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Gabriella Maggio

In questo mese di ottobre a Fi-
renze si sono svolti sia gli Stati 
Generali della Lingua Italiana nel 
Mondo che la XIV Settimana del-
la Lingua Italiana nel Mondo per 
fare il punto sulla diffusione dell’i-
taliano all’estero e individuare le 
sfide future della comunicazione  
e della promozione linguistica, 
rendendo il pubblico consapevo-

le della forza e delle potenzialità dell’italiano. Parte di 
grande rilievo ha avuto nelle manifestazioni l’Accade-
mia della Crusca, che da più di quattrocento anni è l’i-
stituzione di riferimento per la lingua italiana. Fondata 
a Firenze tra il 1582 ed il 1583  deriva il nome  da un 
verso del Petrarca - “il più bel fior ne coglie” – ed  adot-
ta una ricca simbologia tutta riferita al grano e al pane. 
L’obiettivo che l’Accademia vuole raggiungere attraver-
so la dialettica dei convegni internazionali  è quello di 
prendere coscienza del fatto che le questioni linguisti-
che devono essere collocate in un’ottica sovranazionale, 
ma non esclusivamente anglosassone, superando così 
il pregiudizio secondo il quale la cultura italiana deve 
contare soprattutto sulle traduzioni in inglese.  Se per 
quanto riguarda l’estero possiamo oggi dirci soddisfat-
ti, forse qualche rilievo sulla correttezza e politezza 
dell’uso linguistico in  casa nostra va fatto. Ma non è 
sempre colpa della scuola o non soltanto. La scuola è 
lo specchio della società non più l’istituzione trainante, 
da quando è stata affiancata da più potenti strumenti di 
acculturazione popolare. 
L’incertezza dell’uso del congiuntivo, la confusione 
lessicale, la liberazione della morfologia da ogni con-
cordanza percepita come costrittiva, i pronomi relativi 
anarchici e tanto altro paroliberismo sono ampiamente 
diffusi e catalogati nei grandi mezzi di comunicazione 
popolare. Non difendo un anacronistico purismo, ma 
un’armonia tra la lingua d’uso quotidiano e la consape-
volezza che in certi ambiti si deve fare un uso formale 
e per questo più selettivo ed appropriato della lingua. 
Per questo la scuola da sola non ce la può fare è troppo 
debole e squalificata. Si vigili quindi di più sui grandi 
mezzi di comunicazione popolare. La lingua è un patri-
monio di tutti e tutti ne sono responsabili tutori.

EDITORIALE DI OTTOBRE
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Attilio Carioti

ASSEMBLEA DEI SOCI 
E LIONS FAMILY

Domenica 28 settembre presso Prato Verde Maneggio nell’occasione dell’ assemblea   dei Soci del L.C. Palermo dei Vespri si 
è svolto anche il Lions Family che ha coinvolto le famiglie dei Soci.

Attrazioni della giornata sono stati l’incotro tra i Soci, il maneggio, che ha offerto a piccoli e adulti la possibilità di provare a 
cavalcare, e la gara di cucina.

Terri Cangemi e Antonella Saverino

La giuria La vincitrice Alessandra Russo
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Gabriella Maggio

UN BUON MOTIVO 
PER GIOCARE A BURRACO

Giocare a burraco non è difficile, bisogna avere memoria delle carte e delle prese dei giocatori, compagni ed av-
versari, e, naturalmente, fortuna. Le origini del gioco sono a detta dei più novecentesche ed uruguaiane, il nome 
pare sia la corruzione del portoghese buraco cioè setaccio. Comunque stiano le cose, perché i filologi giocano sì a 
burraco, ma si dimenticano di applicare la loro severa scienza al gioco presi dal gusto dell’hasard, tutti giocano a 
burraco a tutte le età ed in tutti i luoghi. Come si suol dire ogni occasione è buona. Il Lions Club Palermo dei Ve-
spri interpretando questa tendenza popolare il 9 ottobre, presso il Country Time Club, vuole unire il divertimento 
del gioco con la solidarietà a Malaspina.
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Giacomo Cangialosi

CHIESA DEL MONASTERO DI S. MARIA 
DI VALVERDE DELL’ORDINE CARMELITANO 

IN PIAZZA CAVALIERI DI MALTA

La fondazione del monastero è anteriore al 1315 e nac-
que sotto l’Ordine Agostiniano (da qui la dedicazio-
ne alla Madonna di Valverde), nel 1538, però, era già 
dell’Ordine Carmelitano e venne ingrandito nel 1652 
raggiungendo dimensioni maestose. Dopo il 1866 il 
monastero venne parzialmente distrutto (se ne vedono 
alcuni resti nella via Valverde). L’attuale chiesa, comple-
tata nel 1634, ad aula unica, ha la facciata decorata nel 
1800 con bassorilievi in stucco. 
L’ingresso attualmente è dalla porta laterale con un bel-
lissimo portale marmoreo del 1691. All’ingresso sovra-
sta il coro affrescato nel 1750 da Olivio Sozzi. Le pareti 
della chiesa sono incrostate da marmi mischi su dise-
gno di Paolo Amato con profusione di colonne tortili di 
marmo rosso, drappi marmorei a mischio e tutto ciò che 
serve a sbalordire l’occhio del fedele. La decorazione del 
presbiterio è successiva e venne realizzata da Giovanni 
Patricolo nel 1840 secondo un disegno neoclassico che 
contrasta con il resto della decorazione. Purtroppo oggi 
i furti e i bombardamenti hanno lasciato vistose tracce. 
Nella volta resti dell’affresco di Antonio Grano con “La 
Trasfigurazione” e “Storie di S. Elia”. Sull’altare maggiore 
il capolavoro di Pietro Novelli :“Madonna del Carmelo” 
(1641)

e in alto una “Gloria di angeli”, fregio ligneo di Girola-
mo Bagnasco (XIX secolo).
Le cappelle ormai non conservano quasi nulla delle tele 
e statue originarie, solo nella prima cappella di destra, 
dedicata a S. Lucia, interessante statua della titolare del 
XVII secolo. Il campanile è del 1730.
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Pino Morcesi

I 90 ANNI DELLA RADIO: 
6 OTTOBRE 1924- 6 OTTOBRE 2014

Prima fu URI poi EIAR poi RAI (Radio audizioni Italia). Dal 1930 trasmette i «Giornale Radio» dapprima chia-
mati «Comunicazioni governative». La radio si è subito rivelata una grande risorsa culturale ed ancora adesso lo 
è pur in tempi di social network. La radio ha dato un grande contributo alla diffusione dell’uso dell’italiano parla-
to, ha allargato l’orizzonte culturale anche agli analfabeti, ha suggerito le parole per amare attraverso quelle delle 
canzonette, ha spinto a riflettere su quanto accade oltre i confini del paese, della città, della nazione. Ha fornito 
un’opinione ed un orientamento a chi ne è sfornito, ma sente il desiderio di averlo. La radio è fondata sulla pa-
rola, non sull’immagine, l’ascolti mentre guidi, mentre metti in ordine, mentre aspetti qualcosa o qualcuno : ti fa 
sentire parte di un mondo più grande del tuo, ma sempre a tua misura. Scandisce i tuoi gesti quotidiani mentre ti 
prepari ad andare al lavoro, perché hai imparato a riconoscere le sigle e le voci. E’ bello cominciare la giornata con 
la propria stazione radio preferita. C’è aria di casa nel mondo, anche se poi, spenta la radio, ti sembra subito ostile.
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IL DRAMMA BORGHESE
Gianfranco Romagnoli

Opera Lirica

Dopo la fiammata neoclassica settecentesca, l’evoluzio-
ne della scrittura teatrale nella direzione della ricerca di 
un genere nuovo fra la tragedia e la commedia, basato 
sul realismo scenico, si esprime nell’Ottocento in vari 
modi. Tra essi, successivamente al verismo, è da consi-
derare con particolare attenzione il cosiddetto dramma 
borghese la cui rilevanza, più che nei risultati artistici, 
è da riscontrare nella vastità “geografica”del fenomeno, 
che investì vari Paesi europei pur nella diversa accenta-
zione che, in ciascuno di essi, venne data a questo ge-
nere teatrale.
   Caratteristica di questa corrente teatrale è l’assumere 
come protagonisti dei drammi rappresentanti del nuo-
vo ceto emergente, la borghesia appunto, narrando vi-
cende di ambientazione borghese dal punto di vista dei 
sentimenti dei personaggi, che si sviluppano di solito 
da situazioni di sconfitta e di famiglie in disfacimento 
sotto l’aspetto morale, sociale, ed economico: una so-
cietà in cui non c’è posto per i deboli.
   Un precedente illustre, in ambito francese, può essere 
considerato la Dame au camelias di Alexandre Dumas 
fils ( 1852), che peraltro è da considerare come comme-
dia di costume.
   In Russia, la dimensione artistica è raggiunta dal 
grande Anton Cechov, in particolare con i drammi Le 

tre sorelle e Zio Vanja, 
scritti negli anni di 
passaggio tra l’Otto 
e il Novecento;  ma, 
mancando all’epoca in 
Russia un ceto borghe-
se rilevante, i personag-
gi appartengono a una 
piccola nobiltà decadu-
ta.
   Più propriamente l’am-
bientazione  borghese 
emerge in due Autori del 
Nord Europa: il norvege-
se Ibsen in drammi come 
Casa di bambola (1879) e 
Spettri (1881) e lo svedese 
Strindberg in La Signorina 
Giulia (1888) e Il pellicano 
(con quest’ultima opera, del 

1907, siamo già nel nuovo secolo).
In Italia, i principali esponenti di questo genere tea-
trale sono Marco Praga con La moglie ideale (1890), 
commedia che all’epoca suscitò grande scandalo tra i 
“benpensanti” e, soprattutto, Giuseppe Giacosa con i 
drammi Tristi amori (1887), Diritti dell’anima (1894) e 
Come le foglie (1900).
In Spagna, il dramma borghese assume il nome di alta 
comedia. Ne è considerato precursore Ventura de la 
Vega con El hombre de mundo (1845), i cui personaggi 
appartengono all’alta borghesia e che si sviluppa in sen-
so comico-satirico. Più propriamente la tendenza trova 
sviluppo tra il 1855 e il 1880 con i drammaturghi López 
de Ayala e Tamayo y Baus.Nei loro drammi, ambientati 
nell’alta borghesia, i personaggi tipici sono il libertino, 
distruttore della famiglia e dei sui valori e el hombre de 
negocios, adoratore del dio denaro: di fronte ad essi, 
l’Autore si erge come difensore dei valori morali e cri-
stiani, denunciando i nemici della società..
   Molta acqua è passata sotto i ponti dopo questa ten-
denza teatrale, che si è esaurita senza lasciare grandi 
tracce: tuttavia è sembrato opportuno rievocarla come 
specchio di un epoca e di una società, nella sue diverse 
espressioni nazionali. 

Giuseppe Giacosa Marco Praga
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Attilio Carioti

BURRACO CHE PASSIONE!

Grande successo del torneo di burraco, organizzato dal L.C. Palermo dei Vespri al Country Club, giovedì 9 otto-
bre. Affollatissima la sala che ha ospitato ben 23 tavoli. Tra una manche e l’altra un piacevole rinfresco offerto dalle 
Socie dei Vespri. Soddisfatti i partecipanti lions e non.

I premi dei vincitori sono stati in parte offerti dagli sponsor : Boutique des corsets, Sailor, F. Farina Borse, Paola 
Cappadonia Borse. Le offerte raccolte sono devolute al laboratorio d’arte per la realizzazione del progetto Punti di 
fuga rivolto ai ragazzi dell’ istituto penale per i minorenni Malaspina.

Da destra Antonella Saverino, 
Presidente del L.C. dei Vespri con i vincitori del torneo
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Lavinia Scolari

IL RITO DELLA PAROLA. 
PRESENTAZIONE DEL ROMANZO MATHILDE BIANCA 

DI CALCE DI FRANCESCO PUCCIO

Il 13 Ottobre, alla libreria Feltrinelli di Palermo, è stato 
presentato “Mathilde bianca di calce”, il nuovo romanzo 
di Francesco Puccio, edito da Marlin Editore. L’autore 
ha un curriculum artistico di tutto rispetto: scrittore di 
poesie, sceneggiature e romanzi (Stelle fuori posto è il 
suo romanzo d’esordio), attore e regista teatrale, diretto-
re artistico del gruppo Kalokagathoi, dottore di ricerca 
in Antropologia del Mondo Antico, Puccio collabora 
con l’Università degli Studi di Siena, dove, con la Pro-
fessoressa Donatella Puliga, dirige il progetto didatti-
co-teatrale l’antico fa testo (http://www.anticofatesto.
it/). 
A introdurre il nuovo romanzo, sospeso tra una Gre-
cia reale e visionaria e una memoria storico-letteraria, 
è intervenuta la Professoressa Isabella Tondo, che ha 
accompagnato il pubblico nel percorso di invenzione 
narrativa e riscrittura mitopoietica di Mathilde.
Il romanzo racconta la storia di Diego, un giovane fo-
tografo che vive l’esperienza di un abbandono d’amore e 
che fatica a ritrovarsi. Ma in un coinvolgente viaggio in 
Grecia, tra il bianco di calce e l’azzurro del mare, incon-
tra Mathilde, e una serie di altri personaggi (coevi o sto-
rici) che lo aiuteranno a trovare la via di una rinascita. 
La fotografia, il lavoro e la passione del protagonista, 
diventa un corrispettivo oggettivo della vita e del modo 
in cui spesso la si affronta: scattiamo foto per ricorda-
re, per fermare attimi in un assoluto indelebile, eppure 
siamo poi pronti ad alterare quella realtà e a modificarla 
come si fa oggi con una foto sfocata o che ci ritrae in un 
modo che non ci soddisfa. Diego guarda attraverso la 
lente dell’obbiettivo, ma non si ferma lì. Le parole inva-

dono la sua vita, e i silenzi, come quelli dei personaggi 
muti, che tuttavia parlano più degli altri, come attori si-
lenti che assegnano un’intenzione al loro esserci sulla 
scena e che coinvolgono anche nel loro mutismo. 
E infine il linguaggio dell’amore, l’amore che fa rinasce-
re e non abbandona, l’amore che ispira e sconvolge, che 
si scopre come unica via di fuga per combattere la mor-
te. Questo tema sviluppa due livelli di narrazione: da un 
lato si focalizza sulle vicende di Diego, il punto focale 
del romanzo, dall’altro trae spunto dalla personale vi-
cenda di un personaggio citato e inseguito, che funge 
da alter ego del protagonista: il drammaturgo greco Eu-
ripide. Sullo sfondo, la sua storia intensa e struggente, 
quella del suo amore per la bellissima Agape, che fu la 
sua musa ispiratrice nella stesura della tragedia Medea 
e che poi lo abbandonò. Diego finisce per camminare 
sullo stesso solco di Euripide, per vivere il suo abban-
dono, per perlustrare la sua storia, e accostarla a quella 
che vive nel romanzo, in una sorta di identificazione 
memoriale.
Euripide, Diego, l’autore stesso: tre identità che si me-
scolano e si fondono, sovrapponendosi in un racconto 
fresco e antico, introspettivo e coinvolgente, immerso 
nei sapori e negli odori di un Mediterraneo ricco di sto-
ria e di poesia. Una vera e propria celebrazione narra-
tiva del mito inteso come rito di parola, un rituale che 
questo romanzo rielabora e che Puccio pone al centro 
della sua scrittura, che offre al lettore. Perché la lette-
ratura è anche questo, un pharmakon per chi la scrive, 
ma anche per chi l’ascolta. È proprio questa l’espressione 
usata dall’autore, che dà grande risalto alla ritualità della 
parola.
Se dunque Mathilde bianca di calce ha un motivo di 
fondo che funge da anello che tiene, questo è l’esigenza, 
quasi primitiva e culturale, di raccontare storie, un’in-
terpretazione della letteratura che comunica l’idea del 
narrare come forza incoercibile, capace di sopravvive-
re al tempo e al dolore, unico rimedio a ogni forma di 
oblio. 
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Attilio Carioti

PUNTI DI FUGA, 
SOLIDARIETA’ A MALASPINA

Il 7 ottobre 2014 un gruppo di soci del L.C. Palermo dei Vespri, guidato dal Presidente Antonella Saverino, ha in-
contrato i ragazzi del Malaspina per illustrare il progetto di Vie di fuga; un’opera, di cui i giovani saranno artefici, 
sotto la guida di Pinella Bongiorno e Angelo Dolcemascolo. Il nome del progetto è simbolico e contiene diversi 
significati positivi tra i tanti la sfida a fuggire dal labirinto della condizione di esclusione per rientrare a pieno 
titolo nella vita produttiva della società. L’esecuzione del progetto comprende lo studio del disegno geometrico e 
tecnico. Testimonial dell’iniziativa sono stati gli attori Massimo Ghini e Stefano Santospago, che hanno suscitato 
l’entusiasmo dei ragazzi e del Direttore, Michelangelo Capitano, convinto che il progetto possa agevolare il recu-
pero e l’inserimento sociale dei giovani detenuti. Il manufatto realizzato sarà poi presentato alle scuole della città, 
come esempio di creatività.

Idea di progetto di Punti di fuga
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Maria Di Francesco

INCONTRO DI APERTURA 
DELLA PRIMA CIRCOSCRIZIONE

Narrativa

Una atmosfera autunnale di un otto-
bre variabile e piovoso ha fatto da 
cornice all’incontro di apertura 
della 1^ Circoscrizione dei Lions 
Club del distretto 108YB, svoltosi 
a Palermo il 4 ottobre presso l’Hotel “ 
Ai Cavalieri “. Ospiti di eccezione sono 
stati il Governatore Salvatore Ingrassia, 
il primo Vicegovernatore Franco Freni Ter-
ranova, il secondo Vicegovernatore Vincenzo 
Spataro e lo staff distrettuale rappresentato dal Segre-
tario Distrettuale Francesco Pezzella e dal Cerimoniere 
Distrettuale Giuseppe Castorina. Numerosi e qualifica-
ti i Lions presenti tra i quali l’immediato Past Governa-
tore Gianfranco Amenta ed i Past Governatori Franco 
Amodeo e Amedeo Tullio. 
Dopo la lettura della preghiera dei Lions e del codice 
dell’etica lionistica da parte di Maurizio Stellino che 
ha curato la parte del cerimoniale, i lavori sono stati 
aperti dal Presidente della 1^ Circoscrizione Erasmo 
Pennolino che ha evidenziato l’importanza di questi 
incontri che consentono di conoscere meglio lo stato 
di salute dei Club e, soprattutto, offrono la possibilità 
di confrontarsi e di condividere problematiche comuni 
ed esperienze differenti. Dopo l’indirizzo di saluto e di 
benvenuto del Presidente del Club ospitante Francesco 
Raimondo e del Delegato del Presidente del Distretto 
Leo, sono seguiti gli interventi dei Presidenti di zona, 
Luigi Licata, Salvatore Macaluso, Marina Fonti ed An-
tonio Iachetta che hanno illustrato in modo sintetico 
ed efficace la situazione dei rispettivi Club con parti-
colare risalto alle linee guida a base del loro impegno 
nelle zone di loro competenza. Tanti i fattori positivi in 
comune emersi tra cui la esigenza di pianificare alcune 
attività omogenee. 
Non minore attenzione è stata data ad alcune criticità 
che caratterizzano da qualche anno il Distretto e cioè 
la generale diminuzione del numero dei soci , (fatta ec-
cezione per il club Lions di Termini Imerese), da cui 
la necessità di misure urgenti per favorire il consolida-

mento e, soprattutto, la crescita dei 
Club, non escludendo quel cambio 

e quel rinnovamento generazio-
nale di cui talvolta si è parlato e 

che consentirebbe di proiettarsi 
con ottimismo verso il futuro. E, tut-

tavia, dinanzi a tale contesto che non 
può non generare una consapevole pre-

occupazione è venuta fuori con altrettanta 
consapevolezza la ricchezza di motivazioni ed 

il pieno entusiasmo che caratterizzano l’impegno dei 
Presidenti e degli Officers di quei Club nei quali sono 
state già effettuate le visite amministrative. Prevale, in-
fatti ,la volontà di attuare Programmi che , oltre ai Temi 
e ai Services nazionali, si rivolgono in modo prioritario 
ai bisogni del territorio in cui si opera. 
Quindi una serie di interventi programmati da Giusep-
pe Ingrassia Direttore del Centro Studi che ha illustrato 
i risultati della Ricerca sulla crisi del lionismo siciliano, 
con particolare riferimento all’analisi delle cause e delle 
proposte operative; Pietro Manzella per il CEP, Salvato-
re Plescia per il GMT e Guglielmo Bellavista per il GLT 
che , pur con sfumature diverse, hanno sottolineato la 
fondamentale importanza della Formazione per potere 
contare su soci motivati e convinti della scelta fatta con 
l’adesione ai Lions. Infatti, sia attraverso il CEP ( Pro-
cesso di eccellenza di un Club) che attraverso il GMT 
(Global Member Team) ed il GLT (Global Leadership 
Team) si è cercato di proporre e sviluppare un efficace 
processo di coinvolgimento dei soci nella progettazio-
ne, organizzazione e realizzazione dei Services. Bianca 
Acquaviva, delegata del Tema Internazionale “ Raffor-
ziamo il nostro orgoglio “ ha concluso gli interventi 
programmati con la presentazione e la proiezione di un 
video promozionale sul tema. 
Ha fatto seguito una interessante discussione con gli in-
terventi di alcuni Officers Distrettuali tra cui Giuseppe 
Pezzella, segretario distrettuale, Natale Caronia e Maria 
Di Francesco “ Progetto Italia: Acqua per la vita e Bam-
bini nel bisogno” , Vittorio Di Carlo “ Progetto Marti-
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na” , Paolo Valenti “ I giovani e la Sicurezza stradale” ,in 
rappresentanza del Leo Club Palermo Host Aldo Spa-
taro che ha presentato il progetto di gemellaggio con il 
Leo Club Neapolis Tunisia , Mauro Fazio ( Palermo Le-
oni) che ha proiettato un video Karaoke da lui realizza-
to, che traduce in immagini il testo dell’inno composto 
dal Presidente Internazionale Joe Preston, Domenico 
Tutino “ Comitato Sport e cuore” , Ninni Giannotta De-
legato Incarichi Speciali , ha ripreso nel suo intervento 
l’esigenza di dare la priorità alle attività che possano es-
sere innanzitutto una risposta alle domande di aiuto che 
vengono dalla Comunità di riferimento e che le stesse 
possano e debbano incidere positivamente nel tessuto 
sociale di cui si è anche espressione; ed, infine, Gabriel-
la Giacinti Chairman Leo, che ha evidenziato come la 
presenza dei Leo nel Distretto testimoni di una volontà 
di creare le condizioni per un futuro più proficuo per i 

Lions, auspicando una maggiore collaborazione con i 
Club Lions. Anche se in termini sintetici gli interven-
ti conclusivi, affidati al 2° ed al 1° Vice Governatore e 
all’immediato Past Governatore, hanno voluto dare il 
loro contributo di speranza e di ottimismo sullo spirito 
che deve animare l’azione dei soci Lions nel territorio. 
Infine, le conclusioni al Governatore Salvatore Ingras-
sia che , dopo avere ringraziato il Presidente della 1^ 
Circoscrizione , Erasmo Pennolino per l’ospitalità e per 
la ottima organizzazione, ha brevemente focalizzato i 
temi a lui cari, fra cui la capacità dei Lions di mettere 
al primo posto una reale ed efficace attività di Servizio 
in grado di garantire la consolidata tradizione di aiuto 
ai Paesi del Terzo Mondo ma nello stesso tempo saper-
si proiettare concretamente sulle strade delle comunità 
siciliane laddove emergono ogni giorno condizioni di 
estrema povertà e fragilità umana.
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Il Presidente del Lions Club Palermo dei Vespri 
a nome di tutti i Soci esprime le più vive congratulazioni 

al Socio Nicola La Barbera 
per la recente nomina a componente del CdA 
della Fondazione Nazionale Commercialisti.



14Storia

Gabriella Maggio

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
VISTA DAGLI SCRITTORI

Ernest  Hemingway partecipa alla Prima Guerra Mon-
diale da volontario nel 1918 come conducente di auto-
ambulanze della Croce Rossa. L’esperienza  della guerra 
viene rielaborata e raccontata in prima persona nel ro-
manzo Addio alle Armi, pubblicato a Parigi nel  1929. 
Il romanzo intreccia la tragedia collettiva della Grande 
Guerra con quella privata di Frederick Enry , traspa-
rente proiezione dell’autore,  e Catherine. Nel cap. IX 
durante la disfatta di Caporetto i soldati italiani addetti 
alle autoambulanze dialogano tra loro sulla guerra alla 
presenza del loro comandante Frederick: Niente è più 

brutto della guerra ( dice Pasini , n.d.r.) noi dell’au-
toambulanza non si riesce neanche a capire come sia 
brutto. Quando si capisce com’è brutto non si può più 
far niente per fermarla perchè si diventa matti ….La 
guerra non si vince con la vittoria ….Tutti odiano que-
sta guerra ….La classe che controlla il paese è stupida e 
non capisce niente e non capirà mai niente. E’ per que-
sto che c’è stata la guerra . E poi ci fanno i quattrini ( 
aggiunge un altro soldato n.d.r.) Molti non li fanno ne-
anche ,disse Pasini, sono troppo stupidi . La fanno per 
niente. Per stupidità. Ritornano nel dialogo i pensieri  
espressi da Hemingway nella prefazione al romanzo:  

Ricordo di aver vissuto nel libro e di avere inventato 
ogni giorno quel che vi accadeva . Inventando …. ero 
più felice di quanto lo fossi mai stato … Il fatto che il 
mio libro fosse tragico non mi rendeva infelice perché 
ero convinto che la vita è una tragedia e sapevo che può 
avere soltanto una fine. Ma accorgersi che si era capa-
ci d’inventare qualcosa, di creare con abbastanza verità 
… procurava una gioia maggiore di quante  ne avessi 
mai conosciute. Oltre a questo nulla importava …. Ma 
è persuasione ponderata dello scrittore di questo libro 
che le guerre sono combattute dalla più bella gente che 
c’è, o diciamo pure soltanto dalla gente … .ma sono fat-
te, provocate e iniziate da precise rivalità economiche e 
da maiali che sorgono a profittarne.

E. Hemingway soldato nella Prima Guerra Mondiale
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LA REDAZIONE DI VESPRINO

ESPRIME LA SUA SOLIDARIETA’ 
AI GENOVESI 

TANTO DURAMENTE PROVATI 
DALL’ALLUVIONE
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  Ninni Giannotta

LIONISMO ED 
“INCARICHI SPECIALI”

Anche quest’anno, come 
ormai da quasi un ven-
tennio, il Sig. Governato-

re ha avuto la benevolenza 
di chiamarmi ad un impe-

g n o  distrettuale: “incarichi speciali”. 
Mettersi a disposizione del Governatore per 
le evenienze che dovessero insorgere nel corso dell’an-
no sociale, costituisce certamente un impegno gravoso, 
poichè celerità, capacità di coordinamento e necessità 
di reperire competenze specifiche, si accompagnano 
solitamente a queste vicissitudini ma, per ciò stesso, 
esaltante: da una parte, infatti, consente di essere im-
mediatamente utili alla gente, dall’altra, rappresenta 
un’ulteriore opportunità di entrare nel cuore di ogni 
club, anzi nel cuore di ogni socio per radicarvi ancor 
più tre sentimenti: il primo, l’orgoglio dell’appartenen-
za che non può non riaffiorare prepotente, sol che si 
pensi alle tante iniziative realizzate ogni giorno dai 
lions in tutto il mondo, Insomma, il lionismo ESISTE 
ED E’ FORTE, a livello internazionale, come leggia-
mo sulla rivista nazionale ma, anche a livello locale, si 
tratta solo di convogliarle in un percorso virtuoso che 
passa anche attraverso l’ottimizzazione dei risultati. Il 
secondo, Il coraggio di abbandonare definitivamente  
un certo lionismo “del dire” se non seguito “dal fare”. 
Ed infine, la Passione, che ci impone un servizio fatto 
solo di progetti che la gente ci richiede. E’ chiaro che 
questa visione di un lionismo concreto che voglia es-
sere sinceramente utile alla società civile, non può che 
presupporre un grande coraggio di cambiare, pur nel 
rispetto delle nostre tradizioni e della cultura lionistica 
e non può tollerare, ovviamente, nessun tipo di infin-
gimento od imposizione nè di progetti nè di uomini; 
ciò non vuol dire non tributare il giusto riconosci-
mento all’esperienza ma, semplicemente, assumersi la 
responsabilità di mantenere quel grado di autonomia 
operativa, indispensabile affinché il pensiero possa tra-
mutarsi in azione e questa, coerentemente, in risultato. 
Poichè credo che il successo del risultato presupponga 
la condivisione, affido agli amici lions il mio pensiero, 

perchè ne facciano valutazione serena, scevra qualsia-
si elemento estraneo. Penso ad un’Associazione che si 
muova nell’alveo della tradizione, con gesto elegante 
e raffinato pensiero, che rifugga da ostentazione, opu-
lenza e spreco, per dedicarsi alla diffusione dell’arte e 
della cultura, non con sterili incontri chiusi all’interno 
delle sale convegno ma, favorendo l’organizzazione di 
mostre, di vernissage per aiutare giovani artisti, contri-
buendo al recupero dell’immenso patrimonio artistico 
del nostro Paese. Un’Associazione che sappia parlare 
ai giovani con il loro linguaggio, come ad esempio, lo 
sport, organizzando incontri presso le scuole e mani-
festazioni agonistiche, in occasione delle quali i lions 
possano sottolineare l’importanza di valori condivisi, 
come l’amicizia, la lealtà, il sacrificio.                 Pen-
so ad un’Associazione i cui soci abbiano ben radicato 
l’orgoglio dell’appartenenza non basato su sbandierate 
graduatorie o fasti di un tempo trascorso ma, sui fatti 
come ad esempio, la campagna di vaccinazione contro 
il morbillo e la rosolia che, entro il 2020, grazie anche 
alla nostra Fondazione, consentirà di salvare la vita a 
settecento milioni di persone. Soci che non si accon-
tentino di “stare al balcone” ma, come ci propone Papa 
Francesco, vogliano scendere in campo e abbiano il co-
raggio di abbandonare definitivamente un certo lioni-
smo salottiero spesso sterile perché non seguito dall’a-
zione e dedicarsi solo ad un lionismo che si  sviluppa,  
ogni giorno, tra la gente.
Soci in grado di riscoprire la vera passione nel servizio, 
che postula la realizzazione di progetti richiesti dal ter-
ritorio e non preconfezionati ed imposti a destinatari, 
spesso disinteressati, di immediata concretezza per la 
gente, la cui evidente utilità renda naturale la divulga-
zione presso gli organi di stampa e, per questa strada, 
riporti la nostra Associazione a quella posizione di pre-
stigio sociale che le compete.
Lions International merita questo nostro impegno ma, 
ancor più, lo merita qualsiasi essere umano che, anche 
per un solo istante, abbia fatto affidamento sulla nostra 
Associazione. 
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Carlo Barbieri

MICROGIALLO SURREALE

La dottoressa Martorana si rialzo, si levò i guanti e si rivolse al commissario Mancuso: “Dalle condizioni sembra 
che sia caduta dal quinto piano. Il corpo non è stato trasportato qui, palazzi non ne vedo… caro Mancuso questa 
o l’hanno buttata da un elicottero o… ma il commissario è lei. Fa caldo e c’è un gommone che mi aspetta. Buon 
divertimento. “. Mancuso aspettò che il SUV si fosse allontanato, mormorò qualcosa fra i denti e si avvicinò al 
cadavere. 
Era strano, molto strano.
Poi vide le scarpe e capì.



18Cultura

LE  RICETTE LETTERARIE 
DI MARINELLA

Lo scrittore colombiano Hèctor Abad Faciolince nel Trattato culinario per donne tristi dice :«La mia ambizione è 
cercare una soluzione alla tua malinconia e il vero cammino me lo indicò un grande poeta della fredda Inghilter-
ra, colui che fece dire a uno dei suoi personaggi, quasi pazzo per eccesso di senno, “Dammi un’oncia di muschio, 
buon farmacista, per profumare la mia immaginazione”. Io non vorrei essere niente di diverso da questo, un buono 
speziale, un farmacista, il padrone delle ricette per profumare la tua fantasia». Dunque, in questo ricettario, il vero 
nutrimento, per le signore a dieta di felicità, saranno le pillole di saggezza che le ricette trasmettono. Ogni ricetta 
risponde a una particolare esigenza della sensibilità femminile. Gli spaghetti con aglio, olio e peperoncino sono 
utili per rivolgere i pensieri verso l’altro.

Un antidoto 
per la tristezza
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Ettore Baiamonte*

RITARDO INTERVENTO SGOMBERO 
POLVERI SOSPETTE 

PRESSO LICEO DANILO DOLCI

Sicilia

Tutto ha avuto inizio Venerdì 17 Ottobre quando in 
mattinata viene avvistata una quantità notevole di un 
materiale sospetto di colore a tratti azzurro e bianco 
in prossimità dell’ingresso principale del Liceo Danilo 
Dolci di Palermo. Il panico si è subito seminato tra gli 
studenti all’arrivo delle forze dell’ordine in contempo-
ranea ai vigili del fuoco e tutte le autorità competenti. 
La scuola è stata evacuata e subito dopo la zona in cui 
erano presenti le polveri sospette è stata sequestrata. 

Passato il fine settimana tutto tace, nulla cambia e nes-
suno ha ancora avuto “l’onore” di conoscere le misterio-
se polveri. Si parla di polveri sospette e anche leggendo 
i giornali nessuna conferma ufficiale del materiale sca-
ricato. Malgrado le costanti sollecitazioni del dirigen-
te scolastico preside Di Fatta e delle “pressioni” di noi 
studenti presso le autorità competenti lunedì mattina, 
tutti sicuri dell’intervento di rimozione e speranzosi di 
poter tornare alla regolarità, prendiamo atto invece che 
tutto tace Un altro giorno di vacanza è stato regalato ai 
fortunati studenti ormai impegnati a formulare vicen-
de, storie, fiabe sulla provenienza di queste polveri. Ma 
tutte le favole hanno un finale, martedì 21 Ottobre dopo 
ben cinque giorni vengono a privarci dalle nostre or-
mai “amiche polveri magiche” e finalmente ci rivelano il 

loro nome: Ammonio fosfato ed ammonio solfato. Non 
è una favola, è la realtà. Mi chiedo con quale coscienza 
si possano abbandonare due scuole, perchè coinvolto 
anche il Liceo Ernesto Basile attiguo al nostro, per cin-
que giorni con millecinquecento ragazzi più il persona-
le alle prese con un’emergenza. Mi chiedo con quale co-
scienza si possa permettere che in una scuola non ci sia 
alcuna illuminazione e nessuna video-sorveglianza... 
sarebbe importante per il futuro che la nostra scuola 
abbia un sistema di sicurezza e sia illuminata anche di 
sera, vista l’ubicazione. Mi chiedo con quale coscienza 
si possa fare a meno di prendersi cura di chi potrebbe 
essere il proprio figlio. Allora mi rivolgo a tutte le auto-
rità competenti, a nome di tutti gli studenti.
Questa è stata una piccola dimostrazione della grande 
superficialità che fa parte del paese in cui viviamo. Pri-
ma di avere fiducia nelle autorità preposte sindaco, vo-
glio avere fiducia nelle persone, gli esseri umani, i papà 
e le mamme che ci sono dietro questi appellativi troppo 
complicati per un ragazzo e vi chiedo: Non abbandona-
teci, aiutateci ad essere cittadini e vi aiuteremo ad essere 
delle autorità. Una scuola migliore inizia dalle piccole 
cose. 

*studente e rappresentante d’istituto del Liceo Danilo Dolci
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Carla Amirante

SAN FRANCESCO INVENTÒ IL PRESEPE
Opera lirica

La tradizione narra che il Presepe fu inventato da San Fran-
cesco, il poverello d’Assisi, a Greccio il 25 dicembre del 1223. 
Che il Santo sia stato proprio lui a creare il presepe è noto a 
tutti, ma come egli abbia concepito e portato a compimento 
questo suo desiderio è cosa poco conosciuta. È necessario 
fare un passo indietro nella vita di Francesco, tornare a qual-
che anno prima e precisamente al 1220, quando egli aveva 
realizzato il grande desiderio di andare in pellegrinaggio in 
Terrasanta, per vedere con i propri occhi i luoghi dove Gesù 
aveva vissuto, predicato, era morto e risorto. Il Santo si era 
recato pure a Betlemme, lì aveva lungamente meditato e pre-
gato davanti  alla grotta dove era nato il Salvatore. L’evento 
della nascita di Gesù,  Dio che si fa carne, Dio che si fa uomo 
nascendo nel corpo di un bambino, fragile, povero e indife-

so, era divenuto un pensiero costante della 
sua mente che lo commuoveva fino a farlo 
piangere e, anche al suo ritorno in Italia, 
continuava a ripensare a quel viaggio ed 
a commuoversi. Così nel Natale del 1223, 
decise di organizzare una ‘rappresentazio-
ne viva’ della nascita di Gesù, scegliendo 
Greccio, un piccolo borgo dell’Alto Lazio, 
per quella rappresentazione. Perché  fu 
scelta Greccio? 
I primi biografi, contemporanei a France-
sco, quindi testimoni diretti, ed in partico-
lare  Tommaso da Celano e San Bonaven-
tura, fanno un resoconto dettagliato della 
iniziativa di Francesco, narrando che egli 
scese dalla montagna e si stabilì in alcune 
grotte nei pressi di Greccio, dove vi era-
no poche e misere case intorno al castello, 
abitate forse un centinaio di persone. In 
questo luogo il Santo amava sostare tor-
nando dai suoi viaggi per l’Italia, perché la 
zona paludosa, malsana, semideserta of-
friva al suo sguardo quell’aspetto di grande 
povertà, di silenzio, di una natura infelice 
che con quelle caratteristiche l’aiutavano a 
meditare, a sentirsi umile e povero. 
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Tommaso da Celano, nella sua Vita prima di San Francesco 
d’Assisi,  al capitolo XXX, racconta del Presepio di Greccio 
e dice che il Santo pensava continuamente alla vita di Gesù 
e soprattutto «all’umiltà dell’Incarnazione e alla carità della 
Passione», gli aspetti più umani e più straordinari della vita 
terrena del Cristo. L’Incarnazione, la nascita e la morte di 
Gesù erano, come scrisse il Celano, argomenti fissi delle me-
ditazioni di Francesco che voleva assimilarne il significato 
più profondo, immedesimandosi in essi fino a «viverli»: per 
riuscire in questo, si ritirava sui monti, in luoghi deserti, in 
modo che la sua meditazione fosse profonda. 
Nel 1223 Francesco, sempre concentrato sulla nascita di 
Gesù, volle celebrare il Natale di quell’anno con una “rappre-
sentazione realistica” dell’evento, preparò la sacra rappresen-
tazione con molta cura e precisione, chiedendo l’aiuto a un 
certo Giovanni da Greccio, signore della zona, che il santo 
stimava molto perché, come scrive il Celano, «pur essen-
do nobile e molto onorato nella sua regione, stimava più la 
nobiltà dello spirito che quella della carne». All’amico disse 
di voler organizzare, per la notte di Natale, una “rappresen-
tazione” della nascita di Gesù, una “ricostruzione visiva e 
vera”. Tommaso da Celano riporta le parole esatte che Fran-
cesco disse a Giovanni: « Vorrei rappresentare il bambino 
nato a Betlemme, e in qualche modo vedere con gli occhi del 
corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose 
necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia, 
e come giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello». Francesco 
rifiutava in modo assoluto l’idea di fare uno “spettacolo” per 
i curiosi, ritenendolo giustamente irrispettoso nei confronti 
del grande mistero religioso, e, come informa San Bonaven-
tura, contemporaneo di Francesco e testimone diretto, egli, 
temendo che la sua iniziativa  fosse male interpretata, chiese 
il permesso al Papa prima di mettere in atto il suo progetto. 
Giovanni da Greccio organizzò ogni cosa come Francesco 
aveva chiesto; la gente del luogo e dei borghi d’intorno, ve-
nuta a sapere della rappresentazione, si recò la notte alla 
grotta dove Francesco e i frati andavano a pregare. Scrisse 
il Celano: «Arrivarono uomini, donne festanti, portando 
ciascuno, secondo le sue possibilità, ceri e fiaccole per illu-
minare quella notte»; alla fine arrivò anche Francesco che 
fu pieno di felicità nel vedere il tutto predisposto secondo il 
suo  desiderio. Il Celano precisa che, a quel punto, «si acco-
moda la greppia, vi si pone il fieno e si introducono il bue e 
l’asinello». Francesco volle ricostruire la scena della nascita 

di Gesù, non come spettacolo perché nessuno dei presenti 
prese il posto della Madonna, di San Giuseppe, del bambino, 
egli voleva ricreare la scena reale della Natività per pensarvi 
e riflettervi sopra durante la celebrazione della Messa, per-
ché la Celebrazione Eucaristica avrebbe richiamato la pre-
senza reale di Gesù in quel luogo.
 E’ questo un dettaglio importantissimo, in quanto la liturgia 
eucaristica richiama sull’altare la presenza “vera, reale e so-
stanziale” di Gesù; così il Santo avrebbe rivissuto la nascita 
di Gesù in forma reale nel contesto della Messa. Egli para-
gonava i sacerdoti alla Vergine Maria, perché nella Messa 
essi fanno rinascere Gesù sull’altare, inoltre affermava che 
i fedeli, quando fanno la Comunione, sono come Maria che 
ha portato Gesù dentro di sé e che la Liturgia eucaristica di 
quella notte di Natale avrebbe portato Gesù in quel luogo al-
lestito come la capanna di Betlemme. Francesco, indossati i 
paramenti solenni, come diacono partecipò alla Messa, lesse 
il Vangelo e tenne una predica. Il Celano dice che quando 
pronunciava le parole “Bambino di Betlemme” la sua voce 
tremava di tenerezza e di commozione, aggiungendo che, 
nel corso della celebrazione eucaristica, si manifestarono «in 
abbondanza i doni dell’Onnipotente», cioè fatti prodigiosi. 
Da San Bonaventura viene riferito anche ciò che Giovanni 
da Greccio vide in quella Notte Santa: «Egli affermò di aver 
veduto, dentro la mangiatoia, un bellissimo fanciullo addor-
mentato, che il beato Francesco, stringendolo con ambedue 
le braccia, sembrava destare dal sonno». La tradizione ha 
sempre tramandato che Gesù si fece realmente vivo “appa-
rendo” nelle sembianze di un bambino sul fieno di quella 
mangiatoia.
Il presepe, voluto da Francesco, sembra non una generica 
rappresentazione natalizia ma una solenne e forte dichiara-
zione d’intenti; dopo le difficoltà risolte con l’autorità papale 
e l’approvazione della  seconda Regola; a Greccio il poverello 
d’Assisi, nel ricostruire Betlemme in forme poco canoniche, 
sembra avere voluto riaffermare il suo radicalismo evangeli-
co, il suo intento di imitare Cristo, scegliendo, non la chiesa 
ma il bosco, non lo splendore e i doni dei Magi ma l’essenzia-
lità di una mangiatoia e di due animali, non una Grande Ma-
està da adorare ma un fragile Bambino cullato dalla Madre e 
adorato da poveri pastori. Il presepe di Greccio inoltre nella 
sua essenzialità diveniva un alternativa ad un pellegrinaggio 
impossibile da fare a Gerusalemme ed una risposta pacifica 
alle Crociate di quel periodo. 
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Maria Di Francesco

LA PRIMA VOLTA AD UNA ASSEMBLEA LEO

Il 18 ottobre scorso mi sono recata a Mascalucia, un paese 
della cinta pedemontana alle falde dell’Etna dove si è svol-
ta la prima Assemblea del Distretto Leo 108YB per l’anno 
sociale 2014/2015. Invitata da Gabriella Giacinti, Chairmen 
Leo  e mia grande amica, è stata per me l’occasione per co-
noscere il mondo Leo e nello stesso tempo per promuovere 
il Service “I lions con i Bambini nel bisogno” di cui sono 
coordinatore distrettuale. Davvero una bella scelta quella di 
organizzare l’incontro  alla Torre del Grifo Village, in una 
giornata assolata e calda di una stagione ancora più dai toni 
estivi che autunnali, che esaltava i grandi spazi verdi ben cu-
rati e sfondo ideale di una contesto ambientale che si confa-
ceva idealmente con la freschezza giovanile dei nostri Leo 
presenti.  Ed, infatti, anche all’interno dell’ampia e moderna  
sala dei convegni, si respirava una bella aria per la presenza 
dei tanti giovani sorridenti, come il Presidente, Francesca 
Dugo, che mi accoglieva con grande affettuosità  insieme a 
Gabriella Giacinti ed al  Vice Presidente, Enrica Lo Medico.
Alle undici l’inizio della sessione dei lavori. Dopo gli indi-
rizzi di saluto dei Presidenti dei club Leo ospitanti Acireale, 
Catania Est e Gioeni, ed il messaggio augurale di Gabriella 
Giacinti,  Francesca Dugo svolge la relazione di apertura. 
Concisa, chiara e puntuale la presentazione del programma 
dei lavori che prevede anche momenti significativi di aggre-
gazione e di partecipazione come la visita alla Casa di acco-
glienza disabili a Linguaglossa o l’attività  “Play Different “ 
in Piazza Università a Catania. Seguono gli interventi  dei 
diversi coordinatori di attività.

Con grande cortesia il Presidente Dugo , in conside-
razione della mia presenza, da la parola per primo a 
Cristiano Marano che  nell’ambito Leo si occupa pro-
prio del Service “ I lions con i bambini nel bisogno.” 
Ascolto con grade interesse  l’intervento di Cristiano 
dal quale si evince come i Club Leo del Distretto ab-
biano già svolto alcune iniziative  a favore del Service 
con raccolta di fondi che hanno già provveduto ad in-
viare alla Onlus. In particolare, desidero citare Il Club 
Di Pazza Armerina ed il suo Presidente, Elisa Soriano 
che, in occasione della loro Charter di apertura, hanno 
destinato una parte della quota conviviale al Service. 
Nel  mio breve intervento seguito a quello di Cristia-
no, oltre a ringraziamenti sinceri per l’invito e per la 
affettuosa accoglienza, ho voluto, soprattutto, sottoli-
neare l’importanza del Service che rappresenta insieme 
ai Service compresi nel “ Progetto Italia “ una attività 
solidale di grande impatto sociale.  E, tuttavia, sarebbe 
un importante obiettivo  riuscire a  lavorare  insieme, 
Lions e Leo, promuovendo una comune progettualità 
capace di saldare esperienza e passione per la finalità 
del progetto che è quello di raccogliere e destinare i fon-
di  alla Scuola di Yalgoo2 in Burkina Faso , costruita 
con precedenti interventi del nostro Distretto, in modo 
da assicurare  la continuità delle attività nella struttura 
e garantire il diritto allo studio a tutti i bambini  che 
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la frequentano. L’attenzione nei confronti dei bambini 
soggetti con violenza allo sfruttamento per motivi fi-
nanziari è oggi una priorità  avvertita in tutto il mondo 
. Infatti, non a caso, il premio Nobel per la pace 2014 
è stato assegnato a Kailash Sayarthi, l’attivista  Indiano 
che lotta da alcuni decenni  per i diritti dei Bambini ed 
a Malala Yousafzay, la 17 enne pakistana che si è battuta 
nel suo paese per il diritto di tutti i bambini all’educa-
zione scolastica ed il suo motto con cui ha promosso 
la sua battaglia è  “  un libro e una penna per cambiare 
il mondo”. Concludo augurando che dai lavori di que-
sta Assemblea Distrettuale i Leo escano rafforzando i 
loro sentimenti di adesione al Lions ed ai suoi valori. 
I lavori sono proseguiti con le relazioni degli altri co-

ordinatori e gli interventi dei soci Leo e sono rimasta  
particolarmente colpita per la  concretezza dell’analisi e 
delle proposte e, soprattutto, per la dialettica e lo spirito    
costruttivo che li hanno caratterizzati. E’ vero! Questi 
giovani dimostrano una chiarezza ed una coerenza  di 
idee  nei loro progetti  unitamente ad una creatività ed 
a una passione che non dipendono soltanto dalla loro 
giovane età ma credo, anche, da un impegno lionistico 
che va oltre gli slogans e le ordinarie dichiarazioni di 
intenti. Un esempio per noi Lions,  che ci fa guardare 
sicuramente con ottimismo al futuro. Grazie Gabriella 
per questa occasione di conoscenza diretta del mondo 
Leo ed auguri di buon lavoro.
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Gabriella Maggio

PREMIO NOBEL PER 
LA LETTERATURA 2014

Il Premio Nobel per la letteratura 2014 è stato assegnato al  
francese Patrick Modiano con la motivazione : «Per l’arte 
della memoria con la quale ha evocato i destini umani più 
inesplicabili e scoperto il mondo della vita nel tempo dell’oc-
cupazione» . L’Accademia Svedese ha colto  il tema centrale 
della narrativa di questo schivo autore  : il ricordo dell’oc-
cupazione nazista della Francia ed il collaborazionismo con 
Vichy, ricostruito  attraverso la puntuale e precisa descrizio-
ne di  esistenze, spesso oscure, di persone e personaggi che le 
hanno vissute.  La difficoltà di apprezzare immediatamente 

questo autore, ammettiamolo pure, poco noto è che le sue 
opere sono esaurite da tempo nei cataloghi dei librai;  per cui 
non resta che aspettare con pazienza la ristampa immanca-
bile dopo l’insigne riconoscimento. Come ha suggerito Peter 
Englund, l’accademico svedese che ha annunciato l’assegna-
zione del Nobel, dovremmo cominciare da Rue des bouti-
ques obscures, che nel 1978 ha vinto il Goncourt .

Critici europei e americani lo hanno definito all’unanimità 
“Un Marcel Proust del nostro tempo”.‘



Lions Club 25Lions Club

Il Presidente del Lions Club Palermo di Vespri 
insieme a tutti i Soci partecipa al dolore dell’Amico Lions 

Alfonso Rabiolo e della Sua Famiglia 
per la scomparsa del padre.
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Carmelo Fucarino

SVANDA ALL’INFERNO E RITORNO

Un Robin Hood, in salsa fiabesca ceca, ladro gentiluo-
mo fino al masochismo, vero protagonista tanto da ave-
re assegnata la parte del tenore, e il simbolo musicale 
della Boemia, la cornamusa popolare. Sono i protago-
nisti di questa fiaba di pretto stile romantico, presentata 
al teatro nazionale di Praga il 27 aprile 1927, fuori dai 
tempi in una città che ormai si specchiava nell’espres-
sionismo. Ma tanto valeva il tema patriottico in una 
terra di confine, prima suddita insofferente dell’impero 
austro-ungarico e poi aggredita dalla Germania nazi-
sta nel 1938, un popolo che cercava la sua redenzione 
identitaria e la sua indipendenza, traiettoria conclusa 
soltanto il primo gennaio 1993 con la scissione dalla 
sorella Slovacchia.
Ritornato in patria dopo un periodo di insegnamento 
in USA, Jaromír Weinberger (1896-1967) compose Šv-
anda dudák che il suo amico Miloš Kareš adattò da un 
dramma romantico di Josef Kajetán Tyl. Ne uscì questa 
allegra riesumazione delle favole slavo-tedesche intrec-
ciate con i temi leggeri e i motivi musicali del folklore 
popolare. Ne risulta più che un’opera tradizionale basa-
ta sul grandioso e sul mitico una vera e propria Volk-
soper. Perciò possono essere comprensibili in quell’area 
mitteleuropea le più di duemila sue rappresentazioni 
nei primi tre anni, come pure spiegabile è l’assenza nei 
teatri occidentali, pur con un passaggio al Metropoli-
tan nel 1931. Così avvenne pure per le oltre cento sue 

composizioni tra opere, operette, testi orchestrali, da 
camera e vocali.
L’opera debutta perciò a Palermo in prima assoluta ita-
liana nell’allestimento della Semperoper di Dresda del 
2012. In effetti un italiano ha firmato in Irlanda nell’ot-
tobre del 2003 la regia teatrale, il veneziano Damiano 
Michieletto, al Wexford Festival Opera con grande suc-
cesso e vincendo ivi il Theatre Awards.
Introdotta da una lunghissima ouverture che assembla 
diversi temi musicali popolari, distratta dalla consueta 
intrusione registica, qui le apparizioni clownesche, la 
scena iniziale sviluppa in ambiente bucolico ed idilliaco 
il tema dell’amore semplice e sincero. Non poteva esse-
re diversamente in sintonia con la zampogna di stampo 
alessandrino, teocriteo e virgiliano. Sarà l’intrusione del 
bandito a sconvolgere quella pace con l’allettamento del 
fasto regale e dei doni che può procurare la sua bra-
vura artistica. Così con la sua cornamusa risuscita la 
regina triste dalla sua noia mortale, sul tema popolare 
della Bella Addormentata fatta tornare a vita dal bacio 
traditore, e coinvolge nell’allegra baldoria tutti i suoi 
sudditi. L’arrivo della moglie, errante alla sua ricerca, 
e lo spergiuro sul bacio inghiottono il fedifrago in una 
tregenda infernale che conclude questa lunghissima 
sarabanda di ritmi (ben novanta minuti). La sequen-
za infernale del secondo atto si sviluppa in una serie 
di scene di ilarità leggera, dal giocoso battibecco sul 
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rifiuto di suonare all’inconsapevole vendita dell’anima. 
Poi la discesa agli Inferi di Babinský, nell’inversione dei 
ruoli delle celebri riportate in terra, Euridice ed Alcesti 
(pure costei resa da Euripide in termini comici ed ilari), 
mito classico capovolto, la surreale partita a carte con il 
diavolo e la sua vittoria finale. Poi sull’eco satanico degli 
Stivalletti di Cajkovskij del 1885 o di La notte prima 
di Natale di Rimskij-Korsakov del 1894-95, la sequen-
za frenetica ed esilarante del diavolo beffato dal baro 
più baro di lui. Proprio da dire un povero diavolo con 
quei toni supplichevoli e disarmanti, soprattutto negli 
accenti malinconici di un mondo senza gioia, ove Bel-
zebù spera di trovare un po’ di allegria dalla terrena me-
lodia della patriottica cornamusa. Fra gli infiniti temi 
popolari ci ha spinto a battere il piede al suo ritmo il 
tema assai orecchiabile e gioioso della Polka con la qua-
le Svanda (baritono) caccia la tristezza dei sudditi o del-
la inarrestabile “Fuga” con la quale si sfrenano i diavoli 
nel saluto all’inferno dei due uomini felici di tornare 
all’amore terreno. Ciò spiega perché entrambi i pezzi 
si sono uditi più spesso in forma concertistica (dirette 
da Fritz Reiner e da Herbert von Karajan). Certamente 
l’abbandono alla musica è senza freno, irrompe come 
un fiume in piena e non trova requie nella serie di moti-
vetti, tra ouverture ed intermezzi a scena vuota. Eppure 
in questo profluvio di ritmi, nonostante la musica tra-
sbordante, il silenzio ha dominato platea e palchi. Cer-
tamente l’edizione nell’ostico ceco ha giocato a sfavore, 
la traduzione titolata in italiano ha raggiunto talvolta il 
comico. A parte l’invito ad andare “all’imen”, che forse, 
così detto, non sanno cosa sia neppure gli studenti di 
un liceo classico, resta alquanto problematico che per 

tre volte il gallo si è fatto “gracchiare”. Talvolta la tradu-
zione voleva ricalcare le inversioni dei termini, propri 
di certa poesia ottocentesca, pur non essendo una tra-
duzione poetica. Era così difficile trovare un traduttore 
competente o una traduzione accettabile? Poca cosa, se 
si paragona al costo del grandioso apparato e agli effetti 
scenici, alla confezione dei soli costumi per la folla di 
comparse che hanno riempito tutta la scena. Con effet-
ti strabilianti riguardo al faraonico che ricordava certe 
messinscena dell’Aida. Ciò in tempi di risparmi, che 
hanno probabilmente dettato la scelta, sicuramente ori-
ginale, di un’opera sconosciuta e poco visitata, proposta 
per chiare ragioni sentimentali in un teatro sconosciu-
to ai più. Certo il Semperoper (dal nome dell’architetto 
Semper) è un edificio architettonicamente grandioso 
per il fastoso portale neoclassico sormontato dall’aerea 
quadriga di pantere. È stato un glorioso teatro della re-
gione, sfortunato però e più volte ricostruito, dopo un 
incendio e con i rubli della DDR in seguito al terribile 
bombardamento a tappeto della città martire da parte 
degli Alleati.
Tutti gli artisti del cast, direttore e regista, orchestra, 
coro e corpo di ballo hanno dato il meglio di sé stessi 
e la resa è stata gradevole, nonostante la privazione dei 
significati canori, tanto da non pesare eccessivamente il 
profluvio di canto e di musica.
   Nota tecnica: Dirige: Mikhail Agrest; regista, Axel 
Köhler, scene, Arne Walther, costumi, Henrike Brom-
ber - Cast: Svanda, Pavol Kubán; Dorotka, Marjorie 
Owens; Babinský, L’udovít Ludha; La Regina Cuordi-
ghiaccio, Anna Maria Chiuri; Il Diavolo, Michael Eder.
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Tommaso Aiello

BELICE: LA TRASFORMAZIONE 
DEL PAESAGGIO AGRARIO

Nella valle del Belice restano ormai poche tracce del pa-
esaggio naturale precedente o non modificato dall’in-
tervento agrario. Dei boschi che, spesso avevano i ca-
ratteri della macchia mediterranea, in gran parte la 
ricoprivano, esistono ancora sparuti gruppi di querce 
da sughero e di oleastri. Sarebbe lavoro inutile ricercare 
gli aspetti originari nelle forestazioni eseguite a metà 
degli anni ’80, l’uso quasi esclusivo di piante indigene, 
conifere ed eucalipti in particolare, ha creato un pae-
saggio che non può certamente ricordare quello che 
esisteva prima del sorgere dell’agricoltura. E’ con essa, 
infatti, che si crea il paesaggio agricolo. Il primo inter-
vento, in ordine di tempo e di importanza è un mas-
siccio disboscamento eseguito col duplice scopo di for-
nire legname e reperire superfici da sfruttare a grano. 
Opera dei romani, ma ripresa sempre dalle successive 
dominazioni, ha completamente cambiato i caratteri 
originari del clima e dell’ambiente(ricchezza di acqua, 
abbondanza di piogge, temperature miti)- e questo vale 
per tutta la Sicilia- imprimendo una via in parte ob-
bligata al successivo sviluppo agricolo che, promosso 
e favorito dal perdurare del regime fondiario del lati-
fondo, ha portato ad un’ agricoltura di tipo estensivo, 
condotta con le tecniche dell’aridocoltura. Al preva-
lente carattere cerealicolo e pascolativo che contrad-
distingue l’agricoltura latifondistica e ne caratterizza il 

paesaggio, si contrappone però, fin dal tempo dei greci, 
intorno ai centri urbani, il “giardino mediterraneo”: mi-
cromondo alberato intensamente, immagine antitetica 
di un’agricoltura che, da un diverso regime di proprietà 
o conduzione, trova motivazione per un più intensivo 
sfruttamento delle risorse produttive del terreno non 
disgiunte, per la situazione del verde e per la presenza 
di piante ornamentali, da un uso ricreativo ed estetico. 
Riflessi di sistemi agricoli opposti ma complementari, 
il latifondo ed il giardino mediterraneo hanno caratte-
rizzato il paesaggio del Belice fin da quando una nuova 
civiltà agricola, l’agricoltura capitalistica, ha posto, con 
l’adozione di diversi regimi di proprietà e di mercato e 
di rivoluzioni tecniche agronomiche, le premesse per 
un differente sviluppo. A partire dagli anni ’50 con 
l’importanza assunta dall’arboricoltura ed in particola-
re dalla viticoltura si assiste all’affermarsi di un nuovo 
paesaggio che in alcune zone modifica profondamente 
quello preesistente e in altre si inserisce accanto ai siste-
mi agricoli – e quindi ai paesaggi – ereditati dal passato
L’evoluzione di un paesaggio è certo legata alle condi-
zioni economiche e sociali della civiltà agricola che lo 
ha progressivamente determinato, ma soprattutto agli 
interventi che, effettuati sulla superficie agraria ne de-
terminano l’aspetto.
 Il latifondo

Paesaggio agrario dopo il disboscamento.  Foto di T. Aiello Terreni coltivati a vigneto.  Foto di T.Aiello



Lions Club 29Storia

E’ proprio  durante la dominazione romana che l’agri-
coltura del Belice (ma il discorso vale quasi per tutta 
la Sicilia) acquista quella caratterizzazione prevalente-
mente granaria  e pascolativa che solo oggi, per il dif-
fondersi dei vigneti, inizia a perdere. Ma è soprattutto 
a partire dal XII secolo, con l’introduzione del sistema 
dell’affitto a gabella, che la cereagricoltura si afferma 
nei terreni più idonei. Il sistema agricolo che da allora 
vige ininterrottamente, fino alla metà del XIX secolo, 
è quello detto dei tre campi. Con esso il terreno viene 
così diviso: una parte lavorata a maggese, una lasciata a 
pascolo e l’ultima seminata a grano.

E’ questa una forma di rotazione discontinua che carat-
terizza le più antiche tecniche di aridocoltura. Il sistema 
estensivo dei tre campi viene successivamente modifi-
cato introducendo, al posto del maggese, la fava. Di pari 
importanza per il mutamento del paesaggio latifondi-
stico è l’estendersi della coltivazione della “sulla”, forag-
gera a vegetazione biennale tipica delle aree meridiona-
li. Con la sua introduzione in rotazione cambia anche 
aspetto l’allevamento animale. Dalla transumanza, alla 
ricerca nelle diverse stagioni di foraggio verde su pa-
scoli spesso tra loro lontanissimi, si passa, infatti, a for-
me di stabulazione meno defaticanti e più produttive.
Oggi il quadro della cerealicoltura è ancora mutato: la 
crisi della zootecnia e la conseguente riduzione delle 
colture foraggere, ha riportato in auge la coltura del 
grano ripetuta per più anni e intercalata dal riposo pa-
scolativo. 

Il vigneto
La coltivazione della vite è sempre presente nelle vicen-
de dell’agricoltura del Belice, ma è a partire dagli anni 
50-60 che le dimensioni e i caratteri assunti dai nuovi 
vigneti hanno il segno di una rivoluzione senza prece-
denti. 
La  “corsa al vigneto” ha provocato grandi operazioni 
di miglioramento fondiario. La viticoltura tradizionale 
è basata sulla forma ad “alberello” con la variante  della 
forma a spalliera, dovuta ad una diversa richiesta dei 
vini, non più da taglio, ma più leggeri e lavorati per ri-
spondere ai mutati gusti del mercato. Più recente è l’uso 
del “tendone” ,diretta derivazione del sistema a pergo-
la tipico della viticoltura dei giardini mediterranei. Le 
piante, disposte in quadrato ad una distanza di 3 metri, 
ricoprono,  senza soluzione di continuità, tutto il ter-
reno fornendo elevatissime produzioni ed ottimi vini. 

Mucche al pascolo.  Foto T.Aiello(1974)

Vigneto a tendone.  Foto t.aiello(anni ‘80)
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. Il “Giardino Mediterraneo”
Ad un paesaggio dominato dai grandi ed aridi spazi del 
latifondo si è sempre contrapposta, a corona dei centri 
abitati, una campagna fitta di alberi e di colture pregia-
te rigidamente suddivisa da siepi o muretti in appez-
zamenti irregolari di modesta estensione:  il “giardino 
mediterraneo”. La disponibilità di acqua per l’irriga-
zione, i nuovi sistemi per distribuirla, l’introduzione 
di nuove piante da frutto(limone, arancio dolce, gelso, 
ecc.) consentono infatti un’agricoltura che accentua il 
contrasto con il carattere estensivo dei grandi spazi. 

Negli spazi ristretti del giardino mediterraneo vengono 
insieme coltivate piante da orto,  aromatiche,  officinali 
ed alberi da frutto in forme di allevamento e con una 
attenzione non riscontrabile nelle coltivazioni di pieno 
campo. E’ una forma di agricoltura questa che mira alla 
produzione per l’autoconsumo ma che, dalla dispozio-
ne degli alberi, posti spesso con lo scopo di ombreggia-
re, e dalla presenza di piante ornamentali rivela anche 
una funzione creativa. Il giardino mediterraneo è ele-
mento del paesaggio che per l’evoluzione dell’agricol-
tura ha in parte mutato la sua ragion d’essere. Rimane 
però intatta, dove le costruzioni della fascia suburbana 
hanno assunto il carattere di dimora per l’intera fami-
glia, la funzione ricreativa.
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Carlo Barbieri

MA PERCHÈ QUANDO MUORE 
UN PENSIONATO I GIORNALISTI 

CI TENGONO A PRECISARLO? 
CI SARÀ UN DISEGNO DIETRO? *

Gazzetta del Sud: “Muore pensionato in mare”.
Giornale di Sicilia: “Passeggia in bici e un’auto lo travol-
ge: muore pensionato in vacanza”.
Il Mattino: “Schianto tragico. Muore pensionato”.
Corriere del Veneto: “Travolto da un’auto in sorpasso, 
muore pensionato”.
Certo che un paio di pensierini in testa vengono. Il pri-
mo è: perché il fatto che il morto sia un pensionato fa 
notizia? Risposta possibile numero uno: per addolci-
re l’impatto sulle persone sensibili. Come dire: “Meno 
male, era solo un pensionato… perciò anziano, e quin-
di aveva vissuto abbastanza. Pace all’anima sua”. Rispo-
sta possibile numero due, più sottile e malvagia: per 
gratificare i lettori disoccupati e quelli convinti che in 
pensione non ci andranno mai. “Ce lo siamo tolti dalle 
scatole. Perché si sarebbe dovuto godere la pensione se 
io non la vedrò neanche col binocolo?”
E qui mi viene un sospetto: che le notizie delle mor-
ti accidentali di pensionati vengano pubblicizzate su 
pressante invito del nostro Governo. Avete presente il 
sistema delle “veline” (quelle vere, non quelle dotate di 
gambe e deretani in esposizione) con cui nel ventennio 

fascista il MinCulPop, ossia il Ministero della Cultura 
Popolare (una meraviglia di nome) ordinava ai gior-
nalisti cosa pubblicare? Ecco, una cosa del genere. Do-
manda vostra: “E perché il Governo dovrebbe farlo?”. 
Risposta: in mancanza di buone notizie economiche, 
quella che l’INPS ha una bocca in meno da sfamare può 
essere una cosina confortante. 
Se la cosa prende piede, i media potrebbero arrivare a 
trasferire le notizie delle morti di pensionati per inci-
dente dalla cronaca alle pagine economiche. IlSole24O-
re potrebbe farci una rubrica, e nelle piazze potrebbero 
installare grandi pannelli luminosi con il contatore dei 
pensionati passati a miglior vita per cause non natura-
li. Come quelli angoscianti del debito pubblico, avete  
presente? Così i non pensionati potrebbero fare il tifo 
in tempo reale. Pensate, si potrebbero organizzare ad-
dirittura feste in piazza per i traguardi più significativi: 
che so io, per il decimillesimo pensionato che ci lascia 
le penne, con tanto di countdown – “meno tre, due, 
uno… diecimilaaa!” come per la mezzanotte di capo-
danno.
E figurati poi se lo Stato si lascerebbe scappare l’occa-
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sione di fare un po’ di soldi sfruttando la passione degli 
Italiani per il gioco: lancerebbe subito il TotoPens, “Az-
zecca il prossimo pensionato che perde tragicamente la 
vita e vinci la tua pensione”. Si tratterebbe di indovina-
re, che so io, il nome e l’età della vittima, la regione… e 
magari la data e l’ora del decesso, se no sarebbe troppo 
facile.
Certo però che a pensarci bene la cosa potrebbe dege-
nerare. Qualche giocatore più furbo degli altri potrebbe 
scommettere sulla morte per incidente di un pensiona-
to di nome X, nella regione Y, alle ore Z e poi provvede-
re personalmente a fare avverare la previsione. Per non 
parlare di mafia, camorra, ‘ndrangheta e affini: quelli se 

sono stati capaci di truccare le partite di calcio, figura-
ti il TotoPens. E magari il governo, stretto fra il debito 
pubblico e le promesse di non aumentare le tasse, po-
trebbe finire con il suggerire all’INPS di assumere un 
po’ di cacciatori di taglie specializzati nell’investire vec-
chietti.
Sapete che vi dico? Signori giornalisti, protesto. Se 
qualcuno ha la sfortuna di morire in un incidente, non 
diteci se era un pensionato o meno. Lasciate perdere: è 
pericoloso.
Perlomeno per i pensionati come me.
*Già postato in 
http://www.malgradotuttoweb.it/author/barbieri/
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Salvatore Aiello

ŠVANDA DUDÁK

E’ andata in scena al Massimo di Palermo, per la prima 
volta nella lingua originale (in italiano nel ’58 alla RAI 
con la Gencer, Bertocci, Colombo e direttore Resci-
gno), Švanda dudák del compositore ceco-americano 
Jaromir Weinberger, che si giovava dell’allestimento del 
2012 della Semperoper di Dresda. 
L’opera che nel 1927 a Praga ha reso famoso il suo auto-
re, purtroppo non ha resistito al tempo pur mostrando 
di possedere una accattivante colonna sonora di sug-
gestiva espressività ed espansione che per quel tempo 
costituiva una novità ma soprattutto vanto per  l’affer-
mazione della scuola musicale della Cecoslovacchia.   
Unica affermazione quindi, frutto della sua prolifica 
versatilità  e della capacità particolare di amalgamare in 
maniera sincretica vari materiali tratti dal folklore ma 
soprattutto dal panorama operistico occidentale siglato 
dal genio di Puccini.
Di Švanda dudák in genere nelle sale concertistiche si 
usava e si usa eseguire i brani orchestrali che rivelano 
l’ispirazione di un compositore assai dotato, non  a caso 
fu allievo anche di Max Reger da cui apprese l’abile tec-
nica del contrappunto.
 L’opera potrebbe avere come sottotitolo “Una valigia 
volante per l’inferno” non a caso ad apertura del sipario 
la valigia faceva da protagonista della scena, simbolo di 
avventura, di sogni accarezzati, di alacre fantasia uni-
co mezzo di trasporto agile e veloce. Nella sua messin-
scena, stile volksoper,  Axel Kohler ci inoltrava in uno 
spettacolo pieno di vitalismo, di idee assai comiche in 
un gioco di scenografie e costumi cangianti e pertinen-
ti.
Tutto aveva inizio con l’ouverture e con una pantomima 
dai contorni slapstick, Arne Walther ambientava  la vi-
cenda  avviandola in una piccola serra dove si accampa-
va la figura equivoca del furfante Babinsky inseguito da 

due lanzichenecchi vestiti da poliziotti e pronto a con-
vincere Švanda, suonatore abile di cornamusa, novello 
sposo di Dorotka a volare con lui nel regno di Cuordi-
ghiaccio, triste regina dal cuore smorto abitante di  una 
gigantesca casa di ghiaccio con  una corte dai costumi e 
parrucche bianchi, truccata in bianco. 
Švanda e Babinsky venivano raggiunti dall’abbando-
nata sposina incapace di capire le motivazioni dell’al-
lontanamento dalla vita serena familiare del marito che 
grazie al suo talento musicale, riusciva ad incantare la 
regina; irretita dal suo fascino gli chiedeva un bacio d’a-
more suscitando l’ira dell’incombente Dorotka.
 Per  l’astuto traditore, negatore dell’accaduto, si apri-
va l’abisso dell’inferno: una luce rossa arroventata pie-
na di lingue di fuoco, corredata da una macchina trita 
persone. Švanda vendeva la sua anima al diavolo ma  
a riscattarla ci pensava  Babinsky che barando ad una 
partita a carte  consentiva al suonatore di cornamusa, 
ormai vecchio, il ritorno, in groppa alla valigia volante, 
alla sua casetta-serra dove l’attendeva una moglie anco-
ra innamorata  e generosamente pronta a perdonarlo.
 Il finale  a lieto fine esaltava la fedeltà coniugale, soprat-
tutto demitizzando i facili guadagni e l’ansia di successo 
castigando il ladrone condannandolo ad un’esistenza di 
solitudine e all’afasia del cuore.
 A cantare questa fiaba una compagnia di canto nel 
complesso ben assortita. Marjorie Owens nei panni di 
Dorotka, dotata di una vocalità sontuosa riusciva a re-
galarci momenti sentimentali liricamente risolti impo-
nendosi anche per vigore drammatico nei momenti più 
conflittuali. Il suo Švanda era Pavol Kuban, gradevole 
per il timbro simpatico e prettamente baritonale che 
riusciva a disegnare tutte le pieghe del personaggio an-
che con completezza scenica e buona mimica. L’udovit 
Ludha nei panni di Babinsky  affrontava una tessitura 



Lions Club 34 Opera Lirica

molto insidiosa del ruolo con una voce quasi al limi-
te per spessore ed estensione ma sempre corretto per 
emissione ed intonazione.
Stile ed adeguata corposità vocale mettevano in risalto 
la prestazione di  Anna Maria Chiuri, la Regina;di buon 
taglio ma in qualche momento roboante, il Diavolo di 
Michael Eder. Completavano il cast con professionalità 
Roberto Abbondanza (lo Stregone), Alfio Marletta (il 
Giudice), Timothy Oliver (il Boia), Gianfranco Giorda-
no (Lanzichenecco).
Mikhail Agrest sul podio ha offerto una puntuale lettura 
della partitura ricca di tanti motivi, intento a dipanare 
con sonorità robuste sia  le molteplici melodie ricavate 
dalla tradizione popolare boema che i momenti toccan-
ti e lirici dei duetti  senza però riuscire talvolta a scavare 
in certe sottigliezze e tratti di bellezze espressive. 
Un particolare elogio va al coro istruito da Piero Monti 
la cui presenza era determinante sia nel primo atto, alla 
corte di cuordighiaccio che nel secondo occupante l’a-
bisso infernale.

Del tutto apprezzabile la coreografia di Gaetano Poste-
rino e le luci di Fabio Antoci. L’operazione non è risulta-
ta molto gradita al pubblico che ha in parte disertato il 
teatro e qualcuno lo ha anche abbandonato dopo il pri-
mo atto, segno che di questo titolo non si sentiva il biso-
gno visto che l’Italia è ancora il paese del melodramma 
e c’è tanto da proporre per parlare al nostro tempo e 
alla nostra sensibilità. Comunque il pubblico presente 
è stato preso della parte visiva dello spettacolo che  con 
i suoi mimi,le abili attrattive sceniche ha  funzionato.
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Irina Tuzzolino

EROI NAZIONALI

Quando si disgregò l’Impero Romano d’Occidente, nei 
Paesi Europei che ne facevano parte lentamente comin-
ciarono a formarsi le lingue nazionali e i poeti compo-
nevano in quella nuova lingua canti legati alla realtà 
politica e umana che si andava delineando. Intorno al 
1100 sono datate opere organiche che sviluppano temi 
narrativi in cui nuovi eroi combattono per difendere la 
patria e l’onore. Gli studiosi definiscono queste opere 
poemi epici, cioè narrazioni che contengono i tratti 
peculiari di un popolo e ne costituiscono il paradigma 
dei valori. Per popolo, però, si deve intendere la clas-
se dominante dei cavalieri. Roland, Rodrigo Diaz de 
Vivar, meglio noto come il Cid Campeador, Igor, Sie-
gfried, Beowulf sono modelli per i cavalieri in quanto 
essi stessi cavalieri; ma le loro appassionanti storie di 
prodezze e tradimenti sono apprezzate anche dal pub-
blico dei semplici che nelle feste e nei mercati ascoltava 
le performance dei giullari, che ne recitavano le gesta 
più stupefacenti. Tra i nomi sopra citati manca quello 
di un eroe italiano, ma non è una dimenticanza. L’Italia 
di allora, soprattutto quella del Nord, si invaghisce di 
Orlando, che assume le veci di un eroe nazionale con 
avventure che si svolgono nella penisola, per esempio 
in Calabria, testimoniate non soltanto da opere scritte, 
ma anche da monumenti. Anche nei secoli successivi 
non riusciamo a trovare un eroe nazionale decisamente 
nostro. Proprio non c’è. Non si è mai verificato che un 
personaggio d’invenzione letteraria o reinventato dal-
la letteratura su scarne basi storiche fosse riconosciuto 
dalla collettività. E’ pur vero che la nostra identità na-
zionale è stata tardiva nel senso politico, però è stata 
antica quella che riguarda l’identità culturale. Forse più 
che eroi abbiamo costruito antieroi. La formazione di 
un eroe richiede che l’emozione del momento si trasfe-
risca immediatamente nelle parole di uno scrittore. Ma 
forse è una nostra antica abitudine non affrontare subi-
to un grande evento, lasciar passare del tempo prima di 
parlarne, così l’eroe che pure c’è stato finisce col mostra-
re interamente sé stesso con l’immancabile aspetto ne-
gativo che da eroe lo rende un uomo qualsiasi. Si è veri-
ficata quindi la condizione opposta alla creazione epica 
: è come se considerassimo Roland un ostinato che per 
orgoglio smisurato muore insieme ai soldati della re-
troguardia dell’esercito di Carlo: avrebbe potuto salvare 
tante vite oltre la sua, solo se avesse suonato l’olifante.
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Gabriella Maggio

EDUARDO

Oggi 31 ottobre ricorre il trentesimo anniversario del-
la morte di Eduardo De Filippo, avvenuta il 31ottobre 
del 1984. Figlio d’arte, erede della tradizione teatrale 
napoletana che va dalla Commedia dell’Arte alla farsa 
pulcinellesca di Antonio Petito,alla comicità urbana di 
Eduardo Scarpetta alla commedia borghese,  Eduardo 
è stato testimone  e interprete di un irreparabile conflit-
to tra l’uomo e la società sia quando tratta temi stori-
ci, come la guerra,  sia quando rappresenta il  costume 
sociale ed i rapporti familiari. Secondo G. Prosperi De 
Filippo rappresenta con il suo personaggio lo stupefatto 
aggiornamento della maschera di Pulcinella di fronte 
agli egoismi , alle ingiustizie , alle assurdità della so-
cietà contemporanea. Con Eduardo il teatro popolare 
si risolleva dai conflitti elementari per centrare una re-
altà più complessa , una tematica più sottile, una psi-
cologia più accorta. Le sue migliori prove  si collocano 
negli anni ’40 : Natale in casa Cupiello del 1943, Na-
poli Milionaria del 1945, Questi fantasmi dello stesso 
anno e Filumena Marturano del 1946.  Vi rappresenta 
problemi e aspirazioni di uomini e donne che oltre i 
disastri della guerra, nelle drammatiche situazioni dove 
si trovano a vivere, cercano di dare senso alla propria 
esistenza privata e pubblica. La recitazione  di Eduardo 
tragica e insieme comica ed ironica, fatta di pause e di 
sospensioni, accompagnata da un’eccezionale espressi-

vità  mimica e vocale,  ha segnato una tappa essenziale 
nello stile di recitazione dell’attore italiano rendendo-
lo più naturale e senza retorica. Non è facile recitare il 
teatro di Eduardo, dopo Eduardo dice John Turturro, 
che nel 2005 ha interpretato Pasquale Lojacono nella 
versione americana di Questi fantasmi. Secondo l’attore 
Eduardo è un autore universale proprio per il suo stret-
tissimo legame con Napoli.


