente in radioterapia 
metabolica in quanto è anche beta emittente ed ha emi-
vita di circa una settimana.

Gli isotopi beta emittenti positivi sono oggi impiegati 
nella metodica PET (Tomografia ad emissione di po-
sitroni)  e sono: il fluoro 18, l’ossigeno 15, l’azoto 13, il 
carbonio 11 ed il gallio 68. Tutti questi, tranne il gallio 
68, che può essere eluito in reparto come il tecnezio, 
sono prodotti con ciclotrone in centri attrezzati che 
possono fornire altre sedi. Hanno rapido decadimento. 
Diagnostica in vitro. E’ utilizzata per il dosaggio preva-
lentemente di ormoni tramite uso  di anticorpi antior-
mone marcato con radioisotopo. Il sangue del paziente 
viene cimentato con l’anticorpo dell’ormone di cui si 
vuole conoscere il dosaggio. Dalla radioattività residua 
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si risale alla quantità dell’ormone che è espressa in na-
nogrammi.
Le macchine. Sono: la gamma camera, il tomografo PET 
e le ibride che associano gamma camera e TC e, oggi, 
anche RM. La gamma camera a testa multipla somiglia 
al gantry della TC, in cui viene introdotto il paziente 
tramite un lettino mobile sospeso. Le radiazioni emesse 
dal paziente a cui è stato somministrato l’isotopo, ven-
gono captate dalle testate della gamma camera che con-
tengono cristalli a scintillazione, che trasformano gli 
impulsi in segnali luminosi; questi vengono trasformati 
in segnali elettrici, inviati al computer, ed elaborati per 
la diagnosi. Sistemi i registrazione e di stampa stanno 
a supporto.
Il tomografo PET somiglia anch’esso al gantry della TC; 
nel gantry si trovano due testate che ricevono i positro-
ni emessi dal paziente iniettato. Vengono registrate le 
reazioni di annichilazione dei positroni in coincidenza. 
I segnali sono inviati al computer ed elaborati per la 
diagnosi. Impiego principale di questa metodica si ha 
per lo studio delle metastasi, poiché è metodica molto 
sensibile. L’associazione della TC, con la mappa corpo-
rea contemporanea alla scansione radio isotopica, per-
mette la perfetta localizzazione.  
 
Impieghi clinici. La diagnostica medico nucleare più 
comune comprende: la scintigrafia ossea, la miocardi-
ca, tiroidea, paratiroidea, renale, cerebrale, polmonare, 
scintigrafia del linfonodo sentinella. La scintigrafia os-
sea è impiegata per la ricerca di metastasi; la captazione 
del radio farmaco è legata al metabolismo osseo poiché 
si inietta una molecola di fosfonato coniugata a Tc99 
che viene metabolizzata dall’osso. Notoriamente il foco-
laio neoplastico ha metabolismo molto attivo e cattura 
l’isotopo rivelandosi così alla gamma camera. La scinti-
grafia miocardica ha indicazione preventiva alla terapia 
di  rivascolarizzazione del cuore che ha subito processo 
ischemico: isotopi impiegati il Tallio od il Tc99 legato a 
molecola cardiotopica: Essi sono potassio mimetici, os-
sia si collocano all’interno della fibrocellula muscolare 
cardiaca che, per accettarla, dev’essere in vita o quanto 
meno “ibernata”, ossia sofferente ma non morta. Infatti, 
un intervento di rivascolarizzazione cardiaca (by-pass) 
sarebbe inutile in un settore miocardico non vitale. Al-
tri dati che l’indagine ci dà sono la motilità delle pa-
reti cardiache, i suoi movimenti paradossi, la presenza 
di aneurismi parietali, la frazione di eiezione cardiaca 
(gittata cardiaca). 
L’avvento dell’ecografia ha drasticamente ridotto il nu-

mero delle scintigrafie tiroidee che, tuttavia, conserva 
la sua validità per differenziare i noduli freddi (can-
cerogeni nel 25%) dai caldi, generalmente benigni. La 
scintigrafia paratiroidea è indicata nelle iperplasie con 
iperfunzione e conseguente demineralizzazione delle 
ossa, come si verifica nelle neoplasie o nei dializzati. La 
scintigrafia renale è indagine prettamente funzionale: 
l’iniezione del radio farmaco permette di studiare la 
funzionalità di ogni singolo rene tramite l’estrazione 
del radio farmaco che l’organo fa dal sangue e l’elimina-
zione per via ureterale, sino alla vescica, come una vera 
urografia radioisotopica. Un’ interessante scintigrafia 
cerebrale è quella dello studio del sistema extrapirami-
dale, per differenziare il parkinsonismo vero (che rea-
gisce alla costosa terapia) da quello vascolare, che non 
migliora.

La scintigrafia polmonare è oggi scarsamente utilizzata, 
grazie all’avvento della TC ad alta risoluzione. Interes-
sante è l’uso della perfusionale, che permette di studiare 
la funzionalità alveolare (attraversamento dei gas della 
barriera alveolare); essa pone dei problemi tecnici lega-
ti soprattutto alla raccolta dei gas respiratori radioattivi 
emessi dal paziente, che impongono l’uso di apparec-
chiature idonee per la raccolta sicura.
La scintigrafia del nodo sentinella è estremamente utile 
nella terapia chirurgica del cancro del seno; la sommi-
nistrazione di radio farmaco nel territorio mammario 
prima dell’intervento permette al chirurgo, munito di 
contatore geiger, di rilevare ed asportare linfonodi ra-
dioattivi infiltrati. Una scintigrafia particolare è quella 
praticata con granulociti marcati, che permette di dif-
ferenziare la patologia infiammatoria ossea dalla dege-
nerativa.
Terapia radiometabolica. Si utilizza lo Iodio 131 per il 
gozzo tireotossico o per il cancro tiroideo fissante iodio 
(carcinoma tiroideo differenziato) e nel-
le metastasi ossee tiroidee.
Recentemente sono uti-
lizzati anticorpi organo 
specifici  legati a radio 
farmaci per la terapia 
dei linfomi. Studi 
ulteriori stanno cer-
cando di allargare 
il numero dei bersagli 
possibili sviluppando al-
tri anticorpi.
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Pino Morcesi

DUECENTESIMO ANNIVERSARIO 
DELLA FONDAZIONE 

DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Istituita nel giugno del 1814 dal re di Sardegna Vittorio Emanuele I, l’Arma  ha ricoperto sin dall’origine sia il ruolo 
militare che civile. Modello ispiratore è stato quello napoleonico e la sua tradizionale fedeltà si è rivolta perciò  allo 
stato, prescindendo dalle persone e dalla forma di governo.  
L’Arma è stata sempre popolare ed ha ispirato, oltre alle fin troppo note barzellette, film, telefilm, racconti, come i 
Racconti del maresciallo di Mario Soldati nei quali, dice Claudio Magris su Il Corriere della Sera del 30 maggio: 
“mi sembra che valori e caratteristiche dell’Arma siano colti senza retorica in tutta la loro concreta, generosa e co-
raggiosa umanità”.
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FORMAZIONE  C.E.P.
Attilio Carioti

Opera Lirica

Sabato 7 giugno 2014 nei locali dei Salesiani Gesù Adolescente di Palermo  si è svolto il work shop del corso di 
formazione riguardante il C.E.P. ( Processo per club excellence) rivolto ai Soci Lions della Prima Circoscrizione 
. Il corso è stato condotto dai facilitatori: Pietro Manzella, Luigi Licata, Gugliemo Bellavista, Mauro Fazio. Erano 
presenti: il Governatore del Distretto 108 YB, Gianfranco Amenta, il Segretario Distrettuale, Luigi Fricano, il Te-
soriere Distrettuale, Salvatore Mogavero, il Presidente della Prima Circoscrizione, Paolo Valenti, il Presidente della 
Zona 1, Domenico Mangiafridda. Numerosa ed attenta la partecipazione dei soci. E’ stata fissata per il 19 giugno 
p.v. lo svolgimento della seconda fase del corso C.E.P. per il Lions Club Palermo dei Vespri, nei locali di Oliver di  
via Libertà, nel corso della quale saranno discussi i risultati del sondaggio effettuato tra i Soci Lions.  
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Irina Tuzzolino

I REDUCI TORNANO 
SULLA SPIAGGIA DI OMAHA BEACH

Il 6 giugno i reduci, ancora viventi, dello sbarco in Normandia, avvenuto nel 1944, sono tornati nei luoghi storici 
di Omaha Beach attorniati dai capi di stato delle nazioni coinvolte nel secondo conflitto mondiale. Vincitori e vinti 
sono stati protagonisti di solenni celebrazioni ufficiali, come da tempo non avveniva, per diverse ragioni politiche 
dettate dal momento storico che indica  la necessità di un rilancio della diplomazia per avviare costruttive iniziati-
ve di pacificazione in Ucraina, di riflettere sulla  recente consultazione elettorale per il rinnovo del Parlamento del-
la U.E. e sul ruolo della stessa, dell’importanza di una presenza occidentale significativa nel mondo  accanto  agli 
U.S.A. Centro degli incontri è stato Chateau de Benouville, il castello simbolo del Maquis, la Resistenza Francese, 
dove dal 1940 si stabilì il cuore dell’opposizione al nazismo, a cui Radio Londra   comunicò l’imminente sbarco 
degli Alleati,  trasmettendo  la prima strofa della Canzone d’autunno di Paul Verlaine:
« Les sanglots longs 
Des violons
De l’automne
Blessent mon cœur
D’une langueur
Monotone. »

(« I lunghi singhiozzi Dei violini D’autunno Feriscono il mio cuore  Con monotono  Languore. »)
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Foto di Riccardo  Carioti

NUVOLE SU PALERMO



18Narrativa

Carlo Barbieri

IL PERCORSO DEI DESIDERI 

Era bellissima e sempre la stessa, la “passeggiata lunga” 
che facevo spesso a Palermo con mio nonno. 
Si era nei primi degli anni ‘50 e mio nonno e io “mano 
manuzza”, la mia manina nella sua, da via Agrigento 
dove abitavamo raggiungevamo via Libertà, poi piazza 
Politeama, via Ruggero Settimo… e lì la prima tappa: 
l’elegante pasticceria Sacchiero con le gentilissime com-
messe in divisa scura. Si diceva che Sacchiero bruciasse 
vaniglia per attirare i nasi - e si sa, una volta che hai ar-
pionato il naso, il resto del cliente gli va appresso; vera o 
falsa che fosse la faccenda della vaniglia, il meraviglioso 
profumo evocatore di torte, biscotti e pasticcini appena 
sfornati si sentiva a decine di metri di distanza ed era 
molto difficile resistergli. 
Altra tappa olfattiva era la salumeria Ca  sarino al Massi-
mo, che riversava nella piazza ondate di odori caseo-sa-
lumici che neanche il rinomato Dagnino Venzano riu-
sciva a produrre. Miracolo della qualità di un tempo, 
ma anche conseguenza dell’assenza dei banchi 
frigoriferi che, se è vero che allungano i 

tempi di conserva-
zione, 

sono pure la morgue degli aromi. 
Si cambiava marciapiede, ed ecco la profumeria Rus-
so con la sua bella vetrina dedicata ai giocattoli. Breve 
sosta, e altra botta di profumi incredibili, stavolta di 
rosticceria, dal Ristoro del Massimo, pochissimi metri 
più in là.  Casarino e il Ristoro del Massimo non era-
no proprio di fronte, ma erano comunque vicinissimi 
e i profumi erano così forti e distinti, che se uscendo 
dall’uno ti fossi diretto verso l’altro attraversando via 
Maqueda in diagonale (cosa che il modesto traffico di 
allora avrebbe permesso) avresti potuto cogliere la zona 
in cui i rispettivi effluvi si combattevano, si alternavano, 
si sposavano. Se i nasi avessero una vita propria, quel-
la animatissima terra, o meglio aria, di confine sarebbe 
stata il luogo in cui ognuno di loro avrebbe voluto vi-
vere e morire. 

Proseguendo sullo stesso marciapiede si incontrava Al-
bano, un negozio di abbigliamento con qualche giocat-
tolo in vetrina, ma era solo un piccolissimo anticipo di 

quello che offriva poco più avanti, in via Napoli, 
Studer. Studer non era un negozio di giocatto-
li. Era “Il” Negozio di Giocattoli, il Paradiso in 
Terra di bambini e bambine, L’Enciclopedia dei 
Desideri di qualsiasi essere umano al di sotto dei 
dodici anni. C’era veramente di tutto e di più, e 
davanti alle sue grandi vetrine ogni bambino si 
piantava e diventava inamovibile come se avesse 

messo istantaneamente radici. Io, come ogni mio 
coetaneo, avevo fatto la mia personale graduatoria 

di sogni. Il primo, l’Inarrivabile, era un’auto vera, 
di dimensioni adatte a un bambino, con un pic-
colo motore a scoppio. 

Una cosa incredibilmente avantista per quegli 
anni. Aveva il posto d’onore in vetrina e do-
veva costare una cifra pazzesca, non arrivai 
mai a sperare veramente di poterla possede-

re. Il sogno al secondo posto, sia pure con forte 
distacco, era una bellissima e completissima ar-
matura da antico romano. Quella forse, un gior-
no, chissà… ma non arrivò mai. Arrivò invece 
il terzo in graduatoria: un proiettore cinemato-
grafico che usava le pellicole “vere”, quelle da 
35 millimetri. Andava a energia biomeccani-
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ca: in altre parole, a manovella. L’unica cosa di elettrico 
che aveva era una normalissima lampadina da sessanta 
watt che costringeva a proiettare nel buio più assoluto, 
come nei veri cinema; a differenza di quelli, però, nel 
mio era consentito parlare durante la proiezione, per-
ché non c’era il sonoro… scusate, l’audio, se no i più 
giovani mi prendono in giro. 
Quella del proiettore fu una scelta furba perché mio 
nonno conosceva i proprietari del poco distante cinema 
Bomboniera e riusciva a procurarsi spezzoni di film di 
Stanlio e Ollio, Charlot e  Gianni e Pinotto provenienti 
dai frequentissimi taglia e incolla con cui gli operatori 
alla proiezione riparavano le fragili pellicole di cellu-
loide. A un certo punto imparai la tecnica e cominciai 
a unire pezzi di pellicole diverse utilizzando l’acetone. 

Divenni così artefice e proprietario di allucinanti cor-
tometraggi unici al mondo in cui storie e protagonisti 
cambiavano ogni pochi secondi. Purtroppo non mi resi 
conto che, nel mio piccolissimo, stavo facendo cinema-
tografia sperimentale. 
O forse stavo semplicemente vivendo una specie di 
Nuovo Cinema Paradiso tutto mio.
Quelle meravigliose passeggiate lungo il mio Percor-
so dei Desideri se ne andarono improvvisamente e per 
sempre con mio nonno nel 1955.
Insieme a tante altre cose belle. 
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Carmelo Fucarino

LA STAGIONE DEL CENTENARIO
A SIRACUSA

Gli anniversari certe volte per la loro 
portata storica simbolica finiscono 
per mortificare l’occasione della ri-
correnza. È capitato al Teatro Mas-
simo che ha voluto celebrare l’an-
niversario della sua inaugurazione 
con un’edizione del Don Giovanni 
di Mozart, sicuramente non all’altez-
za dell’evento che si voleva esaltare. 
Così è avvenuto per questa occasio-
ne unica della celebrazione siracusa-
na, un evento che non si potrà più 
verificare per altri cento anni. Che è 
quanto dire, anche se per la longevi-
tà secolare del teatro e per la vitalità 
delle sue rappresentazioni un secolo 
è poca cosa. 

Per chi conosce la storia di queste pietre erose dalle in-
temperie e dalla devastazione degli animali, ma soprat-
tutto degli uomini, non può non sentire i brividi sulla 
pelle, chiudendo gli occhi e vedendo Eschilo, il vecchio 
quasi settantenne, canuto, pelato e con la barba crespa, 
come è rappresentato nella iconografia classica, passare 
su quegli spazi per noi immaginari, su quella scena che 
allora era certamente diversa. C’è da impazzire nell’os-
servare il suo incedere risoluto su quella scena.
Perciò è poca cosa un secolo da quel 1914, quando un 
aristocratico innamorato di Siracusa e del suo teatro ri-
dotto ad uno scheletro volle far rivivere il prodigio di 
un rito che si era mantenuto per secoli in quel preciso 
sito. Con tutte le mutazioni che può produrre lo scorre-
re del tempo. Già dopo, in epoca alessandrina, il teatro 
era mutato, era materialmente trasformato, diversa era 
l’architettura della scena, ma anche diversi i testi che 
vi venivano recitati. Il Coro che era stato all’origine il 
deuteragonista si era trasformato in una qualsiasi can-
zonetta danzata, da adattare per l’occasione. Nei testi 
teatrali rimaneva la semplice indicazione perì choroù, 
“posto per il Coro”. L’agon, l’azione, regolava l’intera re-
cita. E con molta probabilità il successo era opera degli 

attori mattatori. Poi anche sul teatro 
di Siracusa si impose il teatro popo-
lare, di fruibilità plebea e ad un certo 
punto cadde semplicemente l’oblio. Il 
marmo fu appetibile, preda di barba-
ri e chierici che ne adornarono mo-
schee e chiese.

La ripresa delle rappresentazioni 
nell’antica cavea di epoca romana, 
ormai devastata e irriconoscibile, per 
depredazioni di musulmani, nor-
manni e spagnoli, era un’idea gran-
diosa, atto di amore verso la città 
delle glorie dei Dionisi e dei bizanti-
ni fulgori. E questo tributo alla perla 
del Mediterraneo che aveva gareg-
giato in ricchezza e cultura con Ales-

sandria tolemaica era rivolto a quelle sue origini gran-
diose di epoca dionisiaca quando si decise di costruire 
un vero teatro in pietra e di chiamare a rappresentare 
le sue tragedie, il più grande, il sommo, il divino Eschi-
lo. E il poeta tragico venne due volte e l’ultima vi restò 
sepolto a Gela sulla cui tomba ancora Pausania leggeva 
l’epitaffio con le sue gesta di maratonomaco. 

Fu questa la grande intuizione del conte Mario Tom-
maso Gargallo e la gloria che Siracusa e tutta la società 
globale devono tributargli. Poco importa se la rappre-
sentazione di questo anniversario non è stata all’altez-
za. Forse le attese erano troppo grandi in una data così 
impegnativa. Resta il fatto che anche quest’anno tanti 
innamorati del luogo, non-luogo della psiche, ritornino 
e si sentano parte di un rito, respirino quell’atmosfera di 
indescrivibile malia e durante quelle serate tra ruderi di 
rocce sbrindellate sentano sulla pelle e nel cuore l’alito 
del divino e dell’arcano.
Da amante del teatro greco devo obiettare che non si 
possono accorpare in un’unica serata due tragedie 
dell’unica trilogia a noi pervenuta, con un improbabile 
lavoro di taglia e incolla. 
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Qualunque altro autore o gruppo di drammi poteva es-
sere presentato, ma sicuramente mai l’unica trilogia a 
noi nota, soprattutto perché in Eschilo e ai suoi tempi 
la tetralogia era un unicum inscindibile, perché svilup-
pava lo stesso nucleo mitologico e ne ritmava i processi 
ideologici con il dovuto stacco cronologico e topografi-
co. La messinscena poi. 

Da un po’ di tempo, in tutti i teatri di opere serie, trage-
die o opere liriche, si comincia a privilegiare la sceno-
grafia con estrapolazioni contestuali che nulla hanno a 
che spartire con il testo e la prassi teatrale. Estenuante 
perciò la perfomance di sepolti vivi di invenzione sce-
nica extravagante. La recitazione urlata, anche quando 
si dovrebbe estrinsecare un sentimento di tenerezza 
fraterna sussurrata, la musica a cifre pazzesche di deci-
bel, quelle torri orrende di amplificatori che bombarda-
no i timpani e danno pugni al cuore. 

Gli urli a cui ci ha abituato il turpiloquio di un comico 
che si ritiene genio politico. E le danze che sembrano più 
espressioni di tarantolati e di ossessi, che non preghie-
re e canti di gioia. Tutto uno strisciare e un rivoltolarsi 
sulla scena. La tragedia ha altri ritmi, altre soluzioni, 
che non comportano né abbagli di luci né rintronamen-
to di assordanti rumori spacciati per musica. Si pensi 
a quella sera del 16 aprile 1914 e all’edizione del solo 
Agamennone, la traduzione di Ettore Romagnoli che 
curava anche la direzione artistica e le musiche, l’in-
venzione scenica di Duilio Cambellotti che diventerà 
canonica. Certo, scene e costumi sono quest’anno di 
Arnaldo Pomodoro, ma vi fu nel 1960 un Agamennone 
di Pasolini, regia e recitazione di Gassman, musica di 
Angelo Musco.

Che dire poi della commedia! Il povero Aristofane ha 
fatto la figura dell’incapace. Perché oltre tutto si pre-
tende di sbellicarsi dalle risate, come se la commedia 
antica, che era connotata, a cominciare dalla forma em-
blematica e irripetibile della parabasi, in ironia, satira, 
in stravolgimento parodico, il portentoso Witz, doves-
sero essere azioni atte a provocare soltanto il riso. Si ag-
giunga la particolare connotazione dell’attore comico, 
che deve essere particolarmente dotato. Chiunque, nel 
modo della recitazione corrente, può interpretare un 
ruolo tragico. Arduo, impossibile essere attore comico 
se non si ha la dote specifica. Non so come rese Pino 
Caruso il protagonista Filocleone, ma certo gli avrà 
dato maggiore credibilità. 
Fu nel ciclo XXXIX (2003) che assieme ai Persiani (an-
cora Piera Degli Esposti nelle vesti di Atossa) e alle Eu-

menidi di Eschilo fu data la commedia nella classica 
traduzione di Raffaele Cantarella. Forse da elogiare gli 
unici che nulla avevano a che fare con Aristofane, gli 
straordinari inventori di gag, la Banda (in qual senso?) 
Osiris. L’adattamento scadeva talvolta nel ridicolo degli 
accostamenti impropri e degli squinternati ammicca-
menti.

E da rimpiangere anche i nomi gloriosi delle traduzioni 
dei testi classici, senza melense sciatterie che vogliono 
definirsi linguaggio usuale e facile, da coiffeur. Qual-
cuno accostava criticamente le asperità e le dissonanti 
blasfemie semantiche di Sanguineti, ma si dimenticava 
di Salvatore Quasimodo e Vincenzo Consolo (assieme 
a Del Corno), di Pier Paolo Pasolini, per non citare altri 
professori titolati Bignone, Cesareo,Valgimigli, Diano, 
Gigante, Albini, Pagliaro, Cantarella e l’inossidabile gi-
gantesco Romagnoli. 
Senza nulla voler togliere alla professionalità di Mo-
nica Centanni e ai suoi propositi di destrutturazione 
e adattamento del linguaggio classico. Vorrei dire al 
prof. Alessandro Grilli, tutto si può aggiustare, anche 
Vivacleone e Abbassocleone (nel 2003 Schifacleone), 
ma poi non si può cancellare la misteriosa insistenza su 
Frinico o la lunga tirata sulla famiglia Carcino ateniese 
(era noto anche un Càrcino poeta tragico di Agrigen-
to), esemplari teatranti del tempo, ma ignoti agli sco-
lari odierni e agli adulti di raffazzonata e presuntuosa 
cultura. E tante altre caricature dell’anno 424 a. C. in 
Atene.



22Cultura

LE  RICETTE LETTERARIE 
DI MARINELLA

Colette, nom de plume  di Sidonie-Gabrielle Colette, è stata un’icona del suo tempo, tra le tante attività artistiche e 
non a cui si è  dedicata c’è anche quella di giornalista per la nota rivista Marie Claire, dove oltre ad articoli di moda 
e costume ha pubblicato ricette di cucina, come quella proposta, visto che è tempo di ciliegie.
Ingredienti
½ kl. di ciliegie, gr.20 di farina, 1 l. di succo di ciliegia, 4 fette di pan carré, gr.20 di zucchero, gr.100 di burro, sale 
q.b. 
Preparazione
Mettere in un wok metà del burro, fare sciogliere e versare la farina, mescolare bene ed aggiungere il succo di 
ciliegia. Dopo qualche minuto aggiungere le ciliegie, a cui è stato tolto il nocciolo, e fare sobbollire per circa 10 
minuti, o fino a tanto che non diventino  morbide, versare poi lo zucchero ed in ultimo  aggiustare di sale. Dorare 
nel restante burro le fette di pane, disporle nei piatti e versare sopra la minestra di ciliegie. Servire tiepida.

La minestra 
di ciliegie di Colette
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Attilio Carioti

CONCERTO JAZZ  A PALAZZO MAZZARINO

Grande jazz nell’atrio di Palazzo Mazzarino 
nel concerto del 14 giugno organizzato dal 
Lions Club Palermo dei Vespri, ospite dei 
Marchesi Annibale e Marida Berlingieri di 
Valle Perrotta. 
L’iniziativa è parte del progetto One Shot one 
Life che il Lions International rivolge alla 
vaccinazione contro morbillo e rosolia dei 
bambini dei Paesi Africani in via di sviluppo, 
dove queste malattie costituiscono  ancora un 
grave pericolo. Erano presenti Roberto Fresia, 
Direttore Internazionale del Lions Internatio-
nal, Gianfranco Amenta, Governatore del Di-
stretto 108 YB, il Segretario Distrettuale Luigi 
Fricano ed il Tesoriere Distrettuale Salvatore 
Mogavero. Roberto Fresia ha parlato del Lions 
International come prima  O.N.G. al mondo, 
apprezzata  per la  sua affidabilità e progettua-
lità. Ha ripercorso le tappe degli interventi in 
Africa nello scavo di pozzi, nella costruzione 
di scuole e nelle vaccinazioni. Il Governatore 
del Distretto 108 YB, Gianfranco Amenta ha 
sottolineato l’impegno concreto del Distretto 
ed in particolare del L.C. dei Vespri verso chi 
soffre.   

Presentatore d’eccezione Luigi Tripisciano, 
Socio dei Vespri. La splendida  band compo-
sta da Rita Marcotulli al piano, Andy Shepard 
al sassofono, Ares Tavolazzi al contrabbasso, 
Israel Varela  alla batteria, Luciano Biondini 
alla fisarmonica, è stata presentata al pubblico 
che affollava la corte  del palazzo dal critico 
musicale Luigi Razzete.
La band costituitasi per l’occasione secondo 
la migliore tradizione jazzistica  ha unito sul 
palco talenti di origine e formazione diverse. 
L’amalgama è riuscito alla perfezione saldando 
grazie agli incroci di sguardi ed agli ammic-
camenti tra i musicisti  tecnica e passione. Il 
pubblico di intenditori e neofiti si è trovato 
concorde nella richiesta di bis e nella standing 
ovation conclusiva.

I Soci dei Vespri che hanno organizzato la manifestazione

G. Sunseri, A. Saverino, R. Fresia, G.Amenta, L.Tripisciano

Rita Marcotulli, Andy Sheppard, Ares Tavolazzi, 
Luciano Biondini, Israel Varela
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La Redazione

GIORNATA MONDIALE 
DEL RIFUGIATO

E’ dal 2001 che il 20 giugno di celebra la giornata del 
rifugiato istituita dall’O.N.U. con una risoluzione adot-
tata all’unanimità, per riaffermare i valori umanitari su 
cui si fondano gli accordi internazionali, spesso pur-
troppo trascurati, ricordandoli così alla gente. La scelta 
della data è dipesa dal fatto che il 20 giugno si celebrava 
già la Giornata Africana del rifugiato, istituita nel 1951. 
Lo status di rifugiato si riferisce a tutti coloro che  che, 
già appartenenti per cittadinanza a uno stato, sono ac-
colti, in seguito a vicende politiche, nel territorio di un 
altro stato e divengono oggetto di norme internazionali 
intese ad assicurarne la protezione.
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Carmelo Fucarino

UNA NORMA POCO NORMALE

Nota di servizio. L’opera Norma, tragedia lirica in due atti di 
Vincenzo Bellini, libretto linguisticamente assai datato di Fe-
lice Romani, fu presentata alla Scala il 26 dicembre 1831 con 
accoglienza freddina. Se S. Stefano non gli fu propizio, l’in-
domani andò meglio dati i grandi interpreti, i mattatori del 
tempo Giuditta Pasta e G.B. Rubini. Bellini aveva trent’anni e 
gli restavano soli quattro anni di vita.
Dall’Enciclopedia della Musica Garzanti: «Con Norma Bel-
lini raggiunge l’apice del proprio lirismo vocale, affermando 
nel contempo una forza drammatica che si rivela sia nella 
maestosa e incisiva chiarezza dei recitativi, sia nella solennità 
ora ieratica ora ritmicamente violenta della massa corale, che 
fa da sfondo alla tragedia come un grande affresco». Si badi a 
quella antica ieraticità resa nel modo orrendo di clinica psi-
chiatrica. Cosa fu l’opera si sa dalle riprese di Verdi, ma so-

prattutto da Wagner, non tenero con l’opera tradizionale, ma 
appassionato ammiratore di Bellini e di questa opera  che di-
resse a Riga nel 1837. Egli ebbe poi a confessare che la prima 
idea della struttura scenico-musicale della morte di Isotta 
gli fu suggerita dall’invocazione di Norma, Deh, non volerli 
vittime. Sarebbe offesa ai melomani ricordare, Ite sul colle 
o Druidi, Meco all’altar di Venere, Guerra, guerra, In mia 
mano alfin tu sei, Qual cor tradisti. Ma chi non ha vibrato di 
amore e di commozione all’immortale Casta diva, cavallo di 
battaglia di tante “dive”, a cominciare dalla notissima, sempre 
risentita lettura della Callas. Prima il recitativo “Sediziose 
voci”, poi  la scena e cavatina cantabile, con il canto barbaro e 
classico alla luna, la Lucina dei Romani. Come nel preceden-
te Mozart, mi è sembrato di non aver percepito i recitativi. 
Nella didascalia Norma: «Falcia il vischio: le Sacerdotesse lo 

raccolgono in canestri di vimini. Norma si avanza, 
e stende le braccia al cielo. La luna splende in tutta 
la sua luce. Tutti si prostrano». Struttura complessa 
delle due quartine, capolavoro in forma di roman-
za con quel dialogo fra flauto e oboe e le sestine dei 
violini. E i versi:
Casta Diva che inargenti
Queste sacre antiche piante,
A noi volgi il bel sembiante
Senza nube e senza vel.
Tempra tu de’ cori ardenti,
Tempra ancor lo zelo audace,
Spargi in terra quella pace
Che regnar tu fai nel ciel.
E il tema sempre tragicamente presente, nell’Ot-
tocento e oggi nella cronaca quotidiana della Me-
dea. Qui una Medea, mancata, ma sempre tragica 
nell’orrendo pensiero che la sfiora. Da ammirare 
almeno che la grandiosa ouverture ci è stata do-
nata a sipario chiuso senza farneticanti intrusioni 
meta-teatrali e allusioni nudistiche. Molti registi, 
interpreti dell’acqua bollita (i Romani preparavano 
raffinate grandi bevande di decotto di acqua), di-
menticano che questo pezzo introduttivo fu scritto 
e suonato in attesa che il popolo vociante e man-
giante si sedasse. E almeno ci è stato risparmiato 
per questo pezzo di estrema bravura orchestrale, la 
nostra musica tradizionale all’italiana, orecchiabile 
e cantabile, la sceneggiata di scomposte evoluzioni 
cerebrali e culturistiche.
Perché poi l’opera è scorsa nella sua ineluttabile 
resa, senza grandi trasalimenti. Chi vuol riudire i 
brividi di Casta diva si faccia un giro in internet tra 
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la memorabile Callas, una Joan Sutherland, una Montserrat 
Caballé e una Renata Scotto. E tante altre glorie. C’era da 
far tremare le vene e i polsi. Non ho capito la sceneggiatura, 
perché comunque, a Siracusa come al Massimo, è difficile 
conciliare una spada con una mauser, un cavallo con una 
fuoriserie. Basti fare attenzione alle parole cantate e alla re-
altà scenica per trasformare una tragedia lirica in una com-
media degli equivoci alla Totò.
Sui risultati artistici tutti all’intervallo e all’uscita hanno 
detto il tutto e il contrario di tutto. Cantanti straordinari, 
cantanti da avanspettacolo. Bella voce la Csilla Boross, no 
meglio Aquiles Machado o forse Annalisa Stroppa, forse…
Ma alla fine del primo atto lo scandalo e l’offesa dei ben-
pensanti, il buu e il “Tornatene a casa”. La prima volta in 
una perbenistica prima, fra gentiluomini, veloci a  baciare 
i guanti alle dame. Come se fosse stato un pensiero ricor-
rente e tale non è voluto e potuto essere, in un quotidiano 
nazionale Natalia Aspesi riempiva ieri 19 giugno due pagine 
sulla recriminazione del neo contestatissimo sovrintendente 
della Scala, Alexander Pereira (viennese nonostante il nome 
portoghese), che, viste le recenti sue personali disavventure, 
giuridiche e non, quelle di eccelsi direttori di orchestra (vi 
ricordate Daniel Barenboim?), scenografi e registi, mette le 
mani avanti e dichiara che chi fischia allontana le star del 
belcanto dalla Scala. A parte il fatto che potrebbe allonta-
narli dai maxi contratti delle case discografiche, non sarebbe 
una sciagura l’accensione. Naturalmente occorre rimarcare 
le differenze. A Palermo non è mai esistito un loggione e gli 
applausi si sono sprecati, da spellarsi le mani, anche quelle 

alle rinnovantesi sedie volanti e ai nudi integrali di cattivo 
gusto, alle incaute attualizzazioni da baraccone. Non esiste 
una così variegata serie di loggionisti come alla Scala, fino 
al criticissimo “Il Corriere del Grisi” (leggere in web per cre-
dere).
Se nel 1840 fu fischiato Verdi, non ebbero miglior sorte Pa-
varotti, la Callas, la Scotto, la Ricciarelli, quella che inveì 
“Dio vi maledica”, mentre il consorte Baudo inseguiva i suoi 
contestatori. E si trattava di un fatto estremamente persona-
le. Fino all’uso malavitoso dei gruppi assoldati pro Callas o 
pro Tebaldi. La serie di offesi è lunga e non la rivanghiamo. 
C’è da sottoscrivere, data l’esperienza dell’altra sera palermi-
tana, la precisazione della Aspesi: imbavagliare i «circa 200 
melomani di cattivo carattere ma sublime passione musicale 
esigerebbe per senso di equità, anche il fermo di chi al con-
trario applaude forsennatamente, con grida di giubilo e tutti 
in piedi per un tempo lunghissimo». E ancora «Una Scala 
senza intemperanze né festosità né scontro, né insulti, diven-
terebbe noiosissima, smorta, sbadigliante, palcoscenico di 
politici, di stilisti e di anziane bellone». E infine: «Molti spet-
tatori confondono la regia con la scenografia e i costumi» 
e conservano immutabile nostalgia per l’Aida di Zeffirelli, 
«quella piena di schiavi nudi». Eppure Leo Nucci, a noi ben 
noto e amato, si può vantare di non essere stato mai fischia-
to in 37 di Scala e aggiunge contro l’arroganza di qualcuno: 
«tanti artisti non dovrebbero cimentarsi in prove per le quali 
non sono preparati o adatti».
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Salvatore Aiello

FINE INGLORIOSA 
DELLA PARTIGIANA NORMA

Per  ultimo titolo, prima della pausa estiva, al Massimo di 
Palermo è  ritornata  Norma preceduta da una conferenza 
stampa durante la quale il Commissario Carapezza e gli ar-
tisti convenuti hanno presentato e anticipato ragioni  e mo-
tivazioni della scelta  della premiata edizione  di Stoccarda 
del 2002 con  la regia di Jossi  Wieler e Sergio Morabito che 
hanno ambientato e trasportato l’opera in un clima vagamen-
te neorealista, da dopoguerra. Tale comunicazione e le argo-
mentazioni degli interpreti coinvolti non solo non ci han-
no  per niente convinto ma soprattutto ci hanno allarmato 
e preoccupato da una parte per il torto grave arrecato alla 
musa belliniana dall’altra per il timore della  reazione degli 
abbonati i quali, rifiutando la patente di utenti, sono ancora 
competenti abbonati appassionati e sensati amanti del bello, 
della cultura e di una tradizione che  non è mera archeologia. 
 Non siamo contrari alle intelligenti rivisitazioni di cui abbia-
mo avuto apporti esemplari e ne conserviamo lucida memo-
ria poiché comprendiamo perfettamente che il tempo passa 
e in qualche modo è doveroso aderire alle nuove istanze del 
gusto, ma da questo a quello che ci é toccato di vedere e sen-
tire corre l’abisso. 
A supporto facciamo leva su una lettera inviata da Bellini 
al palermitano Agostino Gallo di cui sottolineiamo alcune 

frasi per evidenziare  il sacrilegio che si è consumato: “Stu-
dio attentamente il carattere dei personaggi, le passioni che 
li predominano e i sentimenti che esprimono. Invaso dagli 
affetti di ognuno di loro immagino essere divenuto quel des-
so che parla e mi sforzo  di sentire e di esprimere efficace-
mente alla stessa guisa. Conoscendo che la musica risulta da 
varietà di suoni e che le passioni degli uomini si appalesano 
parlando, con tuoni diversamente modificati dall’incessante 
osservazione di essi ho ricavato la favella del sentimento per 
l’arte mia. Col mio stile devo vomitar sangue e del dramma 
in musica devo  far piangere, inorridire, morire cantando”. 
Questo l’impegno e l’ideale supremo di Vincenzo Bellini ri-
badito anche a Carlo Pepoli durante l’elaborazione dei Puri-
tani, che segnano momenti in cui l’arte del catanese, animata 
da spirito riformatore, si pone in maniera bifronte, tra neo-
classicismo e presaghi sentori di pieno romanticismo. Tale 
duplicità vive nei personaggi ma soprattutto dell’arte poetica 
di Felice Romani che regala a piene mani versi per consentire 
al musicista frasi  melodiche lunghe ed accese talché le forme 
canore settecentesche di estrazione rossiniana si stemperano 
in forme nuove che consentono libera e totale invasione dei 
moti del cuore. Non scomoderemo necessariamente né Os-
sian né Leopardi né Stazio né Tacito (Velleda) ma non pos-
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siamo non ricordare che la Norma (violazione della norma)  
si sostanzia della drammaturgia che dalla Medea di Euripide 
giunge a Cherubini e alla Vestale di Spontini.
 Con un’intuizione abile e geniale si presero le distanze dal 
dramma di Soumet per consegnare ai posteri una storia di 
donna meno felina, più umana in tutte le pieghe del vivere 
e dell’operare, un personaggio completo nella sua ieraticità, 
veggenza, un ritratto memorabile di donna,di amante tradi-
ta, di madre tenera e di supplice figlia. 
Sin dall’andata in scena si pose il problema della protagoni-
sta e la scelta cadde sulla “cantante enciclopedica”, come il 
compositore chiamò Giuditta Pasta: enciclopedica non solo 
per la scienza altissima del belcanto con tutto il bagaglio tec-
nico che esso comporta (colore e potenza della voce, legato, 
capacità espressiva, uso di tutte le dinamiche, agilità di forza 
e di grazia, accento aulico, uso sapiente delle mezzevoci,pia-
ni,pianissimi sino al sussurro) ma soprattutto enciclopedica 
per la conoscenza del cuore umano e per quella carica psi-
cologica che un’artista che si crede tale,deve possedere per 
interpretare, ricreare personaggi di tale statura. 
Fatte queste premesse ci brucia e ci addolora raccontare ciò 
che abbiamo dovuto cogliere dallo spettacolo. In una sce-
na fissa per tutta l’opera di Anna Viebrock, ambientata in 
una chiesa abbandonata ma forse un hangar o un garage,   
si svolgeva la vicenda di partigiani capeggiati da Norma ed 
Oroveso mentre i Druidi venivano trasformati in masso-
ni. In questo clima di totale nonsenso e di violato rispetto 
dell’autore e del pubblico si è consumata la tragedia di Nor-
ma che ci riportava a un  gusto retrò non solo per l’emissione 
spesso aperta e sguaiata del canto ma soprattutto per una 
gestualità che ci lasciava allibiti per momenti di volgarità, di  
penose amenità e gratuità; niente di veramente pensato,u-
manamente sofferto,profondamente ideato. Ci limitiamo 
soltanto a qualche esempio: la sacerdotessa tradita ridotta a 
tirare scarpe in faccia a Pollione il quale dovendo esprimere 
sentimenti sentiva la necessità di saltare da un’inferriata per 
cadere prono a terra; abbiamo visto anche Norma affaticarsi 
ad aprire un letto estraibile di epoca però più recente della 
Resistenza o fare o disfare valigie in base a sentimenti che 
impulsivamente la rendevano furibonda. Il “Mira o Norma” 
poi si svolgeva da una parte con Norma che abbracciava un 
cuscino, mentre Adalgisa estraeva da una valigia alcuni abiti 
dei fanciulli. Il coro “Guerra, guerra”a proposito corre l’ob-
bligo ricordare che  fu il primo grido di dolore di un popolo 
oppresso contro l’invasore e per gli Italiani, sottoposti all’Au-
stria,  il peana per la loro voglia di riscossa, è stato ridotto 
ad una rivendicazione sindacale. Risibile  il finale “Deh, non 
volerli vittime” allorchè  durante la perorazione accorata, per 
cui Wagner avrebbe dato la vita se fosse riuscito a comporre 
quelle note, Norma se la canta da sola mentre Pollione è  in 
castigo a faccia a muro al lato opposto della location. 
Vogliamo ancora ribadire che non si tratta di una querelle 
tra tradizionalisti e modernisti, come qualcuno ha cercato 
di sostenere, ma finalmente di una presa di coscienza per cui 
“usque tandem abutere patientia nostra?”
Il nostro tempo ormai è solo tempo di mercato e il nostro se-

colo purtroppo va ricordato per il culto del brutto che fa au-
dience e ci trasforma in miseri guardoni nel convincimento 
che oggi essendosi abbassato il livello culturale del popolo, 
gli affari si possono fare  comunque e chi dissente è un par-
ruccone. In verità c’è un deserto culturale spaventoso, il pae-
se del melodramma è stato svenduto con scelte snobistiche e 
inopportune che hanno la presunzione di propinare percorsi 
nuovi e che poi gratta gratta rivelano la loro inconsistenza, la 
loro pochezza in nome di una demagogia che allontana sem-
pre più i giovani dal mondo dell’opera che è completamente 
diverso per sensibilità e contenuti dal cinema dal musical o 
da altre forme di spettacolo.
 Le rivendicazioni e il fronte comune fatto da registi e can-
tanti all’indomani del flop da una parte ci racconta quanta 
arroganza può essere perpetrata dall’altra ci fa comprendere 
che il Melodramma è morto proprio perché oggi in mano 
ai non autentici addetti ai lavori. Non si può assistere im-
potenti ad uno spettacolo che si giova completamente dello 
scollamento con la vicenda. Non vogliamo essere a la page 
o risultare affetti da  giovanilismo ridicolo, i nostri capelli 
bianchi costituiscono la nostra ric- chezza per 
gridare il nostro urlo: “Dove vai Melo-
dramma?”.
L’idea tout court di mani-
polare,sovvertire nel con-
vincimento di avvicinare 
i giovani alla conoscenza 
non si sa di che cosa, non 
paga; portateli al Louvre 
e li fate impattare con la 
Gioconda con i baffi e le 
corna o a visitare la Pietà di 
Michelangelo con un gattino 
tra le braccia della Madonna 
e una scimmia ai piedi di 
Gesù.
Tornando a Norma essa è 
il prototipo di una donna 
che con il suo sacrificio 
purifica la propria vita e 
paga per tutti, che non 
regge alla violazione dei 
valori; è conscia della  
sua sacralità diventata 
comunicazione con 
le forze della natura,è 
consapevole di essere 
chiamata  a  decidere 
il destino del suo po-
polo e  a vivere con-
temporaneamente 
il suo dramma di 
donna e di madre. Il 
suo linguaggio, d’im-
pronta classicheg-
giate sa sposare i 
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colori della luna ma sa anche con partecipazione viva,  agire sugli eventi tragicamente e drammaticamente per  modificarli 
con padronanza assoluta del proprio destino.
Questo nuovo clima palermitano mirava a scomporre o perlomeno ad alterare logiche, ritmi, colori, linee espressive in 
qualche modo dimentico della musica e delle parole patrimonio dell’opera. Sin dalle prime battute l’orchestra guidata da un 
entusiasta Will Humburg sceglieva una linea  marziale che in genere rimaneva tale, incapace di toccare vertici di sublimità 
abbandonandosi spesso a sonorità debordanti e a tempi  improvvisamente rallentati forse per assecondare le ragioni del 
palcoscenico.
Csilla Boross debuttava il ruolo della protagonista vivendolo in sintonia registica e musicale di cui si è parlato; all’apparire 
affrontava il recitativo con autorevolezza che metteva in luce vocalità e potenzialità notevoli ma subito dopo  scopriva le car-
te: non possiede la polpa del personaggio per cui via via perdeva per strada pezzi di autenticità, verità e  di anima La “Casta 
Diva “ mancava della dovuta ispirazione e poesia ma soprattutto di  articolato fraseggio e  fantasia; le agilità della cabaletta 
risultavano poco chiare, le variazioni in qualche momento sguaiate sapevano di grido, gli acuti non sempre controllati per 
cui la linea di canto appariva discontinua. Abbiamo compreso che non è adusa alla scienza del belcanto, a sostenere le frasi 
lunghe, lunghe nell’arco melodico. La sua prestazione vociferante e irruente ci riportava indietro nel tempo agli anni trenta 
del secolo scorso quando Norma e Santuzza avevano la stessa pelle, dove tutto era enfatico naturalismo e  deteriore verismo 
anche se in verità agivano in quel contesto solitarie Norme di grandissimo spessore e di classe, quali Ester Mazzoleni, Gian-
nina Russ, Giannina Arangi Lombardi, Rosa Ponselle, Claudia Muzio solo per citarne alcune.  La Boross sposava le ragioni 
di una Norma casalinga che consentiva al volgare Pollione persino di slacciare la cintura dei pantaloni pronto a picchiare 
l’amante tradita.
Aquiles Machado, dimostrava di non avere idea di ciò che è accaduto nella storia del canto da Donzelli a Corelli. Con lui 
Pollione ha vestito i panni di Turiddu e  di Canio e sì, si deprecava un tempo Maria Gay allorché in una Carmen, addentava 
voluttuosamente una mela lanciandone i resti sugli inermi ascoltatori. Bellini non gli conferisce un grande ruolo ma qui è 
risultato non un aitante guerriero, non un amante intelligente, non un esperto Don Giovanni, in verità solo un uomo senza 
qualità. Anche lui è dotato di una voce di buon volume e corpo ma non ben usata specie in tale ruolo che esige timbro eroico, 
piglio epico ed assoluto dominio tecnico.
Piuttosto sbiadito lo spessore dell’Oroveso di Marco Spotti carente per nobiltà d’accento, fraseggio, morbidezza, ai limiti 
infine l’uso del grave. In tale piattume si elevava  la vox solitaria di Annalisa Stroppa, un’Adalgisa di grandi speranze che no-
nostante tutto s’imponeva per il timbro cordiale, il fraseggio nobile, l’intensità espressiva, insomma una gioia per le orecchie 
grazie al suo canto morbido e all’emissione omogenea. Ne sentiremo parlare. Completavano il cast con una certa presenza, 
Patrizia Gentile  Clotilde e Francesco Parrino  Flavio. Di tutto rispetto il coro istruito da Piero Monti.
Il pubblico che alla chiusura del primo atto aveva manifestato con risentita  ribellione, con boati e fischi,  alla fine ha confer-
mato il suo disappunto a Samantha Seymour assistente alla regia riservando applausi solo di cortesia per alcuni interpreti.
Addio Norma nemmeno l’elogio di Verdi ( Nel tempio dell’arte Bellini sta solo in una nicchia) né l’ammirazione di Wagner a 
Riga (Norma parla al cuore ed è nobile e grande come la natura stessa) ti hanno salvata da tanta insipienza. 
Quando potremo vedere uscire i mercanti dal tempio?
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Carmelo Fucarino

ELEGIA E RÊVERIE

Ci sono momenti della vita 
che riaffiorano e diventano 
l’oggi che si vale dei segni 
dell’ieri, tutto un intrigo di 
richiami e simbologie che 
ci fanno essere oggi la som-
ma di tanti io che furono e si 
sono amati e combattuti ne-
gli anni.
Il libellus di Tommaso Ro-
mano esprime già nel titolo, 
Tempo dorato (Qanat, Pa-
lermo 2014), la nostalgia di 
un’età dell’oro che da Rous-
seau a Leopardi non ha fatto 
che rinnovare l’aspirazione e 
la speranza che da Esiodo era 
giunta a Roma ed era stata 
resa immortale dalla speran-
za soteriologica del Virgilio 
dei Saturnia regna e della 
gens aurea (Eclog. IV, 4-10).
C’è stato sempre un Eden in 
tutte le civiltà, dal giardino 
delle Esperidi dalle mele d’o-
ro a quello di Adamo ed Eva 
dalla mela della conoscenza 
etica. Un giardino di delizie 
che per i Cristiani divenne il persiano paràdeisos, descritto 
da Senofonte. 
Un luogo al quale ritornare, fosse pur esso il ventre materno 
o la fanciullezza incontaminata, identica e immortale, il luo-
go cronologico, si può dire, in cui si sono agglutinati sogni e 
speranze, pensieri e azioni.
E sono queste immagini, questo topos dell’anima, a riaffiora-
re e realizzarsi per esprimere a noi stessi, quello che siamo, 
quello che vorremmo essere. Partendo da un tempo edenico, 
quello del rimpianto e del ritorno alla felicità.
Tommaso torna con la sua nostalgica e risentita rêverie 
all’età dell’oro e di questa fa un tempo e uno stato d’animo 
irripetibili. È un viaggio ad episodi, come si sono manifestati 
e realizzati in tempi ed occasioni particolari, diacronico, at-
traverso il tempo della memoria, ma anche sincronico negli 
accadimenti conclusi, ma sempre attivi e presenti nella quo-
tidianità dell’oggi. Un viaggio che non è l’amaro o parodisti-
co amarcord di un vecchio deluso e sfiduciato, ma si sviluppa 
come riscoperta della felicità delle piccole grandi cose che 
furono la vita nella sua pienezza.
Intanto l’autobiografia familiare, il padre imperante come 

simbolo da imitare, la madre 
salottiera e che «toglieva l’ac-
qua ai gelati» dei figli. Per-
ché il momento della perdita 
dell’innocenza e dell’acquisi-
zione dello status di giovane, 
con tutte le implicazioni di 
responsabilità e di libertà gio-
vanili, sono connotate dalla 
conquista dei calzoni lunghi e 
dall’esclusiva padronanza del 
gelato. Ed entrambi gli episodi 
sono legati alla resa materna.
Il padre non è mai stato uc-
ciso, come è avvenuto invece 
per la madre. E a lui si torna 
in questo processo di ritorno 
ab ovo dalle regioni italiche, 
ma meridionali, dalla Posita-
no dei nobili ascendenti. Lui 
venuto “sulla via della seta”, 
per lo stesso tragitto dei Flo-
rio, venuti come spezieri e 
finiti nobili squattrinati nell’a-
ristocrazia che cercava denaro 
e posizioni economiche. Lui 
fascista, che mai accettò «le 
inumane leggi razziali e l’al-

leanza”sciagurata” con l’alemanno». Il quadrisavolo Camil-
lo Romano, poi, storico capo di un comitato rivoluzionario, 
assai diverso dal più celebre Liborio, ministro dell’interno 
di tutte le stagioni e della camorra. Tutta la passione di una 
famiglia che trova una nuova cittadinanza e in essa crea tutto 
un reticolo di amicizie e parentele.
In questa “rimembranza” di pretto stile e concezione leo-
pardiani, in questa primavera che bruciò l’arido vero, tutta 
la civiltà palermitana, i luoghi del nostro immaginario che 
ancora incantano una certa generazione. Le glorie gattopar-
desche del bar Mazzara si sono appena concluse, proprio in 
tempo perché non rientrassero nel de profundis di questo 
libro. Ma tanti altri luoghi non esistono più da tempo, con-
tenitori di mneme, luoghi dello spirito per la nostra gene-
razione, vissuta tra l’ultimo dopoguerra e il discusso e pro-
blematico Sessantotto. Si può dire che furono gli anni degli 
slanci impetuosi e della pienezza di vita, ma anche gli anni 
del nostro malessere. 
Oggi li sogniamo, perché ancora ce ne sentiamo parte. Ma 
tutto è cambiato. Dalle speranze e dagli ardiri siamo avvolti 
dalla nebbia dell’incerto, del meschino, del volgare. Soprat-



31Cultura

tutto la volgarità ci desola ed opprime, ci toglie ogni spe-
ranza di una rieducazione. Allora anche una passeggiata in 
via Libertà era un’acquisizione. Così allora si sentiva quel 
respiro del mare nel popolare Romagnolo, con i suoi mitici 
ristoranti, oggi si è numero turistico nei cortili della spiaggia 
di Mondello.
E Palermo! Certo, non abbiamo vissuto la Belle Époque, ma 
pur tuttavia vi furono giornate radiose, vi furono luoghi di 
elezione, di mistica iniziazione. Prima che le griffe conqui-
stassero gli ultimi baluardi, la piatta scialba acromica unifor-
mità del globalizzante e dell’uniforme. 
Tutti i luoghi della nostra fantasia ritornano in Tommaso 
Romano e ci deliziano e ci salvano almeno per una mattina-
ta dalla oscena quotidianità che impera nelle nostre antiche 
strade di elezione.
Tutto è radicalmente mutato e solo la fantasia ci può salva-
re. Almeno noi che abbiamo conservato dentro di noi questi 

simboli e segni, questi ricchi ricordi di un tempo tradito e 
ucciso. Quella Imagination che Frank Sinatra cantò “funny”, 
“crazy”, “silly”: 
«Imagination is funny
It makes a cloudy day sunny
Makes a bee think of honey
Just as I think of you».
Perciò, al di là della preziosa scrittura che per se stessa de-
lizia, con i suoi ritmi sicuri e perfetti del narrare e poetare, 
un grazie per questa ferma elegia del ricordo, questo vaga-
bondare fra luoghi e memorie che così saranno di tutti e per 
sempre, anche se a poco a poco saremo un piccolo gruppo a 
beneficiare della gioia del ritorno.
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Attilio Carioti

PASSAGGIO DELLA CAMPANA 
AL  L.C. PALERMO DEI VESPRI

Sabato 21 giugno 2014 nei saloni del Centrale Palace Hotel di Palermo è avvenuto il tradizionale passaggio della campana 
tra il Presidente Giuseppe Sunseri e la Neopresidente Antonella Saverino  2014-2015. Prima dello scambio dei pin, Giuseppe 
Sunseri ha ripercorso le tappe del suo anno sociale volto alla solidarietà verso i meno fortunati e all’affermazione dei diritti 
negati. Teatro delle attività sono stati il Quartiere S. Filippo Neri, il Carcere Malaspina,  gli studenti delle scuole con i quali 
si è lavorato per la diffusione della cultura della prevenzione medica e per l’educazione alla pace. Le linee guida tracciate nel 
suo anno idealmente trovano continuità nell’azione dei presidenti  futuri a cominciare da Antonella.  La Neopresidente ha 
presentato il suo staff:

Tradizionale scambio dei pin tra Giuseppe Sunseri e Antonella Saverino 

M. Di Francesco, T. Cangemi, R.Carioti, S. Pensabene, G. Sunseri, A. Saverino, L. Mangione,O. Milazzo, A. Barone
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Attilio Carioti

IL MEDITERRANEO MARE DI PACE

Mercoledì 25 giugno 2014 nella sala Federico II dell’Ho-
tel Excelsior Hilton di Palermo si è svolto il convegno Il 
mediterraneo mare di pace organizzato dal Lions Club 
Palermo dei Vespri per affrontare il complesso proble-
ma dei migranti e delle relazioni tra i  Paesi rivieraschi. 
L’argomento è stato affrontato dal punto di vista  storico 
da Carmelo Fucarino, geopolitico dal Console Genera-
le del Marocco Ahmed Sabri, da quello della conviven-
za, dal Viceconsole della Tunisia Mohiaddine Elachaal, 
che ha individuato quattro pilastri: saggezza, convivia-
lità, tolleranza e pace, ma anche come accoglienza dei 
migranti ed esperienze dei mediatori culturali e della 
Caritas. Il Contrammiraglio G. Siragusa ha illustrato il 
grande impegno umanitario della missione Mare No-
strum.  Durante i lavori del convegno è stato ricordato 
l’impegno dei Club service cittadini L.C. dei Vespri e 
Normanna, Rotary e Inner Weel  per l’alfabetizzazione 
dei migranti. Giuseppe Maccarone ha comunicato la 
fondazione dell’Associazione Culturale Aziz 831che si 
propone di facilitare gli scambi culturali e promuovere 
progetti di sviluppo economico.
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Gianfranco Romagnoli

IL  MAIALE

Nell’immaginario collettivo il maiale è considera-
to il simbolo dell’uomo voluttuoso; in generale, anche 
per il suo nutrirsi di avanzi e rotolarsi nella sporcizia, 
non gode di un giudizio positivo cosicché il suo nome è 
usato come epiteto che, rivolto a una persona, esprime 
disprezzo.

L’origine di tale valutazione negativa è da ricercar-
si nel vicino Oriente, dove per gli israeliti e, poi, per i 
musulmani  il maiale è considerato animale impuro: il 
divieto per queste due religioni di mangiarne le carni 
è legato, peraltro, a ragioni igieniche relative al clima 
caldo di quelle zone che rende sconsigliabili cibi così 
calorici.

Nel Nuovo Testamento, leggiamo di Gesù che, per 
liberare un indemoniato da una legione di demoni, li 
fa, a loro richiesta, transitare in un branco di maiali che 
poi, fuggendo, precipitano in mare e annegano. Inoltre, 
nella parabola del figliol prodigo, il culmine della sua 
degradazione è individuato nell’essersi ridotto a fare il 
guardiano di porci.

Nell’Odissea, significativa è la trasformazione dei 
compagni di Ulisse, per opera della maga Circe, in un 
branco di maiali. Nello stesso poema, troviamo l’om-
bra di Achille che dichiara a Ulisse che è meglio essere 
guardiano di porci nel mondo dei vivi, che re nel regno 
delle ombre; per contro, troviamo nel poema omerico, 
sotto una luce positiva, la figura di Eumeo, guardiano 
di porci.

In effetti non sempre, né dovunque, la figura del ma-
iale è avvolta dal disprezzo. Sant’Antonio Abate è raffi-
gurato nell’iconografia con accanto un maialino, perché 
usava il loro grasso per evitare il diffondersi della peste.

Nel Nord Europa, come è noto, questo animale è 
simbolo augurale di prosperità: di qui l’usanza di rega-
lare per Capodanno un maialino di marzapane con una 
moneta in bocca. 

   A cantare le virtù di questo animale è stato, nell’Ot-
tocento, il letterato e gastronomo Pellegrino Artusi con 
i seguenti versi:

                     Se il maiale volasse
                     Non vi saria danar che lo pagasse.

   La figura del maiale è una antica insegna del po-
polo dei Frigi. Essa  è transitata in araldica in taluni 
stemmi, nei quali talora compare anche come scrofa o 
troia o verro, distinguendosi dal cinghiale, oltreché per 
la forma, per la mancanza di zanne.  Si riportano le de-
scrizioni di alcuni di questo stemmi:

- d’oro, al maiale di nero; 
- d’argento, alla scrofa di nero passante su un ter-

razzo di verde.
   Nella letteratura per l’infanzia, il maiale è presen-

tato sotto una luce simpatica: basti pensare alla fiaba 
tradizionale europea I tre porcellini e alla Storia del 
porcellino Robinson della scrittrice e illustratrice ingle-
se Beatrix Potter.

   Rivalutare il maiale, dunque? I golosi diranno che 
non ce n’è alcun bisogno, tanto squisite sono le sue car-
ni, specialmente lavorate ad insaccati. 
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Gabriella Maggio

SARAJEVO 28 GIUGNO 1914

Il 28 giugno 1914, nel giorno di S. Vito festa naziona-

le serba, un ragazzo di 20 anni, fanatico esponente del 
nazionalismo serbo, Gavrilo Pricip, spara due colpi di 
pistola contro l’Arciduca Ferdinando e la moglie Sofia, 
eredi del trono asburgico, in visita ufficiale a Sarajevo. 
Questa è stata la scintilla, come scrivono i manuali di 
storia del ‘900, della Prima Guerra Mondiale, nella qua-
le morirono trenta milioni di persone; chiamata anche 
Grande Guerra perché fu  il più grande conflitto arma-
to, sia per numero di nazioni che di uomini e mezzi 
coinvolti, mai combattuto prima e fino alla Seconda 
Guerra Mondiale. Oggi possiamo aggiungere anche il 
fatto che  in molti campi tecnologici e culturali il con-
flitto ha chiuso un’epoca, culminata nella Bèlle Epoque, 
ed ha  segnato una svolta  per gli anni futuri del ‘900. 
Il conflitto dilagò in Europa e nell’Impero Turco subito 
dopo la dichiarazione di guerra alla Serbia fatta dall’Au-
stria il 28 luglio 1914. Ciascun Paese partecipante aveva 
dal suo punto di vista buoni e antichi motivi d’inter-
vento, perciò colse subito la propria opportunità offerta   
da quanto accadde a Sarajevo. Durante il conflitto sono 
state  usate  le più recenti innovazioni tecnologiche che 

hanno cambiato le modalità di scontro tra gli eserciti. 
Mai prima di allora erano stati  impiegati  sottomari-
ni, aerei, carri  armati, gas tossici. Anche il filo spina-
to,  che rispetto agli  armamenti sopra elencati, sembra 
ben povera cosa,  ebbe un ruolo fondamentale perché 
risultò determinante nella logorante guerra di trincea. 
Ma la guerra aprì anche nuovi scenari in medicina e 
nella condizione femminile. L’altissimo numero di feriti 
e mutilati fece sì che la diagnostica si avvalesse dell’u-
so dei raggi x e  la chirurgia dovesse per necessità farsi 
sperimentale praticando innesti ossei e di tessuti. Le 
donne furono spinte a svolgere attività di solito maschi-
li e cominciarono a modernizzarsi anche nella moda, 
detta appunto alla garçonne. La grande Cocò Chanel in 
questo periodo cominciò a confezionare pratici vestiti 
di maglia di jersie  per le donne che lavoravano. Tutta-
via ancora per loro non si poteva parlare di vera e pro-
pria emancipazione, benché già operasse il suffragismo 
per il voto alle donne. In parallelo alle azioni belliche 
la giovane industria cinematografica affrontava il tema 
della guerra sia come  propaganda come in Maciste al-
pino di L. Romano Borgnetto e Luigi Maggi del 1916 in 
cui si esaltavano i valori bellici, spingendo lo spettatore 
ad identificarsi col soldato, sia  anche  come  denun-
cia in Civilization di Thomas Harper Ince ( 1916), in 
Shoulders arms di Charlie Chaplin ( 1916) e in  J’accuse 
di Abel Gance ( 1919) che sviluppavano temi pacifisti. 
Il cinema cominciava così a svolgere quel compito di 
orientatore  dell’opinione pubblica e delle coscienze che 
avrebbe successivamente sviluppato con sempre mag-
giore chiarezza.  Paradossalmente il pacifismo che già 
prima del conflitto si era organizzato ebbe una crisi di 
certezze, perché la realtà aveva mostrato  l’inefficacia 
della via diplomatica dei trattati, osteggiati da vere e 
proprie ondate belliciste. Dilagante era stato infatti in 
tutti i Paesi il nazionalismo interventista, sebbene poi 
nello svolgersi del conflitto cominciasse a diffondersi 
il disinganno e l’orrore per la conduzione delle opera-
zioni, per  l’alto numero delle vittime e per il protrarsi 
di una guerra che era stata considerata all’inizio breve. 
Lo slogan più diffuso infatti era A Natale tutti a casa. 
Il conflitto si concluse dopo quattro anni con la fran-
tumazione degli imperi asburgico, russo, ottomano, 
fatto che  ancora influenza  l’attuale assetto geopolitico 
dell’Eurasia. 

Achille Beltrame – Corriere della sera


