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EDITORIALE  DI  SETTEMBRE

Cari Amici, Care Amiche non 
sembra credibile ma sono quasi 
diventati una moda i furti di pro-
fili su face book ed i tweet apocrifi 
e quant’altro  di simile accade nei 
social network. Naturalmente fan-
no scalpore i casi che riguardano 
personaggi noti, come politici, 
giornalisti o scrittori, tra questi A. 
Camilleri. Considerato che  non 
è obbligatorio iscriversi ai social 

network e che si può tranquillamente usare internet per 
altri scopi come attingere informazioni e fare ricerche, 
considerata anche la loro struttura di fatto totalitaria e 
la loro conseguente  indifferenza per l’autore, come si 
è sempre inteso, nessuno si può stupire  di quanto ac-
cade. Tanto più si è noti tanto più  bisogna mettere in 
conto questi inconvenienti  siano essi volontari o  in-
volontari, perché dovuti soltanto alla  fretta  di manife-
stare  il proprio pensiero senza badare ad altro. Infatti 
nella partecipazione ai social network quello che vera-
mente conta è l’atto, non il suo significato e tanto meno 
la responsabilità di chi lo compie.   Anche  in tempi 
remoti, nel 1600, è avvenuto un caso clamoroso di furto 
d’opera. Alonso Fernández de Avellaneda a Tarragona, 
nel 1614 pubblica  il Segundo tomo del ingenioso hi-
dalgo don Quijote de la Mancha que contiene la tercera 
salida y es la quinta parte de sus aventuras. Avellaneda 
era un avversario di Cervantes, rimasto misterioso, che 
approfittò del silenzio decennale del legittimo autore 
per appropriarsi del personaggio e delle sue avventure. 
Miguel de Cervantes  nel 1605 aveva infatti pubblicato 
la prima parte del El ingenioso hidalgo Don Quijote de 
la Mancha,  riscuotendo grande successo e fama. Na-
turalmente Cervantes s’infuriò, ma in breve dette una 
bella risposta : compose la vera seconda parte del Don 
Quijote. Ma nel web è efficace una simile risposta, op-
pure occorre altro ?
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Gabriella Maggio

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
VISTA DAGLI SCRITTORI

Renato Serra nasce a Cesena il 5 dicembre 1884, muore 
il 20 luglio in una trincea davanti al monte Podgora, vi-
cino Gorizia. Giornalista della Voce, autore nel 1915 di 
Esame di coscienza di un letterato, un inestricabile in-
treccio di ragioni e di torti, di tesi ed antitesi  sulla guer-
ra, affrontate con una punta di narcisismo, che culmi-
nano nell’affermazione che la guerra non cambia niente, 
non redime, non cancella, è inutile sperare che i letterati 
ritornino cambiati, migliorati, ispirati dalla guerra. 

Propongo la lettura delle ultime righe, scritte prima di 
morire nel Diario Personale dal 6 luglio 1915, meglio 
noto col titolo di pubblicazione Diario di trincea, in cui 
campeggia una guerra senza miti: Notte penosa, matti-
nata brutta; senza mangiare da ieri, dissenteria, mal di 
capo…arriva l’ordine di partire, per questa sera….meno 
male che si lascia questo campo….difficoltà ed asprezze 
delle cose malfatte, provvisorie, che ti tolgono il cuore 
di provare a raddrizzarle… non un ramo , non una zolla 
che non conservi la  pesta  e la sporcizia dell’uomo.     
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Giacomo Cangelosi

CHIESA DEL MONASTERO DI 
S. CATERINA DELL’ORDINE DOMENICANO 

(PIAZZA BELLINI)

Il monastero venne fondato nel 1312 da Benvenuta 
Mastrangelo, dama palermitana, nelle proprie case 
sul Cassaro dove era stato il palazzo di Giorgio An-
tiocheno, ammiraglio del re Ruggero II. Nel 1532, 
essendo aumentato il numero delle monache, ven-
ne acquistata la vecchia chiesa di S. Matteo (che si 
trovava di fronte all’attuale) e incorporata al piccolo 
monastero, nel contempo venne riedificata la chiesa, 
completata nel 1596. A questo punto il monastero 
occupava un intero grande isolato. Durante le rivo-
luzioni del 1848 e del 1860 subì notevoli danni per 
i bombardamenti dei Borboni, se ne vedono ancora 
le ferite sul Cassaro. Insieme alla chiesa era uno dei 

monasteri più prestigiosi della città e vi ac-
cedevano solo nobildonne. Ciò si rispec-

chia nella ricchezza del sacro tempio 
che tuttora mantiene tutti gli arredi. 
All’interno del monastero resistono 

strutture della casa dell’ammi-
r a g l i o Giorgio (oggi 

Sala Capi-

tolare) e un elegante chiostro con una 
fontana con S. Domenico realizzata 
da Ignazio Marabitti (purtroppo non 
visibili per la stretta clausura che vi re-
gna). 
La facciata, su un alta scalinata, è ar-
ricchita dal portale con la statua di S. 
Caterina (1685) e da una grande fine-
stra gaginesca. Sull’attico le gelosie in 
ferro da dove le monache si affaccia-
vano non viste. Un’altra porta dà su 
piazza Pretoria da dove si gode anche 
la vista della cupola. L’interno è a croce 
latina senza navate. All’ingresso il coro 
sostenuto da colonne salomoniche di 
marmo rosso e affreschi di Francesco 
Sozzi (1769). L’aula è tutta incrostata 
di marmi dal pavimento alla trabea-



zione; i marmi mischi non sono solo astratte figure ma 
spesso realizzano vere e proprie scene (le prime due 
zoccolature delle prime lesene di destra: “Giona e la 
balena” e “Il sacrificio di Isacco”). L’affresco della volta, 
opera di Filippo Randazzo, raffigura la “Gloria di S. Ca-
terina” (1744); 
 
la cupola con pitture di Vito D’Anna, invece, “La gloria 
dell’Ordine domenicano” (1751); il presbiterio venne 
affrescato da Antonio e Paolo Filocamo (1725). 
la cupola con pitture di Vito D’Anna, invece, “La gloria 
dell’Ordine domenicano” (1751); il presbiterio venne 
affrescato da Antonio e Paolo Filocamo (1725). 
 
Preziosissimo l’altare maggiore in marmi pregiati con 
tabernacolo d’ametista; ai lati due grandi angeli lignei 
settecenteschi con vesti in lamina d’argento. 
 
In alto, nelle pareti, le belle gelosie in ferro battuto che 
celavano le suore alla vista dei fedeli. Nel transetto di 
destra il magnifico altare barocco (di Andrea Palma) 
dedicato a S. Caterina con la statua marmorea della ti-
tolare, opera di Antonello Gagini (1534), ancora rico-
perta dalle dorature originali. 

Nelle cappelle laterali pitture seicentesche di autori 
ignoti ma di notevole effetto decorativo.
La chiesa è famosa perché la sera del Giovedì Santo 
viene realizzato nel presbiterio un fastoso altare della 
Reposizione adornato con parte dei ricchissimi arredi 
sacri ancora custoditi all’interno del monastero (caso 
più unico che raro). Il monastero è abitato ormai da po-
che anziane suore di clausura.
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Carlo Barbieri

SE IN FRANCIA (O COME SI CHIAMAVA ALLORA) 
AVESSERO INVENTATO LO CHAMPAGNE QUALCHE 

SECOLO PRIMA, LA SICILIA SAREBBE RIMASTA GRECA

Quando a Firenze fu costruita intorno all’800 la chiesa 
dei SS. Apostoli in fotografia, la cui fondazione risali-
rebbe a Carlo Magno e al Paladino Orlando, i Normanni 
erano ancora indecisi sul da farsi. Assetati di gloria e di 
conquiste, ma anche di sole che in Normandia scarseg-
giava, e soprattutto di vino buono, avevano comincia-
to a calare in 
Italia a grup-
pi. Non era-
no tanti da 
preoccupare 
seriamente; 
ma insomma, 
alti, biondi e 
grandi ma-
n e g g i a t o r i 
di spadoni, 
qualche ti-
more lo incu-
tevano. E al-
lora venivano 
gentilmente 
invitati a proseguire, e loro scendevano sempre di più 
lo stivale, finchè scoprirono che nel Sud Italia c’era tut-
to quello che cercavano: sole, vino buono e le più belle 
brune (loro che andavano avanti a bionde da sempre e 
si erano un pochino stufati). La situazione era ideale: il 
territorio era bizantino, ma solo sulla carta perché Co-
stantinopoli era impegnata in dispute religiose e caz-
zeggi di corte vari, e il potere era nelle mani di nobilotti 
che i Normanni cominciarono ad abbattere come i bi-
rilli in una serie di strike. Intanto però un certo Eufe-
mio da Messina, che si voleva intestare la Sicilia e maga-
ri tutto l’impero bizantino, maltrattato dall’imperatore 
giustamente incavolato, andò a piangere dagli arabi del 
nordafrica, allora Ifriqiya, chiedendo loro aiuto contro 
i cattivi. E quelli gli dissero “Oh che bella idea” e invase-
ro la Sicilia. I Normanni ci rimasero malissimo, perché 
ormai erano arrivati in Calabria e avevano sentito che il 
vino e le donne più belle stavano dall’altra parte di quel 
maledetto braccio di mare (in effetti furono i primi a 
pensare di farci un ponte, ma scartarono subito l’idea 
perché erano intelligenti, loro). Ma ormai la frittata era 

fatta. Dovettero aspettare un bel po’ perché i nuovi pa-
droni, all’inizio seri e bellicosi, fatto fuori Eufemio (a 
cui alla fine venne intestata solo quella che è nota oggi 
come Isola delle Femmine) cominciassero a darsi una 
calmata sopraffatti dalle dolcezze climatiche, gastrono-
miche e femminili del posto. E quando la situazione fu 

matura, scat-
tò una specie 
di D-Day in 
cui lo sbar-
co, invece 
di avvenire 
in Norman-
dia, avven-
ne i Sicilia 
ad opera dei 
Normanni. I 
biondi cava-
lieri ci misero 
trent’anni per 
completare la 

conquista della Sicilia con la presa della sua perla più 
bella, Balarm/Palermo. Irruppero nella cittadella emi-
rale della Halisa, l’eletta - la Khalsa di oggi - attraverso 
la Bab El Futuh che, ironia della sorte, significa “Porta 
della conquista”. A tutto pensavano gli emiri, tranne di 
aver dato alla porta un nome che suonava, alle orecchie 
dei Normanni, come un “Prego, da questa parte”. Ah di-
menticavo: com’è che i Normanni ci misero trent’anni a 
conquistare la Sicilia? Beh la versione ufficiale è che gli 
arabi tennero duro, e d’altra parte i conquistatori, anche 
se man mano che avanzavano le loro file si ingrossavano 
grazie alla sollevazione dei non pochi cristiani, sempre 
pochini erano. Ma la verità la so io, e ve la dico. I Nor-
manni dovunque arrivavano assaggiavano quello per 
cui avevano attraversato lo stretto: le donne e il vino. E 
quando ti sei fatto le une e ti sei fatto dell’altro, l’idea di 
prendersela comoda viene. Conclusione: avevo ragione 
o no quando ho detto all’inizio che questo casino suc-
cesse perché in Francia, o come si chiamava allora, non 
avevano ancora inventato lo champagne?
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Il Presidente del Lions Club Palermo di Vespri e tutti i Soci 
partecipano al dolore dell’Amica Lions Gabriella Giacinti 

e della  Sua Famiglia per la scomparsa della madre.
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Giovanna Sciacchitano

IL DIALETTO SICILIANO 
A CASTELMOLA

Terrazza sul magico mare di Taormina, caratterizzata 
da panorami mozzafiato, ricca di vestigia delle civiltà 
greca, romana, araba e normanna, Castelmola è uno 
dei borghi più belli d’Italia. Nella cornice incantata di 
questo paesino, il 30 Agosto u. s. presso l’Auditorium 
Comunale, in piazza S. Antonino, si è svolta l’edizione 
estiva della Rassegna di letteratura e musica siciliana 
«Il siciliano un linguaggio da salvare?». Lo spettacolo 
culturale, già rappresentato con successo a Poggioreale 
(TP), si prefigge l’obiettivo di risvegliare l’interesse dei 
siciliani per una letteratura dialettale che sta cadendo 
nell’oblio anche a causa del progressivo indebolimento 
che ha sofferto negli anni il dialetto in cui essa è scritta.
Il progetto di recupero dell’interesse verso i dialetti e la 
letteratura di Sicilia è stato ideato e proposto da Giu-
seppe Pappalardo, attento studioso del dialetto siciliano 
e autore di versi che testimoniano una sua personale 
ricerca lessicale. La manifestazione si è potuta realiz-
zare grazie  anche all’entusiasta partecipazione di poeti 
e attori che condividono gli stessi interessi culturali di 
Pappalardo, ma soprattutto la sua stessa passione per il 
dialetto siciliano: Calogero Cangelosi, Elisa Moschella, 
Alba Pagano, Maria Grazia Proietto, chi scrive. A Ca-
stelmola hanno fatto gli onori di casa il Sindaco Anto-
nino Orlando Russo e l’Assessore al Turismo Eleonora 
Cacopardo. La Rassegna è stata condotta dalla brillante 
e poliedrica Angela Maria Vecchio, docente prestata 
alla presentazione di eventi culturali. 
La Rassegna ha avuto inizio con un’interessante rela-

zione in cui Giuseppe Pappalardo ha fatto un excursus 
storico sulle dominazioni che si sono susseguite nell’i-
sola e sull’evoluzione dei dialetti di Sicilia, dando testi-
monianza delle influenze linguistiche nei secoli (greco, 
latino, arabo, francese antico, catalano, etc.) e spiegan-
do perché il dialetto è «un linguaggio da salvare». Lo 
studioso ha parlato delle cause che hanno portato al di-
suso del dialetto, individuando tra queste la persistenza 
di remore da parte della Scuola, l’uso anomalo fatto da 
certa cinematografia e da certa televisione, la scarsa at-
tenzione degli stessi siciliani. Pappalardo ha concluso 
dicendo che nel mondo attuale, informatizzato e globa-
lizzato, i siciliani hanno ancora motivi per conoscere e 
salvaguardare il dialetto di un’Isola in cui ognuna delle 
civiltà che vi ha dimorato ha lasciato la sua impronta 
linguistica. La conoscenza del dialetto è infatti neces-
saria per comprendere la storia stessa della Sicilia, oltre 
che la sua letteratura.
Si sono poi alternati momenti di poesia dialettale e in-
termezzi musicali a cura del fisarmonicista Antonio 
Cundari, che ha regalato al pubblico tre antiche e rap-
presentative canzoni siciliane: Mi votu e mi rivotu,  E 
vui durmiti ancora, Vitti na crozza.  La lettura di sei 
poesie di grandi autori dialettali siciliani è stata affi-
data ai suddetti poeti e attori, provenienti dalla Sicilia 
orientale e occidentale. Elisa Moschella, poetessa e so-
prano, e Maria Grazia Proietto, attrice di prosa, hanno 
recitato due ottave del monrealese Antonio Veneziano 
(un grande ma poco noto poeta del Cinquecento), oltre 
che un sonetto del catanese Nino Martoglio e un sonet-
to dell’agrigentino Alessio Di Giovanni; Alba Pagano, 
poetessa, ha recitato un’ode dell’illustre letterato paler-
mitano Giovanni Meli; Calogero Cangelosi, affermato 
poeta e scrittore, ha recitato una famosa lirica del ba-
gherese Ignazio Buttitta  legata al tema della Rassegna; 
Giovanna Sciacchitano, poetessa e giornalista, ha reci-
tato un delicato componimento del poeta Santo Calì di 
Linguaglossa. Nel prossimo futuro il progetto-rassegna 
«Il siciliano: un dialetto da salvare?» andrà a Gibellina, 
Cefalù e Palermo. E c’è la volontà e il desiderio dei suoi 
promotori che questa «Rassegna di letteratura e musica 
siciliana» diventi itinerante e raggiunga ogni località in 
cui è apprezzata la letteratura della nostra Sicilia.
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Carmelo Fucarino

CENTOQUATTRO

Sul frontespizio una barca in un mare 
schiumoso con la croce al posto della vela 
e davanti Cristo che cammina sulle onde. 
Quasi a forma di didascalia: «Siamo tutti 
nella stessa barca». Quando padre Amato 
pronunziò questa epigrafe della vita, nel-
la chiesetta di S. Giovanni Battista, che è 
ancora la sua parrocchia, da quando ne 
fu da lui promossa la fondazione, si levò 
una improvvisa calorosa ovazione. Poche 
lapidarie parole che danno il senso a tutta 
una vita vissuta nella lode del dono di Dio 
e additano a tutti la condivisione di un comune destino. 
Siamo tutti in una barca in mezzo al mare tempestoso. 
E quella immagine, parabola e realtà della vita cristia-
na, della vita in genere. Era il 29 agosto del 1910. Altri 
fratelli erano già pronti per redimere i fratelli del Nord, 
tanto sangue di poveri cristi siciliani inviati al macello. 
Un suo fratello era tanto grande che i commilitoni della 
stessa brigata al fronte lo scambiavano per fratello del 
padre. Lui avrebbe seguito altro percorso sulla barca di 
Cristo.
Nella facciata interna del ricordino la sua immagine in 
veste liturgica radiosa e di fronte l’invito a se stesso e a 
tutti gli uomini. Egli scandisce con forza, lentamente, 
con la sua voce tremula e flebile: «Percorriamo senza 
naufragare il mare della vita». Nella voce c’è l’invito 
del padre che ha percorso un secolo e più, nella piatta 
calma della bonaccia, ma anche nel turbine assordante 
delle bufere e del mare furioso. Ma c’è anche il senti-
mento del tempo che si dilunga e si perde negli attimi di 
felicità a noi concessi e nelle lunghe ore di apprensioni e 
di angosce. A ben rifletterci saranno stati tanti in questi 
suoi lunghissimi decenni. Ma l’invito soteriologico di 
evitare il naufragio si scioglie e si placa in una finalità 
che lo spiega e lo giustifica: «Per raggiungere sulle rive 
dell’eternità la meta ultima e sublimissima del nostro 
terreno pellegrinaggio. Il Paradiso». Calca e dilunga la 
voce su quel “sublimissima” ed esplode in un esaltante 
grido di giubilo, il Paradiso.
Il mio professore di religione della scuola media, mons. 
Carmelo Amato, ha festeggiato con i suoi parrocchiani i 
104 anni di vita, tantissimi vissuti nella lode del Signore, 
nel solco che il bel San Giovanni, che ogni anno ha vo-

luto celebrare, voce che grida nel deserto, 
con i fuochi ben auguranti del solstizio di 
estate. Lui che ringrazia ogni anno che si 
aggiunge agli altri come “dono di Dio”. Io 
lo ho salutato con il salmo 23 di David, «Il 
Signore è il mio pastore; nulla mi manca. 
Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, 
mi guida lungo le acque calme…» e con la 
celestiale esaltazione della vita in tutta la 
natura, il Cantico delle creature di France-
sco di Assisi: «Altissimu, onnipotente, bon 
Signore, tue so le laude, la gloria e l’onore 

et onne benedictione…».
Parlando delle chiese come luogo del divino e del mi-
stico mi ricordava la bellezza della chiesa del convento 
della Madonna del balzo presso Bisacquino, in comple-
ta rovina nonostante il nome di Della Robbia e le sue 
maioliche. Si lamentava con dolore l’abbandono ai rovi 
di un luogo di sublime spiritualità, la completa per-
dita del senso del divino con le moderne strutture in 
cemento armato. Ricordava i due chiostri, gli altri due 
progettati e mai realizzati. Il percorso del primo cor-
ridoio di 110 passi, via assai lunga di meditazione, si 
concludeva con l’angolo in cui si ammoniva sul tempo 
e sull’ora che per tutti si avvicinava: Meis tua decurrit 
nutibus vita. Mi recitava la formula lapidaria latina, la 
cadenzava in quella forte antitesi iniziale e nel ritmo e la 
riprendeva lentamente con le giuste sospensioni. L’ica-
sticità del latino che rilevava con enfasi, richiamandola 
nelle due semplici parole del campanile del duomo di 
Monreale: Tuam nescis. Il solo possessivo, non c’era bi-
sogno della determinazione del nome horam. Infinita 
dolcezza ed ammonimento dall’alto della saggezza dei 
104, insistente il richiamo al tempo, quel tempo che al-
tre volte abbiamo commentato con Agostino l’africano 
e che ritorna anno per anno ad ogni anniversario. Con 
il gratiam redde per il dono che Dio continua ad of-
frirgli, gratis, per sua semplice grazia: la lucidità della 
mente che sa richiamare spontaneamente e senza sfor-
zo i ricordi di una vita, mentre le gambe cominciano a 
perdere colpi nel reggerlo.
Perciò mi piace lo stridente accostamento alla vita che 
nasce nella fotografia in copertina: 4 mesi in braccio a 
104 anni.
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INVITO DEL PRESIDENTE 
DEL L.C. PALERMO DEI VESPRI 

ANTONELLA SAVERINO

Carissimi soci siete invitatati all’apertura del nuovo anno scolastico dell’ I.C .G. Falcone, 
giorno 11 settembre alle ore 9.00  in via M. Pensabene, 34.  

Il  Lions club Palermo dei Vespri, sempre presente nel territorio, 
promuove con questa iniziativa i diritti dei bambini dei quartieri più degradati della città 
organizzando l’accoglienza degli alunni e dei genitori  insieme ai docenti e alla preside.
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Gabriella Maggio

GIORNATA MONDIALE 
PER LA PREVENZIONE DEL SUICIDIO

Oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata mondia-
le per la prevenzione del suicidio, istituita dall’O.M.S 
. nel 2008 per impegnare tutti gli Stati membri nella 
prevenzione del fenomeno multifattoriale, come lo de-
finiscono gli studiosi, che coinvolge l’individuo nel suo 
complesso. 
La celebrazione ha lo scopo d’informare e prevenire il 
suicidio e si rivolge non soltanto agli operatori profes-
sionali, ma a tutta la collettività, anche ai media  invitan-
doli a non presentare il  suicidio come un fatto scontato 
e plausibile o come soluzione dei problemi di un uomo. 
Come ha detto il prof. M. Pompili in un’intervista su La 
nuova provincia.it: Ciò che manca è sapersi confrontare 
con la personale sofferenza del singolo individuo, saper 
empatizzare… 

Campanelli d’allarme sono affermazioni sull’inutilità 
della vita, sonno difficoltoso, ansie, repentini mutamen-
ti di umore, ma anche abuso di sostanze e aggressività, 
a cui famiglie e operatori devono prestare attenzione. Il 
potenziale suicida vuole vivere e  aspetta solo una mano 
che lo sostenga. 
G. Leopardi così concludeva il Dialogo di Plotino e 
Porfirio, sul tema del suicidio, nelle  Operette Morali: 
Viviamo, Porfirio mio, e confortiamoci insieme: non 
ricusiamo di portare quella parte che il destino ci ha 
stabilita, dei mali della nostra specie. Si bene attendia-
mo a tenerci compagnia l’un l’altro; e andiamoci inco-
raggiando, e dando mano e soccorso scambievolmente; 
per compiere nel miglior modo questa fatica della vita.
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LE RICETTE LETTERARIE 
DI MARINELLA

L’ELOGIO DEL CIBO SEMPLICE

Pietro Citati nel 2011 pubblica Elogio del pomodoro, 
una cronaca della società italiana dal ’45 ad oggi costru-
ita  sui suoi giovanili ricordi di luoghi e persone. Consi-
derata l’età dell’autore, è inevitabile che nel paragone tra 
ieri ed oggi vinca l’ieri per spontaneità di sentimenti e 
vivacità di sensazioni. L’insalata proposta veniva consu-
mata dal barbiere di Cervo ligure la domenica, quando 
andava  in un suo piccolo podere a sistemare qualche 
sasso o piantare qualcosa e con modi gentili invitava chi 
passava a dividere con lui l’appetitosa insalata. 

Ingredienti
Fette di pane casereccio, pomodori maturi e sodi, ju-
lienne di peperone giallo, cetrioli, cipollotto rosso e  
tenero, lattuga, acciughe, aglio, basilico, aceto di vino 
bianco, olio evo, olive taggiasche, sale.

Preparazione
Bagnare le fette di pane con acqua e aceto,strofinarle 
con uno spicchio d’aglio  e disporle in un’insalatiera, 
tagliare i pomodori, i cetrioli  (a cui è stata tolta grosso-
lanamente la buccia) e a fette sottilissime  il cipollotto 
( per renderlo più delicato, tenere le fettine a bagno di 
acqua, limone , sale per 30mm. e scolarle bene), spez-
zettare la lattuga, unire le olive,il basilico, le acciughe, la 
julienne di peperone, salare,  versare l’olio   e mescolare 
con cura.  
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Pino Morcesi

OCCHIALI  PER LEGGERE  
E PER SEDURRE

L’uso degli occhiali pare che risalga a Nerone  che, come 
racconta Plinio il Vecchio,  guardava i giochi dei gla-
diatori attraverso uno smeraldo. Cicerone nel secolo 
precedente  si lamentava di quanto fosse fastidioso do-
ver avere schiavi che leggessero ad alta voce i testi per 
lui. Gli studi di ottica cominciano, nell’XI sec. quando 
il fisico arabo  Alhazen  scrive  il trattato  Opticae The-
saurus. 
Per passare dalla teoria alla pratica occorre ancora del 
tempo e soltanto alla fine del ‘200 si cominciano a fab-
bricare occhiali, ma con grande circospezione, perché 
si rischiava l’accusa di eresia, come accadde a Rugge-
ro Bacone. I primi artigiani ottici sono stati i monaci 
domenicani di Venezia che si avvalsero delle tecniche  
degli artigiani del vetro. 
Nel giugno 1301 la Corporazione dei lavoratori del ve-
tro prescrisse che coloro che fabbricano vitreos ab ocu-
lis ad legendum dovevano iscriversi alla Corporazione 

ed impegnarsi a non rivelare i segreti 
dell’arte. Nello stesso tempo la Serenis-
sima fa trasferire le fabbriche a Murano 
per tutelare i segreti dell’arte. I primi 
occhiali vengono incontro alle difficoltà 
visive dei presbiti e  solo nel 1400  se ne 
fabbricano anche per i miopi. Raffael-
lo ritrae Leone X, Giovanni de’ Medici, 
con un paio di lenti concave, che pare si 
fosse fatto costruire per servirsene du-
rante le battute di caccia. 

L’uso degli occhiali si diffonde sempre 
di più, naturalmente nel ceto più ab-
biente, ma il problema è quello di trova-
re una montatura delle lenti  comoda e 
funzionale. Nel XVII sec. si montavano 
su un’asticella che passava sulla fronte 
e veniva fissata sotto l’acconciatura dei 
capelli oppure su cuoio e legate intorno 
al capo con una striscia pure di cuoio; 
successivamente si elaborano la lorgnet-
te (un occhialino dalle lenti ripiegabili 
su se stesse da riporre  in un astuccio di 

tartaruga che funge da manico), il pince-nez ed il mo-
nocolo. 
Da utile strumento a feticcio di glamour il passo è stato 
relativamente breve. 
A Venezia nel ‘700 era di moda portare in gondola un 
monocolo di vetro verde, con montatura in lacca ve-
neziana decorata con figurineo in  corno o in  oro,  per 
attenuare il riverbero della luce  sull’acqua. Vi erano an-
che lenti con parasole laterale o frontale. Il verde nelle 
sue varie sfumature divenne la caratteristica di quelle  
fabbricate a Venezia ed  oggi costituisce un  indizio pre-
zioso per la datazione di lenti antiche. La lente, come 
il più famoso ventaglio,  diventato bene di consumo di 
lusso che distingue le classi sociali, permette di mettere 
in atto, celandosi, strategie seduttive fondate sul gioco 
di sguardi. Da allora  il fascino degli occhiali come in-
dice di eleganza e seduzione continua. 

Tommaso da Modena – Capitolo di S. Nicolò a Treviso
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Irina Tuzzolino

ANTICHE ORIGINI 
DELLA FONTINA

Al  XIII sec. risalgono le notizie sul vacherinus  ed il 
seracium, ottenuti dal latte vaccino, che si possono in 
qualche modo considerare gli antenati della fontina. 
Le testimonianze risalgono ad un documento del 1267, 
riportato nella Summa Lacticiniorum  sive Tractatus 
varii de butyro, de caseorum variarum gentium diffe-
rentia et facultate, di Pantaleone di Confienza, studio-
so del XV sec. Circa nel  ‘400 si datano anche le prime 
testimonianze iconografiche  della fontina, quale oggi 
la conosciamo, come si vede negli affreschi dello Cha-
teau  d’Issogne, in Val d’Aosta,  che ritraggono scene di 
mercato e tra queste quella qui riportata, nella quale a 
sinistra si riconoscono delle forme di fontina disposte  
una sull’altra.  
La forma di formaggio ha le caratteristiche  odierne, è 
cilindrica ed appiattita. Le testimonianze scritte sono 
molto più tarde e si trovano in  un registro dell’Ospi-
zio del Gran S. Bernardo del 1715 dove viene citata la 
fontina. Il formaggio era allora ritenuto molto pregiato, 
degno di essere donato ai re. L’origine del nome non è 

certa, potrebbe derivare  dal nome di  un luogo o da un 
nome proprio. Elemento caratterizzante la produzione 
della fontina è l’alpeggio su cui ruota tutta la gestione  
dei tempi dell’allevamento di mucche di razza valdo-
stana, alimentate con fieno ed erbe della Valle d’Aosta.  

Castello di Issogne- Mercante con fontina
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Carmelo Fucarino

ALLONS, 
ENFANTS!

L’11 febbraio del 1840 sulle scene dell’Opéra-Comique 
di Parigi andava in scena una… opéra comique su testo 
di due librettisti francesi, La fille du régiment, ripresa il 
successivo ottobre alla Scala di Milano. Il compositore 
bergamasco era incontrastato protagonista delle scene 
europee, morto Bellini nel 1835 e ritiratosi Rossini che 
lo promuoveva all’estero. Sommerso dalle commissioni 
e travolto dal ritmico frenetico della “poetica della fret-
ta”, venne a cantare anche in francese e onorò la Nazio-
ne con la marsigliese e tanti «Salut à la France! Vive la 
France!». Le sue più di settanta opere teatrali ci fanno 
pensare ai drammi dei tre grandi tragici greci, anche se 
per lui bisogna aggiungere le ventotto cantate e le 170 
opere strumentali, eseguite da Milano a Napoli, da Pa-
rigi a Vienna, e perché non, a Palermo. Il 7 gennaio del 
1826 rappresentò il dramma per musica Alahor in Gra-
nata al Teatro Carolino (poi Bellini dal 1848), del quale 
l’anno prima era stato nominato “maestro di cappella, 
direttore della musica e compositore di nuove opere”, 
con un compenso di 45 ducati al mese. Vi rimase dal 6 
aprile 1825 al 14 febbraio 1826 tra la cronica mancanza 
di fondi e la pessima prova dell’orchestra, per la quale 
fu convocato dall’infuriato duca di Serradifalco, sovrin-
tendente degli spettacoli pubblici. Nel portentoso 1840 
erano state traslate da Sant’Elena a Parigi sotto una fitta 
nevicata le ceneri di Napoleone dal governo di Thiers 
di Luigi Filippo di Orléans che tentava di sconfiggere il 
“deficit di legittimità”. A Milano si apriva la prima fer-
rovia Milano-Monza, a Napoli si inaugurava la prima 
illuminazione a gas. Mentre Mazzini a Londra scopriva 
i fermenti delle masse operaie e si sanciva il diritto di 
autore, a dicembre Pierre-Joseph Proudhon si chiedeva 
Qu’est ce que la propriété? In questo anno strabiliante 
Donizetti incantava la Parigi delusa dove era stato già di 

casa nel 1835 con il suo Marin Faliero, con il capolavo-
ro di La favorita e ancora nel 1843 con il Don Pasquale. 
Anche la piccola opera comica, dopo la prima alquanto 
freddina, restò nel repertorio stabile del teatro fino al 
1896 con quasi mille repliche e fu in assoluto l’opera di 
un musicista straniero più osannata in Francia. 
Tutto comunque era stato preparato con cura per ade-
guare l’opera alle richieste del pubblico francese, preve-
nuto contro lo stile all’italiana che Rossini aveva porta-
to all’implosione. Perciò il Moniteur universel scriveva: 
«Nella nuova opera tutto è francese di pensiero, di for-
ma, di stile, d’espressione: è l’opéra-comique compreso 
con gusto, il teatro ben studiato». Anche se Hector Ber-
lioz ironizzava sul Journal des débats: «è una cosa come 
se ne possono scrivere due dozzine all’anno, avendo la 
testa ben lubrificata e la mano scorrevole». Richard Wa-
gner, che allora dimorava a Parigi, vedeva giustamen-
te: «i maestri italiani per poter osare di presentarsi al 
pubblico parigino s’industriano di appropriarsi le gran-
di virtù della scuola francese; essi, come Donizetti di-
mostrò dianzi a tutto suo onore nella Favorite, tendono 
con ogni cura a una elaborazione formale più fine e più 
nobile». Donizetti difendeva naturalmente l’italianità, 
anzi affermava che «il buffo napoletano ci sta benissi-
mo». Ma la prova di adeguamento al gusto francese si 
esprime già nell’ouverture, una delle più belle di Do-
nizetti, con il lento tema introduttivo e i richiami del 
corno per rievocare il paesaggio alpino e il preannuncio 
di motivi ricorrenti nell’opera. E già ad avvio il dialogo 
semplicemente parlato, senza alcun accompagnamento 
neppure del basso continuo, che dava maggior risalto 
alle forme orchestrate e cantate, in confronto al ridicolo 
recitativo cantato, il “recitar cantando”, usato ancora da 
Mozart.

Foto Teatro Massimo
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Il tema è assai semplice ed ingenuo. Maria è la vivan-
dière, figura dell’esercito napoleonico, moglie di un 
veterano o sottufficiale che vende cibi e bevande. Qui 
è piuttosto la figlioccia dell’intero reggimento (Au se-
cours de notre fille, Nous accourons tous ici. Oui, nous 
sommes sa famille), la fille du vingt-unième, diciamo 
la mascotte, con padre putativo il buon Sulpizio. La vi-
cenda è giostrata intorno al classicissimo stratagemma 
dell’anagnorisis, l’agnitio latina, la nascita oscura e il ri-
conoscimento, procedimento abusato nella commedia 
nuova e da Menandro e portato a canone comico da 
Plauto, ma soprattutto da Terenzio. 
Nulla di nuovo sotto il sole, da quando un poeta origi-
nale, forse in ambiente siculo o siceliota, pensò di imi-
tare davanti a spettatori un’azione scenica, una vicenda 
quotidiana letta dal punto di vista parodico. Perciò la 
solita fanciulla umile che vive felice nel suo ambiente e 
nella sua attività servile, ma che è amata e rispettata da 
tutto l’Undicesimo. E in questo contesto la guerra e la 
paura dello straniero invasore in un villaggio del Tirolo 
(o della Baviera?), la paura e la preghiera alla vergine 
del Choeur de femmes (à genoux devant une Madone) 
che non sarà dimenticata da Verdi nel sublime inno a 
La vergine degli angeli. 
E presente naturalmente il leitmotiv del “rataplan”, can-
to e suono della vita militare, con il suo inno-manifesto 
che si esalta contro le insulse prove del canto salottiero 
della nobiltà castellana proposte con la romanza sugli 
amori di Cipride ed attribuita a un certo Garat, virtuo-
so francese. E l’amore contrastato, altro tema classico. 
Nel I atto, oltre al solenne corale del tamburo, con la 
presenza del Coro maschile e femminile come vero per-
sonaggio di stampo greco, la lunga elegia, struggente e 
sublime di Il faut partir, strumentata tra l’aria strofica 
all’italiana e i couplets francesi, preparata nel modello 
melodico ed espressivo di Una furtiva lagrima dell’Eli-
sir d’amore del 1832: là il fagotto per l’inconsolabile ma-
linconia di Nemorino, qui il timbro dolce e nostalgico 
del corno inglese. 
La melodia di Maria conferisce una serena rassegnazio-
ne alla struggente separazione che si sviluppa dalla tri-
ste tonalità del Fa minore al Fa maggiore, quel desolato 
e reiterato il faut partir, sul quale ha inciampato proprio 
alla fine la bravissima Desirée Rancatore. 
Ma se per la soprano non mancano le ardue preziosi-
tà canore che ne mettono alla prova le qualità croma-
tiche e la briosità recitativa comica, il banco di prova 
più alto è per il tenore Tonio, quell’esplosivo Ah, mes 
amis, quel jour de fete!, ma soprattutto quella insidiosa 
cabaletta, Pour mon âme/, la celebre aria “dei nove do 
di petto”, con la ripresa di quattro doppie puntature al 
do conclusa da nona coronata. Troppo fastidiosi, belli-
cosi e sforzati per i tenori italiani che badavano a non 

spaccarsi le ugole, tanto che fu tagliata nella traduzione 
di Milano. Però con questi spericolati do si consacrò 
Pavarotti, divenne campione indiscusso e vanitoso Juan 
Diego Flóres dalla stagione scaligera del 2004-5. Oltre 
che nella raffinata ed ilare presentazione della famiglia 
della duchessa il ritmo parodico ed ironico da vero 
calembour stilistico culmina nel terzetto Marie-Sulpi-
ce-Marquise, quella travolgente scena della lezione di 
canto che nel Barbiere di Siviglia era parodiata da Ros-
sini nell’aria di Caffariello, mentre qui si contrappone la 
canzone del reggimento, che da semplici battute iniziali 
si espande alla fine trionfalmente nel contrasto tra l’an-
cien régime e la canzone militare. Così pure nell’atmo-
sfera della “monarchia borghese” e dell’eterna rivalità 
con la Prussia si sviluppa la satira anti-aristocratica e 
antitedesca della ridicola ed esilarante marchesa che 
da personaggio collaterale diventa protagonista nelle 
scene chiave dei coups de théâtre (l’addio di Maria e lo 
scioglimento finale dell’agon). Qualcuno ha ricordato 
la Grande-Duchesse de Gérolstein di Offenbach per la 
Marquise de Berkenfield. 
Che dire della ripresa delle scene e dei costumi di Fran-
co Zeffirelli del 1959 e delle scenografie da imageries 
di Epinal e delle montagne svizzere innevate. Ci vole-
va finalmente un bagliore di colori e di luci in mezzo 
a tanto grigiore di caserme e di nude officine, di sca-
toloni semoventi, di grigi abitini borghesi, l’esplosione 
cromatica che dà forza alla comicità che sorge dalla re-
altà stessa. Così la sobrietà della direzione di Benjamin 
Pionnier, le soluzioni sceniche da avanspettacolo della 
regia di Filippo Crivelli, la gestualità ironica. Meritate 
le ovazioni, pur con la riserva della gloria patria (così 
anche per Vincenzo Taormina), ancor più quelle per 
Celso Albelo e per Francesca Franci, la vaporosa Mar-
quise de Berkenfield, leggera, ma non troppo abusata la 
gestualità da en travesti di Filippo Luna, Duchesse de 
Crakentorp. Tutti indistintamente, tanto per non fare 
un elenco, hanno reso godibile una vicenda e un testo 
che porta bene i suoi 174 anni dai tempi di Philippe 
Égalité.
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Natale Caronia

A PROPOSITO 
DELL’EFFETTO SERRA

Recentemente i responsabili della meteorologia che 
fanno capo all’ONU hanno lanciato un grido d’allar-
me perché, nel corso dell’anno 2013, sono aumentate le 
emissioni di anidride carbonica, con il conseguente pe-
ricolo dell’aumento dell’effetto serra sul nostro pianeta. 
Va detto in partenza che la vita sulla terra non sarebbe 
possibile senza un effetto serra, elemento temperante il 
clima, effetto che attutisce gli sbalzi termici tra il giorno 
e la notte. Al contrario avviene sul pianeta Mercurio, 
privo di atmosfera, ove la sua faccia illuminata dal sole 
raggiunge centinaia di gradi e la parte oscura ha tempe-
rature glaciali. I raggi solari che attraversano l’atmosfe-
ra terrestre cedono energia che si trasforma in calore; 
parte di questa energia ritorna nell’atmosfera, riflessa 
con effetto specchio. Se l’atmosfera viene alterata per 
aggiunta abnorme di gas, nella fattispecie CO2, perché 
il mare, la vegetazione, le alghe non riescono ad inca-
merarlo completamente, è intuitivo che la temperatura 
terrestre tenda ad aumentare perché viene ostacolata la 
riflessione dell’energia solare dalla terra nello spazio. E 
non solo: si verifica anche l’acidificazione degli oceani, 
in quanto anidride carbonica ed acqua formano aci-
do carbonico; ciò varia le condizioni dell’ habitat. Per 
esempio, l’acidificazione eccessiva uccide i coralli e a 
lungo andare, le barriere coralline. L’aumento globale 
della temperatura fa fondere i ghiacciai e si eleva il li-
vello del mare. 
Si modifica la flora e la fauna dei mari; già assistiamo 
alla tropicalizzazione del mediterraneo. Varia la fauna 
per lo spostamento verso nord di specie provenienti dai 
territori caldi.  Sessantacinque milioni di anni fa, in pe-
riodo Cretaceo, un enorme meteorite piombava sulla 
terra determinando una nuvola di polveri che si sparse 
nell’atmosfera di tutto il globo. Questa coltre di polveri 
inibì per anni il passaggio dei raggi solari. Il 70%  di flo-
ra e fauna si estinsero. Poi, lentamente , la vita riprese. 
Ciò vale a significare che il sistema è globalmente fragi-
le e che una vita diversa, anche senza l’uomo, potrebbe 
un giorno affermarsi. In fondo il nostro pianeta ha 4,5 
miliardi di anni; ha un’aspettativa di vita di altri 4,5 mi-
liardi di anni, quando seguirà la fine del sole che avrà 
esaurito le sue fonti di idrogeno. L’homo sapiens ha solo 
190.000 anni di vita, è appena arrivato sulla Terra e la 
Terra può anche fare a meno di lui. In opposizione ai 
climatologi dell’ONU che, categoricamente, sostengo-

no la responsabilità dell’attività umana quale causa dei 
cambiamenti climatici, esistono i climatoscettici che 
poggiano le loro tesi sui campionamenti dei ghiacci an-
tartici, i cui carotaggi hanno accertato che il gas carbo-
nico non ha superato  le 300 parti per milione nell’ulti-
mo milione di anni,  mentre nei periodi di glaciazione 
il tasso è stato di 250 ppm. Attualmente siamo a 400 
ppm. Alcuni climatoscettici sostengono che l’aumento 
di gas carbonico dipende dall’aumento della tempera-
tura terrestre, per cui i mari emettono CO2 quando la 
temperatura sale.
Il matematico francese Claude Brasseur, considerando 
che saranno necessari secoli perché la natura fissi l’at-
tuale eccesso di CO2, sostiene che:
- se la tesi ONU è valida, abbiamo scatenato l’apoca-
lisse termico e le misure da prendere sono illusorie;
- è troppo tardi e raggiungeremo temperature inco-
gnite;
- l’ONU prevede  che il tasso di CO2 raggiungerà 800 
ppm nel corso del secolo;
- quale che sia la verità, nulla impedirà ai restanti mi-
liardi di esseri umani di cercare il benessere nella corsa 
della civiltà dei consumi, così come ha fatto sin’ora l’oc-
cidente.
- Conclude Brasseur sostenendo che se l’ONU ha ra-
gione, siamo condannati a cuocere, qualsiasi cosa noi 
facciamo.    
E’ indubbio che il benessere dell’uomo è legato alla di-
sponibilità di energia; in atto, la disponibilità di fonti 
energetiche fossili a costi relativamente bassi ha rallen-
tato la ricerca sulla fusione nucleare,  energia del futu-
ro, essendo complementari sia l’energia solare che l’eoli-
ca. Sarà l’esaurirsi progressivo del fossile e l’aumento del 
suo prezzo a spingere per altre fonti energetiche.
Non vi è nessun altra via d’uscita ( il fallimento del 
Protocollo di Kioto lo dimostra), perché l’uomo non 
rinuncia al fossile, anche se ciò lo porterà al suicidio 
annunciato.  
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Il Presidente del Lions Club Palermo di Vespri insieme a tutti i Soci 
partecipa al dolore di Lilla Mangione 

e della  Sua Famiglia per la scomparsa della  madre.
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Gaetano Albergamo

MAGDA OLIVERO IERI,OGGI, SEMPRE – 
OMAGGIO ALLA “DUSE DELLA LIRICA” 

 “A Magda Olivero ieri, oggi,sempre” è stato dedicato il 
concerto di ripresa della stagione concertistica dell’As-
sociazione Ester Mazzoleni di Palermo  inserito tra le 
iniziative promosse dall’Archivio Storico Comunale per 
le Giornate Europee del Patrimonio 2014. Una serata 
densa  di emozioni e commozione per un’Artista che 
dal lontano 1938 sino al 1966 ha calcato le scene dei 
nostri prestigiosi teatri. 
Nel 1986 è stata insignita della prima edizione del Pre-
mio Ester Mazzoleni “Una vita per la Lirica” cui hanno 
fatto seguito cicli di incontri e la docenza in tre corsi di 
perfezionamento per  Giovani talenti della Lirica.
Come incipit della serata la proiezione di alcuni filmati 
che hanno riproposto il ritratto dell’artista e della don-
na; a Salvatore Aiello, presidente dell’Associazione, è 
toccato il compito di tracciare il profilo dell’Olivero da 
lui definita la più grande cantante attrice del XX secolo. 
Tenero  e commosso il suo ricordo nel rievocare i mo-

Cerimonia di consegna del Premio E.Mazzoleni a M. Olivero    
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menti più salienti di un’amicizia cinquantennale che lo 
legava alla cara Magda, fortunato ascoltatore, ha con-
servato memoria indelebile della presenza sul palcosce-
nico del Teatro Massimo allorché la vide protagonista 
assoluta di Minnie, della Madre Priora dei Dialoghi del-
le carmelitane e di Iris punti inarrivabili della creazione 
di un’artista dedita a costruire con l’anima i personaggi 
conferendo loro individualità e vita obbedendo anche 
alla concezione che “non si possono tradire gli autori”. 
Il paesaggio di Solda, con i monti innevati, facevano 
da sfondo al ricordo allorché Magda volle condividere 
con lui l’amore per la montagna e per la natura, doni di 
un Dio cui l’Olivero, dotata di altissima spiritualità, fu 
sempre fedele nel convincimento che il canto, in fin dei 
conti, dovesse essere  preghiera. 
A ravvivarne la memoria, il soprano palermitano Tul-
lia Bellelli,  da protagonista ha ancora una volta con-
fermato doti di buona musicalità, fraseggio mordente 
ed accattivante non disgiunto da una carica emotiva ed 
espressiva di rilievo. Di grande responsabilità il pro-
gramma che si ispirava alla galleria dei personaggi 
amati e frequentati dall’Olivero.
La Bellelli ha prestato voce e cuore a Manon Lescaut, 
Adriana Lecouvreur e Suor Angelica, giungendo  al 
delirio di Violetta, abbandonandosi alla pazzia di Mar-
gherita del Mefistofele per approdare, infine, alla  cele-
berrima preghiera di Tosca:Vissi d’arte. 
 

Un apporto assai significativo è stato fornito dalla pre-
senza autorevole del pianista Salvatore Scinaldi che ol-
tre ad essere pronto, vigile ed attento al dialogare con il 
canto, ha eseguito, in assolo pianistico, pagine di strug-
gente e vigorosa tenuta nel proporre  l’Intermezzo di 
Manon Lescaut e il Preludio all’atto IV° di Wally con 
tocco appassionato e sensibile.
Calorosissimo l’applauso del numerosissimo pubblico 
che per bis ha goduto dell’ascolto dell’Ave Maria di Ma-
scagni, un omaggio ancora alla indimenticabile Duse 
della Lirica.
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Carmelo Fucarino

REAL GAG FLASH

Davanti ad un baracchino che si autopropone Poste mobile (quale concordanza?) e vende anche cellulari di tutte 
le marche. Non c’è limite alla fantasia postale, specializzata ormai in prodotti bancari e assicurazioni, esclusi i 
prodotti veramente postali. D’altronde si prevede a breve la scomparsa della lettera cartacea con il suo profumo, la 
sua carta colorata e i suoi elzeviri e, sciagura per i filatelici, la fine del francobollo, che ha segnato la storia di tanti 
popoli da quel primo penny black del 1840. 
Una signorina, snellabellinapanciapiattasaltellantesuunpiedeel’altro, sbarra il passo ad un signore, barbaincoltaca-
pellisi-e-no, jeanscamiciacoloratasdruciti, occhi in giro, poi verso un angolo, chiaramente in cerca di informazio-
ni. Di età indefinibile, ma non meno dei cinquanta. Certamente artigiano o giù di lì.
- Posso essere utile? – pronta lei e disponibile.
- Volevo… - volge gli occhi verso un recinto quadrato di metallo, senza tetto – Volevo…
- Ha un appuntamento? – a volo, lei.
- No, veramente…
La dolcina ragazzina con le palme tese verso terra e in punta di piedi:
- Occorre un appuntamento. Preferisce un giorno…
- Forse mercoledì…
- L’ora… gradisce mattina o pomeriggio…
- Meglio mattina, verso le nove…
- Aspetti che le prendo un appuntamento con il consulente…
Si avvia veloce verso il varco interno, dietro le casse, un piede puntato l’altro in aria.
- Potrebbe trovarmene… - azzarda esitante lui.
La signorina ballerina si immobilizza sul piede sinistro, il destro in aria e non aspetta e non lascia dire:
- Ne vuole una bella? – con un sorriso che ammicca e a se stessa conferma.
Il signore serio e compassato, per nulla sconvolto, nemmeno stupito dell’avance:
- La chiedevo… competente… - si scusa lui.
La signora composta che partecipa al dialogo sulla sedia di fronte sorride a bocca larga e labbra in fuori, occhi 
vispetti. Senza nulla dire. La signorina bellina corre veloce al varco che si apre e si chiude.
Io, come fra me, al signore ancora in sospesa attesa:
- Ha scambiato l’ufficio postale per un ministero.



22Opera Lirica

Salvatore Aiello

LA FILLE DU REGIMENT

Felice ripresa della stagione 2014 del Massimo di Paler-
mo con il ritorno sulle scene de La fille du régiment e 
soprattutto felice l’idea del riproporne il mitico allesti-
mento partito proprio da Palermo ne ’59 con la direzio-
ne di Tullio Serafin,  regia e  scene di Franco Zeffirelli.
Geniale l’inventiva del regista fiorentino che, ispirando-
si alle images d’Epinal, restituiva paesaggi e ambienta-
zioni che pienamente rispondono allo sbrigliato mondo 
della fantasia donizettiana. 
L’opera, pur coi suoi anni, vive di una eterna giovinezza 
per l’ispirazione e si giova della sapiente risoluzione da 
parte del musicista bergamasco di aver saputo concilia-
re gli schemi del genere buffo della grande tradizione 
italiana con le aspettative e le richieste dell’opéra comi-
que. Donizetti, fuggito dall’Italia, fra lutti e delusioni di 
carriera, conquista Parigi collocando in un’area inter-
nazionale i suoi capolavori ma soprattutto accettando 
la committenza di creare questo vaudeville  i cui esiti 
giungeranno sino ad Offenbach. 
Pur con una trama per certi aspetti inverosimile ed in-
genua e con una seconda parte meno eccitante della 

prima, il compositore si conquistò la Francia a furor di 
popolo avversato dalla critica più becera, capeggiata da 
Berlioz, escluso Mendelssohn che avrebbe voluto esser-
ne lui l’autore. 
Quali gli ingredienti che la rendono ancor oggi così 
simpatica ed accattivante? Certamente l’eleganza, la 
misurata comicità, la sottile derisione del mondo ari-
stocratico, l’arguta parodia della società, ma ciò che la 
permea è il languore sentimentale  irrinunciabile per il 
sentire dell’autore che non rinuncia mai ad introdurre 
melodie elegiache  e sentimentali, cifre queste della sua 
anima tormentata ed alienata. Non a caso fanno presa 
sul pubblico le due arie di Marie “Il faut partir”  che rin-
nova l’atmosfera della “Furtiva lacrima” introdotta  dal 
canto del corno inglese e “Par le rang et par l’opulence” 
supportata dal triste suono del violoncello che si posso-
no annoverare fra le più belle pagine scritte dall’operi-
sta. 
Non poche le difficoltà vocali ed espressive che richie-
dono un cast di ottimo livello e per l’edizione palermita-
na tutto ha funzionato a  dovere: non finiremmo mai di 

Foto Teatro Massimo
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stupirci per la bellezza e la congruità dell’allestimento 
che si avvaleva della regia ammirevole di Filippo Cri-
velli, uno storico specialista dell’opera che ci ha regalato 
una visione elegante, misurata, deliziosa, rasserenante 
dell’idillio. In consonanza i bei costumi ideati da Zef-
firelli: campagnoli, uomini del reggimento dai brillanti 
colori in contrasto con quelli pomposi e ridicoli dell’a-
ristocrazia dell’epoca di Luigi Filippo.
Marie, in carne ed ossa, era la strepitosa Desirèe Ran-
catore che ha saputo tratteggiare con disinvoltura, ric-
chezza di tinte la psicologia della fille mettendone in 
luce sia il piglio militaresco ma soprattutto i turbamenti 
amorosi nel passaggio da fanciulla a donna, tutto reso 
con una voce ferma, musicalissima, di buon volume, 
rotonda, svettante e sicura negli acuti regalandoci un 
coloratura mai fine a se stessa,non liberty, ma rivissuta 
alla luce del belcantismo, una coloratura  che disegnava 
momenti e pensieri dell’anima mai sulle righe in osmo-
si totale con la musica e con il lieto fine della fiaba.  
Con lei il Tonio impegnato di Celso Albelo dalla voce 
di buon timbro, con scatti generosi e vibranti e se il do 
a nove code  gli stava un po’ stretto, si è configurato 
meglio nelle pagine e nei momenti più appassionati ab-
bandonandosi ad accenti sentimentali ricchi di calore. 

In risalto il prestante Sulpice di Vincenzo Taormina 
per aver conciliato modi militareschi con affettuosità 
paterna. Appropriati nella loro caratterizzazione l’esila-
rante Marquise de Berkenfield risolta con efficace verve 
scenica  nella sottolineatura nel corso della lezione di 
canto e il gustoso cammeo di Filippo Luna, da noi am-
mirato come attore drammatico in “Mille bolle blu” di 
Salvatore Rizzo, qui trasformato nella divertente e bril-
lante Duchesse de Crakentorp. Indovinati nel loro mac-
chiettismo l’Hortensius di Paolo Orecchia, il Notaire di 
Pietro Arcidiacono,il Caporal di Emanuele Cordare, il 
Paysan di Alfio Marletta, il Maitre de ballet di Giuseppe 
Bonanno. 
Sul Podio Benjamin Pionner che ha ottenuto dall’orche-
stra una buona qualità di suono in equilibrio sempre 
col palcoscenico inoltrandosi in una lettura fresca,ca-
pace anche di abbandoni e ripiegamenti lirici espressi 
al meglio dalla delicata trama strumentale.
Duttile il Coro istruito da Piero Monti; ridenti le luci di 
Bruno Ciulli.
E’ stata una bella serata all’Opera, peccato che una parte 
del pubblico ha preferito ancora ritmi vacanzieri.
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Daniela Crispo

VIVA LA COMODITA’

La nostra vita diventa sempre più comoda grazie alle nuove 
tecnologie da cui siamo tanto dipendenti da convincerci che 
oltre ad essere necessarie sono benefiche. Il nostro obietti-
vo giornaliero è perciò il superamento della fatica, basta una 
piccola avversità o uno sforzo fisico che non ci appaia asso-
lutamente indispensabile per disorientarci completamente. 
Siamo, infatti, assuefatti alla gratificazione istantanea che ci 
offre sempre un semplice clic. Ma il nostro grado di soddi-
sfazione esistenziale però non cresce insieme alla tecnologia, 
anzi diminuisce per il timore latente che il fatidico clic faccia 
cilecca, considerato anche il nostro impoverimento sensoria-
le.
Ma non rifiutiamo soltanto la fatica fisica di cui sono sta-
ti vittime i nostri antenati, che però gradino dopo gradino 
hanno fatto in modo che si realizzasse l’odierna comodità. 
Rifiutiamo anche la fatica intellettuale di svolgere un compi-
to, usando il copia- incolla. Tra lo svolgimento di un compito 
col metodo copia – incolla e quello costruito da soli riutiliz-
zando tutto il proprio sapere, ci sta una bella differenza : in 
termini di qualità della vita e di soddisfazione esistenziale. La 

prova a cui ci si sottopone prescrive sempre il superamento 
di una difficoltà e la percezione del proprio limite, che è un 
dato positivo quando siamo spinti a superarlo. La fatica di 
farcela genera autostima e motivazione, le molle che ci gra-
tificano veramente regalandoci piacere in senso lato, ma so-
prattutto piacere della conoscenza, che genera altra fame di 
conoscenza. Forse per vivere meglio dovremmo rivalutare la 
fatica ed anche l’aspettative
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Salvatore Aiello

PER MAGDA OLIVERO

In che cosa consiste il miracolo col quale ci capta?
Nel respiro di un’anima in armonia sempre col Creato.
Il Suo canto fatto di pianissimi scavati e di folgoranti
acuti, tocca le vette del sublime, ti innalza verso
mete spirituali altrimenti inaccessibili e ti colora
la vita.
Svela monda arcani e scopre sintonie in sprazzi di luce
che illuminano e confortano l’uomo proteso alla
ricerca dell’ideale.
Te lo offre con magica carica di emotività che è poi
il segno della Sua straordinaria umanità;
erede della musica-verità e ti obbliga a crederci
tanto ti prende sconvolgendoti e accarezzandoti
 l’anima.
Noi Le dobbiamo tanto; noi Le dobbiamo Amore
perché Lei è un autentico prodigio, un fenomeno
irrepetibile, una testimonianza preziosa, un’Epoca
che sentiamo sfuggire e alla quale tenacemente 
ci attacchiamo per dirLe  ancora
    Grazie

Magda Olivero ritratta da Ulisse Sartini



26Letteratura

Lavinia Scolari

“8 MINUTI” 
PER 8 RACCONTI”

Entro in libreria. Il primo piano è decisamente affollato, più del solito. Sono state sistemate delle sedie - già tutte occupate 
- davanti a un palchetto di poltrone scure e una cintura di gente si sta radunando alle mie spalle. Davanti a me vedo una dia-
positiva proiettata su uno schermo. L’immagine è in pausa, si direbbe un video (un book-trailer, sto per scoprire) che parte 
da un fotogramma e dal suo interrogativo: “Quanti sono 8 minuti?”.
A questa domanda hanno cercato di rispondere in tanti, una serie di aspiranti scrittori che ha cercato di indagare la durata 
e le potenzialità di 8 pieni minuti di narrazione, cimentandosi nel concorso letterario bandito da Edizioni Leima, una realtà 
editoriale di Palermo piuttosto attiva sia sul nostro territorio sia a livello nazionale.
È il 25 settembre, sono da poco passate le 18 e alla libreria Feltrinelli di Palermo si sta tenendo la presentazione della raccolta 
di racconti nata da questo contest. Il titolo? “8 Minuti”, ovviamente.  
L’editor della raccolta, Roberta Impallomeni, presenta al pubblico i suoi “esordenti”, ma dal modo in cui “tengono il palco” - e 
soprattutto dopo aver letto i loro racconti - mi sembra quasi di sminuirli considerandoli tali. Preferisco dire “gli scrittori”. 
Ecco, suona molto più adeguato: gli scrittori di Leima, gli scrittori di “8 minuti”. Non sono tutti, in realtà. Il contest ha atti-
rato l’attenzione di siciliani e non, e anche di scrittori italici residenti all’estero, ma i presenti - ve lo assicuro - hanno saputo 
sostenere benissimo l’onere del ruolo di rappresentanza. Si tratta, in ordine alfabetico, di Lorenzo Avola, autore di “In un 
sorso di limoncello”, Roberto Buscetta - “Amici per la pelle”, Serena Messina - “Un uomo sul gradino” e Giuseppe Visconti - 
“Blu!”, selezionati dopo aver superato due diverse ma complementari valutazioni: quella del “web” e quella di una giuria di 
qualità. Il concorso infatti ha cercato di coniugare il “gusto del pubblico”, l’uso - virtuoso, mi pare - dei social network più in 
voga e il giudizio dei critici. “Ci siamo voluti fidare dei nostri lettori” afferma Roberta Impallomeni. E visti i risultati, sembra 
che la loro fiducia sia stata ben riposta. Il riconoscimento ufficiale è arrivato nel corso della Fiera del libro di Torino da una 
giuria di esperti formata dallo scrittore Giacomo Cacciatore, dalla blogger di Libri-Tempoxme Giuditta Casale, dal direttore 
di Repubblica-Palermo Enrico Del Mercato e dal libraio Fabrizio Piazza. 
Gli scrittori si alternano presentandosi e ci raccontano frammenti di loro, delle loro ambizioni e della loro vita, accennando 
ai loro racconti, a quello che accadeva intorno a loro mentre li scrivevano, al modo in cui sono nati. Seguono i progetti e i 
sogni (un po’ più reali, adesso) che stanno prendendo forma. C’è davvero un mondo letterario variegato nelle loro voci, quel-
lo di racconti profondi e agili, di poesia che si fa narrazione per parlare di sé, di scherzi cromatici e acume narrativo. Storie 
emerse dall’impellente esigenza di scrivere e di raccontare se stessi e il mondo intorno, un mondo fatto di artisti di strada 
venuti da lontano e troppo presto andati via, di ombre e tasselli di storie vicine ed intense, ma 
narrate a voce bassa, di commissari letterari e un dialetto che sa di nostro, da 
usare e riscrivere perché non muoia.
Si pensa anche al futuro, un futuro letterario. Gli scrittori di 8 minuti scri-
vono, e non solo racconti da leggere in poco tempo. Poesie, romanzi, ogni 
forma di letteratura, mi sembra di capire. E chissà che non abbiano qualcosa 
di prezioso nei loro cassetti o un progetto da proporre. Dopo l’investitura uffi-
ciale e il riscontro dei lettori, sarebbe il giusto coronamento di un percorso di 
scoperta e crescita, cui di certo Edizioni Leima avrà già pensato. Non mi stu-
pirebbe se, dopo averle scoperti, questo intraprendente editore siciliano non se 
li facesse scappare.

Autori di “8 Minuti” Edizioni Leima:
Agnese Giangrasso    Anna muore
Giuseppe Visconti    Blu!
Lorenzo Avola    In un sorso di limoncello
Diletta Bianco Longo    Vendesi tramonto ai confini di Akragas
Serena Messina    Un uomo sul gradino
Barbara La Monica    Un errore
Roberto Buscetta    Amici per la pelle
Giuseppe Fontana    Perdersi e trovarsi
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Carmelo Fucarino

“NELLA NOTTE 
DEI CANI RANDAGI”

«Mio caro Uri, sono 
ormai tre giorni che 
quasi ogni pensiero 
comincia con “non”. 
Non verrà, non par-
leremo, non ridere-
mo. Non ci sarà più 
questo ragazzo dallo 
sguardo ironico e 
dallo straordinario 
senso dell’umori-
smo. Non ci sarà il 
giovane uomo dalla 
saggezza molto più 
profonda di quel-
la dei suoi anni, dal 
sorriso caloroso, 
dall’appetito sano. 
Non ci sarà quella 
rara combinazione 
di determinazione 
e delicatezza. Non ci 
saranno il suo buon 
senso e l’assennatezza del suo cuore».
Questa epigrafe ho voluto porre alla folgorante storia di A un 
cerbiatto somiglia il mio amore, che si snoda per le 1148 pa-
gine dell’edizione Flipback. David Grossman voleva elevare 
una condanna del suicidio di due popoli, rimodulando una 
frase del più sublime canto di amore (Cantico dei cantici, 2, 
9). Non poteva immaginare che l’Ofer-Cerbiatto della sua 
storia sarebbe stato suo figlio. Ha avuto il coraggio di prose-
guire la storia che ora era sangue del suo sangue.
Non avevo letto una storia così sconvolgente, grumo di tutti 
i dolori che hanno sommerso il mondo, ma sopra ogni cosa 
atto profondissimo di amore, come mai fu vissuto e consu-
mato per un figlio perduto prima del suo pieno sbocciare: 
«Migliaia di attimi, di ore… un’infinità di gesti… di sbagli… 
E tutto per fare un unico uomo al mondo […]. Un unico 
uomo, che è così facile distruggere» (p. 927). Nessun figlio 
mai ha evocato un sentimento così struggente. Nessun figlio 
forse ha donato tanto, come questo che ha costruito il letto 
per i suoi genitori (p. 1043). Odisseo lo preparò per le pro-
prie nozze.
L’inizio conversevole di tre sedicenni in un reparto di qua-
rantena a Tel Aviv, un procedere per sprazzi di colloqui de-
liranti e l’incerto esplodere del sentimento di amore tra ado-
lescenti in un luogo di desolazione e di immensa solitudine. 

Poi un salto cronolo-
gico e sentimentale. 
Orah, la fanciulla 
divenuta madre, che 
si fa accompagnare 
da un tassista arabo 
(«vedrai come sarà 
sensibile quel Ma-
ometto dalla spada 
sguainata», p. 162) 
verso il luogo del-
la fine. Da questo 
punto la decisione 
e l’inizio del suo al-
lucinante viaggio in 
incognito e senza 
meta alla ricerca di 
se stessa e della cop-
pia di amanti e figli. 
Ma anche la fuga 
dall’incombente e 

temuta prospettiva, 
l’incubo della notizia 

ufficiale. Tutta la situazione è assurdamente reale e profon-
damente umana. Una donna, contesa e sommersa di amore 
da due amici, Avram (“padre di tutti”), “il nome più econo-
mico”, ed Ilan (“albero”), che se la giocano a sorte mettendo i 
loro nomi in un berretto, la nascita incrociata dei due figli. Il 
cerbiatto-Ofer diviene l’idolo onnipresente dell’amore e della 
perdita assoluta. Le vie della Galilea, lungo i segni della linea 
di confine, quella martoriata Cisgiordania vissuta dolorosa-
mente nelle note e amate località, segnate da cippi funerari, 
nelle piante e nei profumi della terra cristiana, nell’ascesa al 
monte Carmelo. In una assoluta fuga dalla notizia, un vole-
re esorcizzare ed evitare il destino capitato allo scrittore, lo 
scarto dall’informazione: «Cari amici, nella notte tra sabato 
e domenica, alle tre meno venti, hanno suonato alla nostra 
porta. Al citofono hanno detto di essere “gli ufficiali civici”. 
Sono andato ad aprire e ho pensato, ecco, la vita è finita. Ma 
cinque ore dopo, quando io e Michal siamo entrati nella ca-
mera di Ruti e l’abbiamo svegliata per darle la terribile noti-
zia, Ruti, dopo il primo pianto, ha detto: “Ma noi vivremo, 
vero? Vivremo come prima. Io voglio continuare a cantare 
nel coro, a ridere come sempre, a imparare a suonare la chi-
tarra”». Perciò l’affermazione che la loro vita non era finita. 
Per Orah invece era un “affare arbitrario, unilaterale” che 
lo Stato, l’esercito, la guerra le imponessero di accettare di 

I luoghi di Cristo, Monte Tabor e la Jezreel Valley da Nazareth
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ricevere la notizia della morte del figlio (p. 233). Perciò la 
fuga surreale e il rifiuto di riceverla. Il fratello di Ofer dal 
nome emblematico, Adam, “uomo”, rimane come controlu-
ce, perché vita parallela che oppone resistenza e sopravvive 
alla guerra.
La storia della fuga della madre Orah diventa la storia do-
lorosa di una perdita privata, che in questa recentissima re-
crudescenza degli odi incancreniti di due popoli è di stretta 
attualità. Nella lettera al figlio Grossman scrive: «In questo 
momento non dico nulla della guerra in cui sei rimasto uc-
ciso. Noi, la nostra famiglia, l’abbiamo già persa. Israele ora 
si farà un esame di coscienza, noi ci chiuderemo nel nostro 
dolore, attorniati dai nostri buoni amici, circondati dall’a-
more immenso di tanta gente, che per la maggior parte non 
conosciamo, e che io ringrazio per l’illimitato sostegno».
Come Ofer, il suo Uri «era un ragazzo con dei valori, paro-
la molto logorata e schernita negli ultimi anni. Nel nostro 
mondo a pezzi e crudele e cinico non è “tosto” avere dei valo-
ri. O essere umani. O sensibili al malessere del prossimo, an-
che se quel prossimo è il tuo nemico sul campo di battaglia».
Anche lui perciò era umanissimo: «Ricordo che mi hai rac-
contato della tua “politica dei posti di blocco”, perché anche 
tu sei stato non poco ai posti di blocco. Dicevi che se c’era un 
bambino nell’auto che avevi fermato, innanzi tutto cercavi di 
tranquillizzarlo e di farlo ridere».
La situazione tremenda è che la storia si sviluppa ai confi-
ni del Libano, nella Galilea di Jaffa, che il figlio era pure lui 
carrista, che era a conoscenza della trama e dei personaggi 
del libro, che durante la licenza chiedesse al padre, «cosa gli 
hai fatto fare questa settimana», che il libro fu ripreso ad una 
settimana dal lutto.
C’è il tema del sionismo, la paura di un nuovo esilio di chi e 
da dove (p. 475), nel paese in cui vivere felici è “quasi un’im-

pudenza”, «qualcosa per cui gli antichi greci sarebbero stati 
puniti» (p. 556). La paura di essere distrutti e il riconosci-
mento delle proprie colpe, la fede di continuare ad esistere 
(p. 769 s.). Fino a considerare l’ipotesi assurda, come quella 
della Nigeria da assegnare ai neri di America: se si fosse ac-
cettata la proposta inglese di stabilirsi in Uganda, tutta l’Afri-
ca avrebbe ribollito e sarebbe insorta contro il loro iperatti-
vismo (p. 914). Ma nello ‘sbirciare’ nella sua vita non ha «la 
forza per le rovine di un villaggio arabo» (p. 559), oppure il 
sentire intensamente «quanto anche loro [i torturatori Egi-
ziani] fossero uomini, con un corpo e un’anima» (p. 1001). 
Ed il rifiuto di unirsi alla «squadra scalcinata, al gioco del-
la razza umana» (p. 571). Così la reazione violenta contro 
qualsiasi morte, contro chi uccide le mucche per mangiarne 
la carne e la scelta vegetariana (p. 567-8), che assurge a sim-
bolo di difesa della vita tutta. C’è la cadenza insistente delle 
cenotafi dei caduti ebraici, ma anche la questione delle morti 
palestinesi, l’uso delle pallottole e del mirare alle gambe, ma 
anche la consapevolezza che verranno i loro fratelli, i loro 
amici e poi i loro figli in questa eterna vendetta (p. 1071). 
Così il fastidio verso le donne del Machsom Watch che ma-
nifestavano ai chek points. Oppure la questione del palesti-
nese dimenticato in una cella frigorifera e la costatazione che 
uscire di testa «era l’unico modo che un palestinese aveva 
di uscire senza posti di blocco, documenti e controlli fisici» 
(p.1103).
Non poteva scriversi una condanna più orrenda di quest’o-
dio senza fine. Dalla parte israelitica toccata dalla perdita. 
Per una terra imbevuta solo di sangue fraterno, se entrambi 
sono popoli semiti.


