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EDITORIALE  DI  LUGLIO

Care Amiche, Cari Amici agosto 
non è solo il mese delle ferie, che 
potrebbero anche essere chiama-
te vacanze, sebbene pare che non 
siano più di moda, ma è anche il 
mese dell’arte. Si organizzano in-
fatti in molti luoghi mostre e ma-
nifestazioni per valorizzare il no-
stro grande patrimonio artistico 
ed anche l’arte contemporanea in 
tutte le sue manifestazioni. 

Anche Vesprino ha voluto dedicare ampio spazio all’ar-
te contemporanea, in particolare alla scultura di Giu-
seppe Cuccio e alla poesia di Carla Amirante e Pietro 
Manzella. Anche il nostro magazine sente il bisogno di 
venire incontro all’ampia domanda di intrattenimento 
culturale più sentita nel periodo estivo, proprio perché 
si ha più tempo a disposizione e lo si vuole trascorrere 
accrescendo e ampliando le proprie conoscenze, senza 
facili banalizzazioni. 
Essere messi a parte delle complessità dell’arte è un’esi-
genza più o meno consapevole, ma sempre presente in 
tutti noi.
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Giacomo Cangialosi

CHIESA DEL MONASTERO 
DEL SS. SALVATORE DELL’ORDINE BASILIANO 

IN CORSO VITTORIO EMANUELE

Fu il primo monastero fondato a Palermo ed ebbe la sua 
fondazione da Roberto il Guiscardo nel 1072. In esso fu 
monaca Costanza d’Altavilla, figlia di Ruggero II che, 
dopo essere stata strappata dalle sacre mura, divenne 
moglie di Enrico IV e madre di Federico II. Alcuni as-
seriscono che vi fu monaca anche santa Rosalia, ma non 
esistono documenti in proposito. Nel 1699, durante il 
rifacimento della chiesa ad opera di Paolo Amato, ven-
ne rinvenuta una scatoletta con una croce e un foglio 
in cui era vergata in lingua greca la seguente iscrizione: 
“Ego soror Rosolia Sinibalda pono hoc lignum Domini 
mei in hoc monasterio, quod semper secuta sum”.
Com’era
E’, anzi bisogna dire era, una delle chiese più fastose del-
la città prima che le bombe del 1943 ne facessero scem-
pio. La facciata in pietra d’intaglio immette nel vestibolo 
dove una scala dà  accesso all’ aula ellittica della chiesa 
con cappellone e due grandi cappelle nell’asse minore 
dell’ellissi. Ai due lati due affreschi settecenteschi con sto-
rie di S. Basilio di Vito D’Anna. La chiesa, ormai mutila 
di gran parte della decorazione a marmi mischi e trami-
schi, si presenta luminosissima con grande cupola nella 
quale restano brandelli del grande affresco raffigurante 

“Il Pa-
r a d i s o” 
di Vito 
D ’A n n a 
del 1765. Nella cupoletta dell’originario presbiterio 
affreschi di Filippo Tancredi (1705). Delle notevoli ope-
re d’arte che conteneva rimane solo l’altare con il Croci-
fisso settecentesco e le statue coeve di S. Michele arcan-
gelo, S. Gaetano e Maria Maddalena.  Oggi l’asse della 
chiesa (N-S) ha mutato orientamento (E-O) e l’altare 
maggiore si trova nella grande cappella di destra con 
il quadro de “L’Incoronazione di S. Rosalia” del Cedri 
(secondo alcuni di Gioacchino Martorana) proveniente 
dalla distrutta chiesa di S. Rosalia annessa ad un mo-
nastero benedettino. Anche il monastero delle basilia-
ne, oggi adibito a scuola, ha subito danni ingenti dal 
bombardamento del 1943, restano brani delle finestre 
gotiche su via del Protonotaro e del chiostro all’interno 
dell’edificio scolastico.
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LE VITTIME  DELLA STRAGE DI BOLOGNA

LA REDAZIONE RICORDA
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Pietro Manzella

SERVIZIO, ORGOGLIO, 
CONDIVISIONE E AMICIZIA

Cinema

Il 25 luglio 2014 alle pendici dell’E-
tna, nel Comune di Castiglione di 
Sicilia è iniziato il nuovo anno so-
ciale 2014/2015 con il seminario 
delle cariche.
I temi, più volte ripetuti, sono sta-
ti: il “servire insieme” e la condivisio-
ne, ma con orgoglio dell’appartenenza 
(Strengthen the Pride – Rafforziamo il 
nostro Orgoglio), motto ruggito del Presi-
dente Internazionale Joseph Preston, il tutto condi-
to nel piatto della sincera amicizia lionistica, invocata 
dal nostro Governatore Salvatore Ingrassia.
Due giorni di intenso lavoro per i numerosissimi parte-
cipanti (Presidenti, Segretari, Tesorieri, Cerimonieri e 
Presidenti Addetti al Comitato Soci), che hanno affol-
lato, interessati, le aule ove venivano impartiti, da soci 
più anziani ed esperti, suggerimenti ed indirizzi per 
svolgere al meglio i compiti loro assegnati per questo 
anno di servizio lionistico nei rispettivi clubs.
Attenti ed entusiasti sono stati pure i numerosi soci e 
delegati del Governatore arrivati da ogni parte del Di-
stretto, che hanno ascoltato e calorosamente applaudi-
to tutte le interessanti relazioni svolte dal Governatore, 
dall’immediato Past Governatore, Gianfranco Amenta, 
che ha parlato con passione del tema di studio inter-
nazionale “Rafforziamo il nostro orgoglio” inteso nel 
senso lionistico di “fierezza” di appartenenza al L.C.I., 
dal 1° Vice Governatore Franco Freni Terranova, che 

con eleganza ed incisività concettuale 
ha illustrato il tema di studio nazio-

nale “Nutrire il pianeta” nelle sue 
varie sfaccettature: dalla lotta alla 
fame, alla sete, all’ambiente visto 

anche sotto l’ottica della nutrizione 
e della catena alimentare, energetica, 

sociale e della bio-diversità, nonché, 
infine, quella del 2° Vice Governatore, 

Vincenzo Spata, che oculatamente ha intro-
dotto il service nazionale “Help emergenza lavoro, 

ludopatia, sovraindebitamento ed usura”, con invito a 
trattare questi argomenti che oggi avvinghiano la no-
stra società in una spirale di falso edonismo.
La presenza del Presidente del Consiglio dei Governa-
tori, Michele Serafino, e del Direttore Internazionale, 
Roberto Fresia, ha dato ai partecipanti un respiro di 
ultradistrettualità. Costoro con i loro interventi hanno 
portato a conoscenza dei partecipanti altre esperienze 
di services lionistici nel mondo. 
Tutti i nostri soci intervenuti hanno “ruggito” con con-
vinzione e determinazione pronti ad affrontare anche 
questo anno sociale di servizio con la voglia di lavorare 
con impegno, solerzia, efficacia formativa e, soprattut-
to, in un clima di sempre maggiore amicizia e condivi-
sione nell’interesse di tutti coloro che “hanno bisogno” 
delle opere di noi lions, uniti nell’unico motto: “We 
Serve”.
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Gabriella Maggio

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
VISTA DAGLI SCRITTORI

Il critico letterario e scrittore  Giuseppe De Robertis  il 
7 marzo 1915 scrive  in La Zuccheriera , la sua rubrica 
sulla rivista  Lacerba : In pace parlan male della guerra 
; in guerra della letteratura … intanto tra i discorsi, e 
la molta rettorica  che si fa, più diritto di esistere ha 
proprio la letteratura, che non è un discorso e neppu-
re rettorica stantia…Ma  la guerra, oltre a tutti gli in-
finiti mali, è la scalata degli imbecilli e dei mediocri. 

Ha rialzato Ugo Ojetti e abbassato De Lollis; procurato 
simpatie e consenso a Ezio Maria Gray, inimicizie , an-
tipatie e disapprovazioni a Benedetto Croce . E quando 
non inverte così  grossolanamente  le parti, livella i va-
lori , o per meglio  dire , disvalora  tutto, dà a tutto il 
lasciapassare del patriottismo….si vedono i letteratini 
rancidi …..levare la voce in nome della patria maledire 
e rigettare l’arte e la letteratura, che essi nella vita  non 
raggiunsero mai.
De Robertis con  queste parole denuncia  il facile pa-
triottismo del secolo scorso che, snaturato  dalla reto-
rica, diventa succedaneo dei  valori, per cui i medio-
cri s’impongono sui grandi. L’opera letteraria gonfia di 
retorica viene impunemente spacciata per letteratura. 
Questo aspetto retorico  della nostra cultura non  è ri-
masto circoscritto  alla guerra, ma purtroppo è diventa-
to un costume che ancora possiamo notare tutte le volte 
che ai fatti si sostituisce la loro narrazione e si sfuma il 
significato delle parole fino ad allontanarlo dalle cose.

http://www.lionspalermodeivespri.it
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LE  RICETTE LETTERARIE 
DI MARINELLA

INGREDIENTI:
1/2 tazza di ceci, 1 tazza di grano integro in chicchi, 1 tazza di riso, 1 tazza e 1/2 di zucchero, 1/2 tazza di nocciole 
tostate, 1/2 tazza di pistacchi,  1/2 tazza di pinoli,  1 cucchiaino di vaniglia,  1/3 tazza di uvetta, 1/3 tazza di fichi 
secchi,  1/3 tazza di albicocche secche, 1/2 tazza di scorze d’arancia, 2 cucchiaini di acqua di rose.

PER LA DECORAZIONE:
2 cucchiaini di cannella, 1/2 tazza di mandorle sbiancate e affettate, 1/2 tazza di semi di melagrana

PREPARAZIONE:
Lavare accuratamente ceci, grano, riso e poi lasciarli a mollo una  notte in ciotole separate. Immergere fichi, al-
bicocche e scorze d’arancia in acqua calda per mezz’ora, scolare tenendo da parte l’acqua di ammollo, tagliare il 
tutto in pezzi, mescolare con l’uvetta e tenere da parte. Fare cuocere in acqua e in pentole separate il riso, i ceci e il 
grano, riunirli in una pentola e  aggiungere l’acqua di ammollo della frutta secca, lo zucchero, le nocciole spezzate, 
i pistacchi e i pinoli. Fare bollire a fuoco medio, per mm.30 mescolando. Aggiungere la vaniglia, le scorze d’arancia 
e la frutta secca e cuocere per altri mm.20. Aggiungere l’acqua di rose  e lasciare raffreddare. Spolverare di cannella 
e mandorle a fettine e chicchi di melagrana.  

ASHURE

La scrittrice turca Elif Safak in La Bastarda di Istanbul racconta che Armanoush 
nata negli U.S.A. decide di recarsi di nascosto a Istanbul per ritrovare le proprie radici armene. 

Trova ospitalità presso una famiglia tradizionalista turca composta di sole donne. 
Qui fa amicizia con la cugina Asya, la ‘bastarda’ del titolo, 

e apprende la storia drammatica della deportazione dall’Armenia. 
La bisnonna rasserena gli animi turbati dai ricordi 

con la preparazione dell’ashure, il dolce tradizionale.
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Giorgio Albéri*)

UN IMPORTANTE 
OGGETTO DI METALLO

Quando un Socio entra a fare parte della nostra grande 
Famiglia Lions riceve il distintivo: un piccolo oggetto 
di ottone smaltato, di scarso valore economico, ma che 
rappresenterà… l’anello di una catena alla quale tutti si 
sentiranno legati. Senza dubbio molti non sono abituati 
a “sfoggiare” sul bavero della giacca o di una camicet-
ta un distintivo, ma sono certo che tale emblema po-
trà inorgoglire coloro che credono realmente nel Lions 
Club.Ma non si tratta solo di questo. Portare il distinti-
vo è anche un modo per “stabilire un contatto” con altri 
membri dell’Associazione che si potranno conoscere 
per motivi diversi o incontrare casualmente nelle loca-
lità più svariate: è la maniera per suscitare curiosità in 
altre persone, che potrebbero richiedere, così, informa-
zioni sugli appartenenti al Lions Club e magari sentirsi 
attratti dagli scopi e dalle finalità dell’Associazione. For-
se sono un illuso o eccessivamente incline a sentimen-
talismi, ma voglio pensare che mettere in bella vista il 
simbolo di appartenenza ad un’Associazione di servi-
zio, accresca in ciascuno la disposizione a “farsi pros-
simo” nel proprio modo di comportarsi. Chissà che la 
sovrabbondanza di egoismo che ci circonda non venga 
contagiata e resa sensibile ai nostri principi! Nel tem-
po il distintivo permetterà di comunicare fra i Soci e di 
parlare lo stesso linguaggio di solidarietà. E a proposito 
di comunicazione mi viene alla mente un interessan-
te dibattito tenuto qualche tempo fa da uno psicologo 
milanese, che evidenziava quali difficoltà abbia la so-
cietà odierna a comunicare e soprattutto i giovani. Sì, è 
vero, esistono i telefonini, vi è maggior libertà, si han-
no meno inibizioni nel colloquiare a tutti i livelli, ma 
le persone comunicano fra di loro? Secondo un son-
daggio, sempre come riportato dal docente, i giovani, 
ad esempio, hanno grosse difficoltà a segnalare il nome 
di un  vero amico. Infatti si trovano a centinaia nelle 
discoteche, ballano (si fa per dire), passano insieme ore 
ed ore in un frastuono assordante e, forse, al termine, 
fra loro si sono scambiati solo poche parole.Il Personal 
Computer e la televisione sono altri mezzi che non abi-
tuano certo a comunicare. Purtroppo questa macchina 
infernale che è il P.C., permette soltanto un dialogo “di-
gitale”, cioè tra le dita delle mani e quella tastiera or-
mai indispensabile, che si trova sempre più spesso sulle 

scrivanie. Come è raro leggere una bella lettera scritta a 
mano (ahimè, quale degrado della grafia!) e come è dif-
ficile ricercare le parole appropriate! Tutto questo dove 
ci porterà? Lo psicologo, al termine della tavola roton-
da, ha emesso un triste verdetto: “Se la mancanza di co-
municazione continuerà sempre più nei termini attuali, 
molto probabilmente più rare saranno le vere amicizie, 
quelle che esistevano al tempo dei nostri nonni, per 
dare più spazio alle conoscenze superficiali. Tale feno-
meno si ritrova anche negli anziani in quanto sempre 
più “allontanati” dagli ambiti famigliari”. Sono situa-
zioni, purtroppo, molto vere; proviamo ad esaminarne 
una: possiamo oggi, obiettivamente, contare davvero 
su qualche amico disinteressato, senza invidia e senza 
secondi fini? Probabilmente il numero degli Amici veri 
è e sarà sempre più basso anche per mancanza di co-
municazione. Per gli anziani è ancora più importante 
“dialogare”: essi desiderano parlare per ricordare, per 
rivivere alcuni degli avvenimenti più significativi della 
loro vita, per trasmettere ai più giovani le loro esperien-
ze. Al termine dell’interessante dibattito, mentre la folla 
scemava verso l’uscita, noi del pubblico ci guardavamo 
senza conoscerci, forse alla ricerca di un amico per sfa-
tare quanto detto fino a quel momento. Ed ecco che, 
fra la folla, vidi un signore non più giovanissimo che 
non conoscevo, ma che anch’egli si guardava attorno; 
ci presentammo...parlai del Lions Club...spero di avere 
“comunicato” il mio messaggio in modo efficace e di 
potere rivedere quel signore con il nostro distintivo!
*Lions Club Bologna Valli Lavino e Samoggi
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Carlo Barbieri

LE PIZZERIE SONO PIENE NONOSTANTE 
LA CRISI? EVVIVA! SALVERANNO L’ITALIA

Cinema

Pizzerie piene = camerieri italiani ma soprattutto pizza-
roli egiziani con un lavoro = stabilizzazione dello scac-
chiere mediterraneo;
Pizzerie piene = grande consumo di farina importata 
da Est e Ovest, cosa che ci rende preziosi e ago della 
bilancia geopolitica;
Pizzerie piene significa grande consumo di pomodoro. 
A parte il noto effetto anticancro, si tratta di pomodoro 
50% cinese e 50% italiano, cosa che ha ricadute del tipo 
precedente per la parte cinese, e sull’occupazione del 
sud sia a livello di manodopera non qualificata (immi-
grati e poveri disgraziati equiparati di casa nostra) che 
di quadri dirigenziali (caporalato);
Pizzerie piene significa consumo di pseudomozzarelle 
in blocchi, vanto e rifugio dell’industria chimica italia-
na;

Pizzerie piene, se con forno a legna, significa riciclo 
intelligente di legno di ogni provenienza, in qualche 
caso anche di antiche bare, (ved. http://www.blitzquo-
tidiano.it/cronaca-italia/napoli-bare-forni-pizza-pa-
ne-379103/). Legno che nessuno saprebbe come clas-
sificare e smaltire... cosa che aiuta a liberare loculi nei 
cimiteri, con conseguente aumento dell’offerta e rela-
tivo benefico effetto sulle compravendite immobiliari 
(se non sono immobili quelli...) e lascia intravedere un 
futuro per gli immigrati che sono più prolifici e, inevi-
tabilmente, produrranno più cadaveri da inumare (con 
creazione di interi settori islamici nei cimiteri italiani). 
E naturalmente con aumento della richiesta di fiori, 
una delle ultime attività produttive in buona salute. 
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Carmelo Fucarino

LA SAPIENZA IN PILLOLE

In punta di piedi e senza disturbare gli uomini eccelsi 
dei massimi sistemi, che osservano massacri e ne fanno 
all’ingrosso, ma sono umanitari per l’Ebola. Da un om-
brellone all’altro un semplice bisbiglio. Nell’attesa di un 
popolo tutto per le ferie di Augusto, primo mecenate ed 
autocrate, dopo la salvezza dell’abolizione del Senato, 
nella ricorrenza dedicata all’Assunzione della B.V. Ma-
ria (leggo su un santo calendario “patrona di Bolzano 
e di Fermo”), un invito alla riflessione per gli uomini 
giusti e non.
Dal Salmo 5, Preghiera contro gli empi:
«3. O Signore, al mattino tu ascolti la mia voce;
al mattino ti offro la mia preghiera e attendo un tuo 
cenno;
4. poiché tu non sei un Dio che prenda piacere nell’em-
pietà;
presso di te il male non trova dimora.
5. Quelli che si vantano non resisteranno davanti agli 
occhi tuoi;
tu detesti tutti gli operatori d’iniquità.
6 Tu farai perire i bugiardi; il Signore disprezza l’uomo 
sanguinario e disonesto».
Dai Dialoghi (Lunyu) del Platone cinese, Confucio 
(551-479 a.C.), alla ricerca del mio e del vostro Dao, la 
Via (in Confucio, Massime, Roma 2014):
«ll Maestro disse:
A 15 anni ero determinato allo studio.

A 30 anni ero indipendente.
A 40 non avevo più esitazioni.
A 50 anni ho compreso la volontà del cielo.
A 60 anni le mie orecchie erano pronte ad ascoltare.
A 70 anni potevo seguire i desideri del cuore senza de-
viare (2.4)».
«A tre eserciti può essere portato via il generale, ma 
anche all’umile uomo comune non può essere tolta la 
volontà» (9.25).
«La retorica confonde la virtù; l’insofferenza nelle pic-
cole cose confonde anche i grandi progetti» (15.27).
Dal Classico delle Odi:
«Perversi non sono i pensieri».
Da Il libro del Tao, Tao te ching, LXXXI (di Lao Tzu, 
Milano 2014):
«Le parole sincere non sono mai gradevoli.
Le parole gradevoli non sono mai sincere.
Colui che è buono, non sfoggia parole.
Colui che sfoggia parole, non è buono.
Chi sa tutto, certamente non è saggio.
Chi è saggio, certamente non sa tutto.
Il vero saggio non si preoccupa per sé, se si spende ne-
gli altri, per sé acquista; e, più dona, più ottiene per se 
stesso.
La Via del cielo è d’aiuto e non crea danni.
La Via del saggio agisce senza lotta».
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Gabriella Maggio

INTERVISTA 
A GIUSEPPE CUCCIO

Giuseppe Cuccio è uno scultore che vive tra Palermo e 
Milano. L’ho conosciuto per  caso  e gli ho proposto un’in-
tervista- conversazione  per i Lettori di Vesprino. Mi ha 
invitata  nel suo laboratorio per mostrarmi le sue opere. 
Personalità magnetica e  nello stesso tempo schiva, scol-
pisce, disegna, modella opere di grande complessità in-
tellettuale  e potenza espressiva. Il suo laboratorio mi si 
è rivelato come uno spazio saturo di potenzialità   che 
urgono tra le pareti. Figure modellate nella pietra e nella 
terracotta, assorte, fuori dal tempo, ma cariche dei se-
dimenti del tempo. Il tratto incisivo  dei disegni, nero o 
rosso,  traccia figure in tensione.

 La passione per la scultura ed il disegno gli si è mani-
festata sin da bambino, dice Giuseppe, ma ha dovuto 
lottare in famiglia per potere diventare scultore e ades-
so mostra con soddisfazione quanto  ha realizzato: dai 
suoi primi studi alle ultime opere, a quelle ambite dai  
galleristi,  ai pacchi già confezionati e in partenza per le 
prossime mostre. Con una  punta di compiacimento  mi 
fa scorrere la mano sulla superficie levigata della pietra 
scolpita, lavorata soltanto a mano con tecniche che ri-
chiedono perizia e pazienza fino ad ottenere il risultato 
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artistico visto prima con gli occhi della mente nella ma-
teria. La conversazione naturalmente  giunge  al punto 
cruciale di ogni intervista all’ artista: la creazione. Per 
Giuseppe Cuccio la creazione è tensione, streben fau-
stiano, andare sempre oltre. Le sue opere, sottolinea 
Giuseppe, sono  caratterizzate da  un’essenzialità geo-
metrica  piuttosto che da una riproduzione naturalisti-
ca dei soggetti. Il modello non gli è necessario perché 
lavora a memoria e da questo  processo dialettico tra 
idea e materia, che   si risolve  soltanto quando  questa  
si piega all’intenzion de l’arte, come dice Dante, prende 
corpo l’opera come   sintesi, forma, dove trovano con-
cretezza i suoi simboli e s’acquieta la tensione iniziale.

Gli chiedo se condivide l’accostamento delle sue statue  
agli idoli  cicladici come ho letto nei cataloghi delle mo-
stre. Giuseppe Cuccio  condivide l’interpretazione, an-
che se come tutti gli artisti sostiene che i critici leggono 
aspetti a cui  non ha pensato; condivide soprattutto  il 
concetto di idolo, come rappresentazione di un oggetto 
agli occhi e alla mente, e mi suggerisce anche l’accosta-
mento alla statuaria egizia, ben  consapevole della pro-
fonda differenza costituita dalla perdita del senso del 
sacro.
Con l’antica statuaria le sue opere condividono  i vo-
lumi squadrati, che conferiscono un senso di potenza. 
Potenza dei corpi raffigurati nella loro fisicità  per lo più 
senza testa, eppure rivolti verso l’alto, ciechi o incon-
sapevoli dei valori, che tradizionalmente si collocano 
in alto. Noto che nel laboratorio non mancano le teste 
scolpite nel marmo o modellate nella terracotta e gli 
chiedo se questo abbia un significato preciso. Giuseppe 

sorride, per lui  apparentemente non c’è, ma lascia che 
io interpreti liberamente che le teste separate dai corpi 
indicano smarrimento della capacità di comprendere la 
realtà.
L’artista sente il disagio esistenziale, ma cerca di espri-
merlo collocandolo al di là di un tempo e di un luogo 
preciso, oltre il qui e ora, in un’atmosfera perenne .
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Giacomo Cangialosi

CHIESA DI S. MARIA DELL’AMMIRAGLIO
DEL MONASTERO DELLA MARTORANA

DELL’ORDINE BENEDETTINO
(PIAZZA BELLINI)

E’ il terzo dei monasteri fondato a Palermo (1194), 
dopo quelli del SS. Salvatore e del Gran Cancelliere. La 
chiesa venne fondata nel 1113 da Giorgio Antiocheno, 
ammiraglio di Ruggero II, presso la propria dimora  e 
dal suo titolo prese il nome la chiesa. Nel 1194 Gof-
fredo e Luisa Martorana (dalla quale prenderà titolo 
il monastero ) fondarono un convento di benedettine 
presso questa chiesa, ma solo nel 1435 le monache ne 
ottennero il possesso e quindi l’utilizzo. Originaria-
mente l’edificio era a croce greca con cupoletta ma nel 
1588 iniziarono le prime pesanti manomissioni con 

l’allungamento della navata verso il campanile e la rea-
lizzazione della facciata sulla piazza, mentre negli anni 
1683-86 venne distrutta l’antica abside per realizzare il 
profondo presbiterio e il portale barocco sulla piazza . 
Il campanile del XII secolo era originariamente isolato, 
ma con l’allungamento della navata si trovò inglobato 
nella costruzione e l’ordine inferiore ha oggi la funzione 
di portico, manca della tipica cupoletta andata distrut-
ta. Dopo l’unità di Italia, per l’abbassamento del piano 
stradale, il monumento si trovò isolato su un terrapieno 
insieme alla chiesa di S. Cataldo.
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L’interno, a tre navate, presenta all’ingresso il coro sor-
retto da otto colonne (talune con iscrizioni arabe) 

Dove un tempo era la facciata si ammirano due mosai-
ci bizantini: a destra “L’incoronazione di Ruggero per 
mano di Cristo”

 A destra osserviamo l’ingresso allo scomparso mona-
stero con due ante lignee del XII secolo. 

e affrescato nel 1744 da Olivio Sozzi, mentre i dipinti 
del coro interno (che s’intravedono dietro le bellissime 
grate in ferro battuto) e quelli della parte iniziale delle 
navate vennero realizzati da Guglielmo Borremans nel 
1717.
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e a sinistra “La dedicazione della chiesa alla Vergine da 
parte di Giorgio Antiocheno”. 
Nello stesso lato “Vergine del Rosario” (sec. XVII) di 
Giuseppe Salerno ( Zoppo di Ganci).

Si “accede” quindi nella chiesa originaria (si notano ai 
due lati i resti delle mura della facciata normanna) de-
corata , come la cupola, dai mosaici del XII secolo coe-
vi a quelli della Cappella Palatina e raffiguranti “Storie 
della Vergine” e, nella cupola, “Il Cristo in trono circon-
dato da angeli”.

Conclude la chiesa il presbiterio barocco ricco di mar-
mi mischi e statue con altare intarsiato di marmi pre-
giati con ciborio in lapislazzuli, statue e fregi dorati.  I 
pennacchi e la cupoletta vennero affrescati da Antonio 
Grano nel 1685 con “La gloria dell’ordine benedettino”. 
Sull’altare maggiore “L’Ascensione”, tavola di Vincenzo 
da Pavia del 1533. Restano notevoli brani dell’antico 
pavimento a mosaico. Oggi la chiesa è la parrocchia 
degli ortodossi residenti a Palermo sotto il titolo di S. 
Nicolò dei Greci.

(foto da Palermo e dintorni)
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Il Presidente del Lions Club Palermo di Vespri
e tutti i Soci partecipano al dolore  

di Lori Pindaro e della  Sua Famiglia 
per la scomparsa del padre.
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Gabriella Maggio

INCONTRI DI POESIA: 
PIETRO MANZELLA

Il poeta Pietro Manzella nel dicembre 2013 ha pre-
sentato Cialde sua sesta raccolta, edita da Pungitopo. 
La sua prima raccolta Come il vento  sulle dune , ed. 
Federico, risale al 1999 e contiene buona parte delle 
poesie scritte a partire dal 1964. Successivamente  con 
cadenza biennale quasi regolare pubblica con la stessa 
casa editrice: Icaro o del desiderio,Una vita un amore; 
Controrisacca; poi Voci scomposte con Giubbe Rosse e  
Acetilene con Pungitopo. Queste raccolte rappresenta-
no  coaguli immediati, ma sempre provvisori, della sua 
ricerca esistenziale e poetica che  caratterizza  il per-
corso della  sua vita. La poetica di Manzella mi sembra 
simile ad  una mappa su cui sono segnate tre direzioni 
fondamentali: io  lirico, realtà/natura, donna /musa, 
che incarnano la sua umana esigenza di dare un nome 
alle cose e nello stesso tempo un senso, di provare e co-

municare emozioni. La parola poetica ha origine dalla 
contemplazione stupita e riflessiva della  quotidianità, 
su cui si scioglie il ritmo cadenzato del verso che s’in-
nerva nella ripetizione di sintagmi e nella comparazio-
ne col “come”. Il momento emotivo, quello lessicale e 
quello cognitivo si corrispondono e si legano intima-
mente in un fitto tessuto di rimandi, la cui origine è 
un’inquietudine, la ricerca urgente di trovare risposte 
alla vita, per ricucire, almeno sulla pagina, qui ed ora,  
una lacerazione interiore. Questa dialettica intima è 
nutrita  dalla tensione verso  forti e risentiti valori etici, 
tanto più urgente quanto più trascurati  il poeta  li vede 
intorno a sé. Richiamarli all’attenzione è il suo compito: 
Bisogna correggere le abitudini di vita, dice infatti nel-
la Prefazione ad Acetilene. La poesia deve “insegnare a 
trovare la forza dirompente e benefica dei valori pro-
fondamente vissuti”. La fiamma dell’acetilene, calore e 
luce, è, perciò, il suo messaggio. Tra questi valori na-
turalmente si colloca il ricordo dei genitori defunti,  A 
mio padre vivo per i morti, vivo in quanto : prenderò 
per mano / la tua vita di uomo/ per lasciarmi guidare/ 
nel resto / del mio cammino e Ultimo respiro, dedicata 
alla madre nell’ultimo duello/ con l’ignoto nocchiero 
(Acetilene – Pungitopo).  La raccolta  Cialde allarga il 
paradigma poetico al tema religioso in due poesie In-
tervista impossibile e Schiaffi di Cristo.  Ma nei versi  
si coglie più che ansia metafisica  l’umanizzazione del 
tema.  Nella prima la rima salda amore con dolore, così 
come spossatezza, amarezza  e tristezza :  Ho chiesto 
a Dio/ cos’è il dolore/ Mi ha risposto non è spossatez-
za / non amarezza / non tristezza/  Ho chiesto a Dio 
cos’è l’amore/ Mi ha risposto non è spossatezza / non 
amarezza / non tristezza/ Ho fatto all’uomo/ le stesse 
domande/ Mi ha risposto/ solitudine  e/ vita. La vita si 
deve accettare per quella che è con i suoi dolori senza 
precipitare nello stato di prostrazione fisica e psichica 
che genera la spossatezza, che appare come portatrice 
di solitudine e voglia di isolarsi contrariati. La secon-
da riflette sulla Passione di Cristo; lacrime benefiche 
sgorgano  dagli occhi del poeta : lacrime di speranze 
per il male che opprime il mondo e  bagnano i petali 
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variopinti/ di cerulee calendule/ e rossi papaveri. An-
cora una volta è esplicito il richiamo alla natura dell’uo-
mo e delle piante, alla terrestrità. Potremmo dire  con 
Francesco d’Assisi la terra che ne sustenta et governa. 
La raccolta si chiude con la poesia che le dà il titolo. 
Le friabili cialde, confezionate dalla donna/ nutrice di-
ventano strumento  d’esplorazione  dell’animo  ipocrita  
degli uomini : Mi nutro/ delle tue cialde/ per leggere/ 
nel profondo dei loro animi/ la sincerità/ che esse non 
lasciano trasparire. La produzione poetica sino ad oggi 
edita da Manzella si colloca su tendenze poetiche no-
vecentesche, su una linea più allegorica, di ricerca di 
significati partendo dalla propria esperienza, che sim-
bolista, fondata sulla corrispondenza immediata tra 
particolare ed universale.  
Così nel tempo. Nella sua ultima raccolta Cialde Pietro 
Manzella esprime friabili, come le cialde, annotazioni 
poetiche suggerite dal vento, dal cielo e dalla natura 
che, quasi sempre ingenua e incontaminata, offre un 
approdo all’incessante ricerca esistenziale del poeta. 
Nel contesto naturale, vero e proprio locus amoenus 
dove l’autore arriva stanco e affranto dopo l’esperienza 
della quotidianità, si colloca con naturalezza il tu fem-
minile come corpo rassicurante, origine di ogni sere-

nità ( trasforma / le lacrime/ in raggi di sole / quando 
incrocia …il tuo sorriso) . Filo d’Arianna nel disordine 
del quotidiano contingente, tra tutte le raccolte poeti-
che di Manzella.
Poesia calda di sentimenti e sensazioni, che nasce, 
come dice l’autore stesso nel risvolto di copertina, dal 
suo magma interiore e il titolo cialde etimologicamente 
si richiama al caldo, dal francese chalde. Ma le cialde 
sono anche il cibo preparato dalla donna-nutrice per 
l’autore, mi nutro/ delle tue cialde / per leggere/ nel pro-
fondo dei loro animi. Il poeta è quindi colui che sa per 
mezzo della donna e garantito dal suo sapere pronuncia 
parole, scrivo la mia vita/ tra le genti / che mi passano 
accanto. Già Ungaretti E forse io solo so….. ( In me-
moria- da L’Allegria). Il libro raccoglie sessantatre poe-
sie composte tra il 2008 ed il 2013, nate dall’esperienza 
giornaliera di Manzella così come anche nelle altre rac-
colte. Musa pedestre, dunque, che non si esprime col 
riso critico sui comportamenti umani, ma con l’umana 
comprensione. Poesia risolta e risolutrice che accomu-
na poeta e lettore nella fragile precarietà della vita, in 
cui l’amore ha un ruolo centrale. 

http://www.lionspalermodeivespri.it
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Irina Tuzzolino

DIVAGAZIONI AGOSTANE

Nell’ultimo mese i discorsi intorno ai nostri beni cul-
turali  nostra vera ricchezza, ma per il momento poco 
fruibili per varie cause (incuria, incompetenza, vasti-
tà, scarsità di mezzi e di personale, protervia sindaca-
le, etc.) sono stati sostituiti da trattazioni indirette che 
vogliono sottolineare il legame culturale stretto tra 
antico e moderno. Tra i tanti argomenti pare d’obbli-
go intrattenere il pubblico con antiche ricette di cucina 
antesignane della salutare dieta mediterranea. Giorna-
listi e studiosi disseminano qua e là, senza però assu-
mere un’aria saputa che rende antipatici, frammenti di 
cultura come l’origine religiosa del banchetto o la sua 
progressiva laicizzazione nell’espressione della regalità, 
mantenendo  ancora  la sua semplicità : arrosti accom-
pagnati dal pane e da vino diluito con acqua o miele. Il 
banchetto era considerato  il discrimen tra civiltà e bar-
barie cioè tra i Greci ed i balbettanti, per esempio Traci 

e Sciti. Col tempo l’austera  semplicità cede gradual-
mente al lusso non più solo appannaggio regale, ma 
anche di ricchi ed arricchiti, sferzato naturalmente 
dall’innocua ed anche piacevole  satira letteraria. 
Ma i ricchi banchettanti nemmeno se ne accorgono. 
Per i  meno fortunati, ci sono le  verdure, i legumi, 
le olive ( 8 secondo il grande Ippocrate bastavano 
a nutrire un uomo per un giorno), pesce azzurro. 
L’attualizzazione  per rendere vivo il mondo antico, 
avvicinandolo al nostro, non ha sempre successo, 
per quanti sforzi si facciano. Cucina, fatti quotidia-
ni, casi di corruzione hanno complessivamente suc-
cesso, perché è facile adattarli al sentire del pubblico 
poco esigente dei media,  altri aspetti che appaiono  
più complessi e di più difficile semplificazione ne 
hanno meno.  Come la celebrazione di Augusto di 
cui il 19 agosto si ricorda il giorno della morte  nel 
14 d. c. con una mostra  organizzata nelle Scuderie 
del Quirinale. Come ha scritto ieri Maurizio Bettini 
su La Repubblica :  Augusto rappresenta la classicità 
della classicità. Misura, eleganza, ironia caratterizza-
no l’epoca del suo imperium, che giunge dopo lunghi  
anni di cruente guerre civili a pacificare il mondo 
romano. Tutti coloro che hanno voce tanto potente 
da giungere fino a noi  hanno desiderio di pace, di 
vita tranquilla ed appartata per ritrovare se stessi e 
gli altri in un rinnovato senso di  humanitas. Sono 
stati per secoli considerati i vertici della letteratu-
ra  latina : Virgilio, Orazio, Properzio, per esempio, 
scelti con amorevole cura dall’infaticabile Mecenate, 

organizzatore  della politica culturale del Princeps. Ma 
questo tono dotto, raffinato e distaccato, che ha supera-
to l’urgenza delle passioni,  non incontra i nostri gusti 
umorali e corposi, la nostra voglia di apparire ed esage-
rare. Ancora più straniante è  il significato di Augustus  
o la differenza tra auctoritas e potestas. Pertanto non 
c’è grande entusiasmo per il personaggio e per l’evento, 
che sembra fruibile solo da addetti ai lavori. In conclu-
sione penso che i  nostri amatissimi beni culturali, che 
secondo alcuni sono il nostro vero capitale, hanno bi-
sogno prima di ogni altra cosa di una cultura di base 
diffusa che ci metta tutti in grado di comprenderli e di 
capirli almeno nelle linee generali, riflettendo sul fatto 
che il mondo antico non sempre è assimilabile al nostro 
e proprio questo potrebbe essere  il punto di un nuovo 
inizio di conoscenza.
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Pino Morcesi

DEMOCRAZIA COMPLESSA

Bouvard, coprotagonista insieme a Pécuchet dell’ultima 
fatica letteraria di G. Flaubert dice :  Io credo piuttosto 
che il popolo è stupido. Pensa a tutti quelli che com-
prano la pomata Dupuytre, l’Acqua delle castellane ec-
cetera. E’ di tali allochi che è costituita la maggioranza 
degli elettori, e noi subiamo la loro volontà. Estrapolate 
dal loro contesto storico-letterario flaubertiano,  queste 
parole si uniscono  a quelle di tanti altri uomini qual-
siasi e non, che si dicono  insofferenti  delle difficoltà 
della democrazia, offuscata da scandali e corruzione, 
lenta nelle sue procedure e deludente nel mantenere le 
promesse. I social network poi  contribuiscono ad au-
mentare  questa insofferenza e, dando l’illusione della 
piena libertà , cioè di abolire ogni mediazione tra cit-
tadino e politica, di fatto  mettono  in crisi la demo-
crazia rappresentativa. A questo si aggiunge il fatto che 
la politica talvolta cede il governo ai tecnici, ammet-
tendo  la propria incapacità ad operare scelte coraggio-
se  che scontentano l’una o l‘altra parte degli elettori.  
Tutti questi fattori alimentano  l’avversione verso il ceto 
politico ormai chiamato la casta. Il risultato è l’elevato 

tasso di astensione nelle consultazioni elettorali diffuso 
in tutta l’area occidentale,  la scelta di partiti populisti 
e  la tendenza ad aspirare all’autorità come soluzione 
tranquillizzante di fronte alla complessità dei problemi. 
Il rifiuto della complessità porta alla pratica di un pen-
siero magico che ha il compito di semplificare molto 
la situazione, attribuendone  la responsabilità ad una 
cosa o ad un’altra: gli immigrati, le banche, la globaliz-
zazione, come ha detto recentemente Jean –Marie Co-
lombani su il Sette, il magazine del Corriere della sera. 
Certamente la democrazia  non è un sistema perfetto, 
ma è  una forma di governo accettabile  e conveniente 
a tutti i cittadini ,  per questo è nel complesso stabile. 
Non impone in maniera assoluta  le sue scelte prese a 
maggioranza,  perché dà alle minoranze la possibilità di 
diventare maggioranza.  Sicuramente  i suoi tempi sono 
lunghi  e le sue procedure complesse. La democrazia 
non è disgiungibile dalla complessità. Ma è l’unico si-
stema politico che garantisce ad ogni cittadino rispetto 
e  libertà.  
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Carmelo Fucarino

FERMATE GLI SPOSI!

Avevo ammirato nelle mie scorribande nelle librerie 
di New York le pile di volumi e le copertine soft del-
la scrittrice Sophie Kinsella. Perciò mi ero fatto l’idea 
che fosse americana, ma non avevo osato approfondi-
re nonostante la semplicità del fraseggio dei suoi libri. 
L’occasione delle visite estive in libreria, la sua presenza 
e il formato del volume hanno acceso la mia curiosità. 
Già mi ero imbattuto nel volume di David Grossman, A 
un cerbiatto somiglia il 
mio amore, e avevo tro-
vato una certa difficol-
tà per il curioso taglio 
dell’edizione. Anche e 
forse più per i caratteri 
assai minuti e la mole 
del volume. Del suo 
contenuto mi riservo di 
parlare quando lo avrò 
più profondamente 
elaborato nella mia co-
scienza turbata e piena 
di dubbi per la tragedia 
che ancora devasta la 
culla delle religioni e del 
divino, in nome di Dio 
diversamente detto. An-
che se Grossman me ne 
ha sciolti moltissimi, ma ne ha acceso tanti altri. La pro-
vocazione del formato, dicevo, con curioso composto, 
flipback, “volta indietro”, e la solita concessione brevet-
tata, una trovata olandese acquisita dall’editrice italiana. 
Il libro nella forma di un foglio elettronico, due pagine 
aperte per lungo, addirittura senza numero di pagina 
nella prima. Ho provato a tenerlo in pugno e sfogliarlo 
secondo le istruzioni per l’uso, ma non ci sono riuscito. 
Bella visione, ma assai scomoda per chi approfitta del-
la calma notturna del letto, difficile da reggere aperta 
e pure da leggere anche per i caratteri adatti a gatti e 
linci. Comunque la Sophie Kinsella mi convinse a pro-
seguire nella prova di pazienza. E mi sono ritrovato in-
tanto in un ottocentesco nom de plume di Madeleine 
Wickham, di nascita e residenza londinese. Una euro-
pea con il vantaggio consumistico della lingua globale. 
Come certi film famosissimi che scambi per americani 

ed invece nei titoli finali scopri girati negli stabilimen-
ti della Hollywood londinese. Qua la questione per me 
si fece più intricante, si dice così, per il genere di pub-
blicazioni della scrittrice. E perciò la lettura di questo 
ultimo che sembrava adatto alla scoperta, il Wedding 
Night, un La notte di nozze, uscito a Londra e a Milano 
nel 2013. L’edizione italiana è più esplicita in quel Fer-
mate gli sposi! che ne rivela, insensatamente e crudel-

mente per il compratore, 
l’intreccio. Tutto il gioco, 
portato avanti con legge-
rezza comincia con quel 
semplice «I have bought 
him an engagement ring. 
Was that a mistake?». 
Prosegue con una serie di 
colpi di scena e di piroet-
te con l’insistente doman-
da a livello del ragazzino 
di professione bugiar-
dello se Ben è riuscito a 
«mettere la salsiccia nella 
pagnotta». Ben alla fine 
non ci riuscirà. Le trova-
te si susseguono a rotta di 
collo ed è prevedibile che 
il film che si suppone ne 

seguirà avrà la fortuna delle commedie tipo matrimo-
nio greco. Anche perché anche qui la protagonista della 
storia è l’immaginifica isola greca di Ikonos (Mykonos? 
O satellite artificiale per immagini?), assunta come 
sorgente del ricordo che sbiadisce con gli anni. Poi si 
dispiegano tutti i più vieti luoghi comuni, la cronaca 
dell’anno, il ricco sfigato, erede di una cartiera, il ric-
chissimo russo sempre malavitoso, l’hotel super lusso, 
le gag degli aeroporti, in un botta e risposta che narra 
la storia dai diversi punti di vista dei personaggi. Il de-
calogo manzoniano, “non farò, non farò”, e la sapienza 
da aforisma del vecchio Arthur in cima alla sua locanda 
in disarmo: «Non tornate indietro, dico sempre. Non 
tornate indietro. La giovinezza è ancora là dove l’avete 
lasciata, e là deve rimanere. Non tornate indietro. Tutto 
quello che valeva la pena di portare con sé nel viaggio 
della vita, ve lo siete già preso».
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E allora? Lo stupore è mio. Mi sono trovato nell’inganno 
dell’involucro sfizioso e del fascino della tecnica ameri-
cana. Sono bravi loro nell’etichettare generi, in tutte le 
arti. Ed acronimi arcani. Mi viene in mente quello di 
Lions. Mi giro e rigiro in queste sigle e in queste formu-
le seriali. Tutto è in serie. Dai criminali ai libri che ne 
narrano le storie. Ma anche la letteratura e l’arte tutta. 
Tutti sanno oggi che la letteratura è postmoderna, che 
chi scrive oggi è postmoderno, anche se narra fatti dei 
nonni con strutture omeriche. Ma che vuol dire? Erava-
mo abituati ad oggettivare l’estetica, talvolta a storiciz-
zarla. Oggi la stiamo serializzando. Soprattutto stiamo 
etichettando i particolari.
Apprendo che Kinsella con il suo vero nome anagrafico 
scriveva romanzi rosa (sette per la precisione) e che ora 
con pseudonimo è passata al genere chick lit, la con-
sueta abbreviazione per dire chicken literature, per dire 
“letteratura da pollastrella”. È certamente un genere più 
adatto alla nuova generazione di donne dinamiche, si 
dice con orgoglio “post-femministe”. Ma con tutti i luo-

ghi comuni della letteratura di “genere”. A partire da 
Orgoglio e pregiudizio fino a Il diario di Bridget Jones. 
In Italia il genere ha con un suo romanzo un nome di 
prestigio, Geppi Cucciari.
Negli anni successivi alla liberazione della donna e in 
sintonia con tutti i prodotti di “genere” siamo tornati 
a Delly e a Dora Mancuso. I libri che le mie coetanee 
divoravano e che io non osavo sbirciare per correttezza, 
che loro custodivano gelosamente. Erano libri per don-
ne, anzi per signorine. Anche recentemente ci fu per 
donna una gloriosa collana di un editore che di collane 
se ne intendeva, vedi i geniali Gialli, ma anche Medu-
sa e Urania. La recente collana di genere era Harmony. 
Con grande mio stupore e dolore ho scoperto che an-
che la letteratura vuol crearsi una riserva indiana con 
un salto all’indietro, ma una sigla nuova di zecca.
D’altronde se le leggi sono volte al fifty-fifty di “genere” 
donna, certamente giovane e bella (non alla Rosy Bindi 
bistrattata), le ministre da spiaggia, senza priorità per le 
competenze, siamo messi proprio malissimo.

http://www.lionspalermodeivespri.it
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IL FARO : RACCOLTA POETICA 
DI CARLA AMIRANTE

Opera Lirica

Il Faro è il titolo della terza raccolta di poesie di Carla 
Amirante, pubblicata presso Carlo Saladino nel febbra-
io del 2014, composta da quattordici intense liriche, 

una fiorita d’esili versi consolatori...

come diceva Guido Gozzano in Totò Merumeni. Il fa-
ro,la poesia  che apre la silloge e le dà il titolo, lascia pre-
supporre tenebre e tempeste, che a loro volta rimandano 
alla vita intesa come viaggio nelle tenebre tra misteriosi 
pericoli, topos poetico  a partire da Dante, per tacere 
dei classici. La parola poetica funge da  faro, mostrando 
una  rotta costruita sulla metafora luce  -  tenebre che 
percorre tutto il libro.  La prima lirica si corrisponde 
con l’ultima: luce di conoscenza,/ luce di speranza…( 
Il faro)….luce di speranza/ fiammella incerta,/ ma fon-
te di vita ( Io esisto), secondo l’ itinerarium segnato da  
Enea Silvio Piccolomini post tenebras  spero lucem. I 
miti sempre cari e presenti nella fantasia di  Carla Ami-
rante rimangono  al di là della soglia di percezione, per 
quanto  non manchi un fugace omaggio nell’ accenno  
ad Orfeo in Versi pedestri  dove l’autrice esprime la po-
etica delle cose piccole e semplici, ma essenziali a far 
conoscere il mondo, l’uomo dritto su voi, umili piedi,/
con gli occhi volti al mondo intero, che caratterizza la 
raccolta . Il tema poetico dominante  è  la meditazione 

sull’ esistenza qui ed ora, ben  orientata verso il pieno e 
costante dominio di ragione e senno,  pur nell’accetta-
zione della natura  umana : Ma il saggio anche sa/ che la 
natura umana/ egli accettare deve ( Il saggio). Il saggio 
è il poeta stesso che sa orientarsi nella selva di simboli 
dell’esistenza,  perché in sé ha fatto esperienza consape-
vole e dolorosa della vita. Questa esperienza s’inquadra 
in paesaggi  naturali  considerati nei loro  aspetti più 
belli e rassicuranti come fiori e fertili vallate rivissuti 
con animo francescano : Godi di ciò che è bello/godi 
di ciò che è buono/ ch’io sulla terra ho creato ( Tu pen-
si). Evidente nell’anafora il richiamo anche stilistico al 
Cantico di Frate Sole. Il linguaggio delle poesie sotto 
l’apparente semplicità paratattica cela una tensione alla 
sobrietà che ricompone la totalità della vita e la ricerca  
di un contatto con l’Assoluto. La grazia leggera e musi-
cale dei versi è proporzionale al desiderio di rimuovere 
il negativo  lieve uno zefiro/ o meglio, la pioggia,/ con 
acque abbondanti/ venga a salvarmi, / la vita ridandomi 
( Agosto),  o un’emozione tenue,/che sia pure un dolore/ 
perchè io possa dire:/ son viva ancora./ Io esisto. ( Io 
esisto) . La raccolta Il faro si presenta al lettore come 
opera a lungo meditata e sedimentata nell’immaginario 
di Carla Amirante poetessa, ma anche pittrice. 

Gabriella Maggio


