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EDITORIALE  DI  NOVEMBRE

Il numero 58 di Vesprino conclu-
de il 2014 e come sempre  contiene 
articoli di vario argomento  dalle 
iniziative di solidarietà lionisti-
ca, alla  storia locale ed anche alla  
musica, alla   poesia e agli apprez-
zamenti dei Lettori. Il magazine 
chiude l’anno con  un bilancio 
positivo soprattutto per i temi af-
frontati che si rivolgono alla per-
sona  umana considerata nel suo 

complesso, nelle relazioni con la società ed il territorio. 

Gli apprezzamenti dei lettori ci riempiono di giusto or-
goglio e ci esortano a continuare, dal momento che ri-
conoscono al magazine un’ utile funzione divulgatrice   
di cultura. Utile perché  cultura, memoria, immagina-
zione costituiscono la nostra identità. E chi ha un’iden-
tità è sicuramente più forte di chi si sente sradicato.
 Il nostro orgoglio però non può essere disgiunto dalla 
gratitudine verso i tanti collaboratori che con impegno 
ed interesse ci affidano  loro articoli, con loro condivi-
diamo il nostro successo sicuri di potere fare tutti insie-
me sempre meglio.
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È NATA 

LAURA
Il Presidente 

del Lions Club Palermo dei Vespri 
a nome di tutti i Soci esprime affettuosi 

AUGURI
a Giuseppe e Patrizia,  

nonni per la seconda volta.
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Attilio  Carioti

FESTE NATALIZIE 
DEL L.C. PALERMO DEI VESPRI

Mito

Il 21 ed il 23 dicembre 2014 
il L. C. Palermo di Vespri

 ha festeggiato il Natale rispettivamente  
con la Comunità Mauriziana 
e con i ragazzi del Malaspina.

I bambini della Comunità Mauriziana

Antonella Saverio e il direttore del carcere, dott.re Capitano 
insieme ai Soci del L.C. Palermo dei Vespri

Le ragazze mauriziane  
eseguono una danza popolare



5RiflessioniLetteratura

Carmelo Fucarino

L’ITALIA DEI DELITTI 
E DELLE PENE

Rimane soltanto una lapide nel suo palazzo in via Gari-
baldi a Palermo. E un sobborgo, Tommaso Natale-Car-
dillo, detto burocraticamente quarantottesima unità di 
primo livello, nella VII Circoscrizione di Palermo. La 
parte a lui intestata si deve alla sua villa, ancora esisten-
te, intorno al cui baglio si sviluppò l’insediamento.
Pochi sanno però che fu un eccezionale giurista, che an-
ticipò principi rivoluzionari, ancora oggi ignorati dagli 
Stati leader ed egemoni del mondo. Nel 1759 scrisse le 
Riflessioni politiche intorno all’efficacia e necessità delle 

pene dalle leggi minacciate, dirette da Tommaso Natale, 
marchese di Monte Rosato al giureconsulto D. Gaetano 
Sarri. Si trattava di cinque anni prima che Cesare Bec-
caria pubblicasse nel 1764 il suo trattatello Dei delitti e 
delle pene.
Questo è l’incipit (da una raccolta di Opuscoli di autori 
siciliani, tomo terzodecimo di Gioachino Castello, Pa-
lermo 1772, pp. 169-269): «Voi mi domandate, quale sia 
la cagione, che non ostante la troppa severità delle pene, 
che le leggi minacciano, e la frequente ed esatta esecu-
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zione di esse, si commettano pur non di meno con tanta 
frequenza delitti così enormi, e così immani?». In nota 
(a) «Io scrissi questa mia lettera, mentre che mi trovava 
l’anno 1759, in Napoli, e molto prima per conseguen-
za, che si fusse pubblicato il saggio sistema del Signor 
Beccaria» (di grande importanza le sue osservazioni sul 
testo di Beccaria).
Così si rispondeva alla domanda retorica: «Io penso 
dunque, che non è né la troppa severità delle pene, né 
il frequente uso di esse, che le renda efficaci; bensì il 
saperle adattare, e dispensare quantunque meno severe 
fussero, e meno spesse. Anzi sostengo, che il supplizio 
della Morte non è forse il mezzo più adatto, per preve-
nire, ed estirpare i delitti, ed imprimere negli animi dei 
sudditi quella necessaria idea di timore, e di spavento, 
perché si astenessero di commetterli: come che si giu-
dichi e sia effettivamente il maggior male, che si possa 
minacciarsegli».
E poi «io non trovo altra mira, cui possano essere in-
dirizzate le pene, che o l’emendazione del delinquente, 
o l’esempio altrui, perché temendo la stessa pena non 
si caschi negli stessi delitti». Così pure riteneva che si 
potessero accettare la soddisfazione e l’utile dell’offeso, 
«purchè la soddisfazione non debba consistere nella 
compiacenza del dolore del delinquente, ciò, che sareb-
be inumano, e da sfuggirsi», perché l’oggetto delle pene 
«è quello della pubblica pace, e sicurezza» (p. 196-97).
Riguardo alla pena di morte, questa non produce gli ef-
fetti sperati nell’animo umano, cioè apprensione e timo-
re: la principale ragione «viene effettivamente dall’in-
trinseca natura della pena capitale, nella cui estremità 
e violenza, si racchiude certamente la sua debolezza» 
(p. 223):
I. «perché gli Uomini non hanno un’idea chiara intuiti-
va, ed evidente del morire»; II. Sono troppo abituati alla 
morte e al veder morire; III. Il supplizio della morte è 
troppo momentaneo e diventa uno spettacolo passeg-
gero di sadici che ne provano piacere. Lo ammette però 
in casi gravi… «nell’infame delitto della ribellione, è ella 
utilissima» (pp. 224-227).

A proposito della tortura scriveva inoltre:
«I. lo sforzare chiunque a confessarsi reo di sua propria 
bocca è contro tutte le leggi della umanità, e della na-
tura: II. Una confessione per tale mezzo estorta si dee 
presumer nulla, perché forzata dalla violenza dei tor-
menti». E può avvenire che chi resiste «si vede divenire 
innocente, e reo chi in tutti i conti è innocente; lo che 
evidentemente dimostra, che il tormento delle Tortura 
non sia di sua natura necessario» (pp. 230-31)
La giustizia, la probità, l’equità si possono attivare «per 
via di risvegliare, e coltivare in noi quei veri principi di 
virtù, che la natura ha seminati dentro le anime nostre, 
di rettificare, e bene indirizzare le nostre inclinazioni» 
(p. 244), attraverso l’istruzione e l’educazione. 
 
A riprova del novero dell’Italia tra i paesi civili, sede del 
Vaticano e di radici ebraiche e cattoliche, il nostro Stato 
ha sottoscritto solo il 25 ottobre 2012 la “Convenzione 
europea per la prevenzione della tortura e delle pene o 
trattamenti inumani o degradanti”, entrata in vigore nel 
1987.
Ma né oggi né dopodomani pensa di ratificarla, come è 
già avvenuto in 47 Stati europei.
Cioè in Italia non esiste il reato di tortura per mancanza 
di ratifica di un dispositivo europeo.
Bel semestre europeo quello italiano! E bel popolo! La 
celebrazione dei 250 anni dalla pubblicazione del libret-
to di Beccaria sarà lo spocchioso vanto di modernità 
riguardo al diritto penale da parte di tanti buontemponi 
dalla coscienza leggera. Eppure l’anniversario era l’occa-
sione buona per iscriverci fra i paesi civili e realmente 
cristiani. Se è vero, come affermano in altri casi, che solo 
Dio può dare la vita e riprendersela. Non fa meraviglia 
se il libretto di Beccaria fu pubblicato anonimo, per evi-
tare rappresaglie, nonostante fosse marchese, e fu mes-
so all’indice dei libri proibiti nel 1766. Per la Chiesa di 
allora il peccato era anche reato.
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Gabriella Maggio

LA RIVINCITA DELLA LINGUA

Il poeta Pietro Manzella propone ai Lettori di Vespri-
no un suo recentissimo testo poetico Madre  scritto  il 
27/10/2014 -- Ore 18,30, come minuziosamente anno-
ta. 

 
La poesia è composta da sette brevi strofe di versi liberi 
che iniziano con l’anafora  della parola  madre, quasi 
un’invocazione rituale, tanto da dare al componimento 
la struttura di una lauda, sul modello di U. Saba e G. 
D’Annunzio. Unico tema è la mitizzazione della madre 
realizzata con un climax ascendente costituito da se-
quenze di immagini prima tenui e luminose: polvere di 
cristalli, soffi di ricordi,  poi protettive e consolatrici di 
fronte alla violenza ed alla cupidigia degli uomini: vigi-
lante segnale di fumo, spugna d’affanni… Credi sempre 
che gli uomini malvagi si trasformino in agnelli al pa-
scolo…Vessillo azzurro. Quest’ultimo, simbolo dell’as-
soluto, non s’incarna più è obsoleto. Tuttavia il poeta 
risente la voce della madre se chiude gli occhi. Forse 
come da bambino quando stava per prendere sonno e 
sentiva le parole rassicuranti della madre. Poesia ben 
contestualizzata nel canzoniere di Manzella, legato agli 
affetti profondi e semplici che fanno da scudo di fronte 
al mondo severamente giudicato. 

MADRE

Madre 
polvere di cristalli
che sorvoli
i confini dell’ignoto
con lo sguardo
al Principio

Madre
soffio di ricordi
affievoliti
come fuochi accesi
nella foresta incantata

vigilante
segnale di fumo
percepibile
da lontano

Madre
amabile vocabolario
di donazioni affettive

Madre
spugna di affanni
inesauribili
ormai trasparenti
ed impalpabili

Madre
finestra aperta ai sussurri
di voci pietose
conservi ancora
il ricordo di me 
alzi ancora
il tono suadente
della voce
per rimproveri incompresi

Credi sempre
che gli uomini
malvagi
si trasformino
in agnelli al pascolo

Madre
terra
di tutte le terre
i parti
degli uomini variopinti
arricchiscono il mondo
con i loro vagiti
ma i venti gelidi
della cupidigia
della fame
uccidono quanti
credono nel domani

Madre
vessillo azzurro
di setose frange
obsolete
ho chiuso gli occhi
per sentirti
ancora una volta
parlare. 
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Attilio Carioti

TANTE MATTE RISATE PER LA SOLIDARIETA’

Martedì 2 dicembre 2014 presso il Teatro Jolly di Palermo il Lions Club Palermo dei Vespri, nell’ambito dei pro-
grammi umanitari e sociali e per la difesa dei diritti umanitari dell’a.s. 2014-2015, ha organizzato una serata di be-
neficenza a favore dell’A.Fa.Di. Onlus.  ( Associazione Famiglie Disabili). Animatore della serata il sempre brillante 
Gianni Nanfa  insieme  ai cantanti  Iaia Carcione, e Enzo Bonanno, al fantasista Manfredi Di Liberto. Stracolmo il 
teatro, entusiasta il pubblico che ha a lungo applaudito gli attori. 



Lions Club 9Alimentazione

ECCO  COSA FARE 
SE UN OCCHIALE NON SERVE PIU’

Attilio Carioti

Se un occhiale non serve più non occorre buttarlo, ma 
donarlo  al L.C. Palermo dei Vespri  infilandolo   nella 
grande scatola che si trova presso il Centro Commer-
ciale Conca d’oro, a disposizione della cittadinanza da 
oggi fino al 6 aprile 2015. Gli occhiali  raccolti  saranno 
spediti  al Centro Italiano Lions per la Raccolta degli 
Occhiali Usati  (LERC), per essere puliti, riparati e clas-
sificati a seconda della gradazione,  e  distribuiti dai vo-
lontari Lions e da altre organizzazioni che si occupano 
della protezione della vista nei paesi in via di sviluppo. 
Donare gli occhiali significa aiutare un bambino a leg-
gere, un adulto a raggiungere buoni risultati sul lavoro, 
un anziano a mantenere l’indipendenza e così fornire 
alla comunità nuove opportunità per crescere e prospe-
rare. 
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Tommaso Aiello

LA SICILIA,TERRA DI SAPORI

La Sicilia non è solo “terra di culture”, ma anche terra 
di sapori. Uno degli alimenti più importanti nella die-
ta mediterranea è l’olio di oliva. Osannato nella Bibbia 
come simbolo di prosperità e amicizia, è l’unico grasso 
vegetale estratto dalla polpa di un frutto. Prodotto fin 
dal III millennio a.C. nell’isola di Creta, l’olio,oltre ad es-
sere un alimento base dei popoli mediterranei, fu usato 
come cosmetico, medicamento,combustibile per illumi-
nazione e, rappresentando la purezza, divenne sostanza 
essenziale per i riti religiosi e per le unzioni dei poten-
ti. Donando agli ateniesi l’ulivo,Atena vinse la gara con 
Poseidone per dare il nome alla loro città, e un tronco di 
ulivo grosso come una colonna sosteneva il letto matri-
moniale di Ulisse. Le qualità di olive coltivate in Sicilia 
sono all’incirca trenta; le più diffuse sono: nuciddara, 
oglialora, nebba, zaituna, moresca, nustrali, passalanu-
ra,cirasola. Si distinguono in ugghiari se adoperate per 
ricavarne l’olio e ri cummerciu se destinate alla tavola; 
in tal caso vengono trattate in modo diverso a seconda 
che siano verdi o nere. Le prime vengono abbunati, rese 
cioè buone da mangiare, immergendole in una salamoia 
preparata sciogliendo circa due chili di sale in dieci litri 
d’acqua aromatizzata con grosse fette di limone con la 

buccia, peperoni piccanti, sedano e vengono mantenute 
sotto il livello dell’acqua da un grosso ciuffo di finocchiu 
rizzu siccu. Un vecchio metodo per verificare nella sa-
lamoia il giusto rapporto tra sale e acqua, suggeriva di 
immergervi un uovo aggiungendo del sale in quantità 
sufficiente a farlo galleggiare. Le olive verdi sono com-
mestibili mediamente dopo due mesi, quando, perduto 
il colore verde iniziale, tendono al giallo. La durata si di-
mezza se sono scacciati(battute e private del nocciolo). 
Si mangiano schitti, senza condimento o cunzati, con-
dite con aglio, peperoncino, olio, aceto, sedano, menta e 
origano. Le olive nere da tavola, invece,  si consumano 
arrizzate(appassite) e abbisognano del seguente trat-
tamento: si dispongono in una larga cesta punciuti(a-
vendo praticato dei piccoli fori che facilitano l’espur-
go degli umori) e si cospargono abbondantemente di 
sale. Il recipiente deve essere di tanto in tanto agitato e 
dopo un mese si ottengono ‘i passuluni, le olive appassi-
te.                                                                                                                                                                 
Tra le preparazioni delle olive nere le più diffuse sono 
le seguenti:
‘i passuluni fritti(olive fritte), semplicemente passate in 
padella con pezzetti di limone o arancia non privi di 

La  Raccolta delle Olive!!!
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buccia, aglio e peperoncino. Si spruzzano poi di aceto aroma-
tizzato con origano.
‘i passuluni ‘ncaminati(oli- ve infornate). Il significato della 
parola è controverso: può derivare dal fatto che le olive 
venivano depositate in anti- chi recipienti in muratura detti 
camini, o dal fatto che si tro- vavano lungo ‘u caminu(lungo 
il cammino),ma noi propen- diamo per questa interpretazio-
ne: perché venivano ripassa- te nel forno dopo la cottura del 
pane.
‘i passuluni scafati(olive arro- stite),in campagna vengono cot-
te sotto la cenere di un fuoco improvvisato.   
Il raccolto delle olive avveni- va sotto la protezione di Santa 
Alivuzza(Santa Oliva) e ogni goccia di olio, ricca di gusto 
e di vibrazioni cromatiche, era preziosa perché frutto di 
lunga fatica, in una società che, nulla concedendo agli 
sprechi, considerava le fritture un lusso. Non a caso ‘i stagna-
ti(recipienti in zinco ricoper- ti internamente da uno strato 
di stagno)avevano beccucci sottili per consentire una lenta 
e parsimoniosa elargizione del prezioso prodotto. Si narra 
addirittura di osti disonesti che, approfittando della scarsa 
illuminazione della bottega, introducevano nel beccuccio della stagnata vuota un sottile filo di spago allo scopo di 
dare al cliente l’impressione di ricevere nel piatto un cerchio di olio buono. Si dice ancora accampari l’ogghiu supra 
‘u maccu(raccogliere l’olio sopra la purea di fave) per indicare un risparmio estremo in ricordo du jurnataru(lavo-
ratore a giornata)che, secondo l’aneddoto, raccoglieva, per portarlo a casa, le poche gocce di olio che gli venivano 
versate sulla minestra ricevuta come parte della retribuzione del lavoro prestato. Da questo modo di dire, oltre 
l’immagine di una estrema miseria, si evince la valenza attribuita all’olio dai popoli mediterranei. 
L’ulivo non è soltanto un albero ma un archetipo di antiche tradizioni che vivono in noi: il destino degli uomini 
è influenzato dal modo in cui si alimentano. Da queste brevi note, che sono anche il frutto di reminiscenze della 
mia passata giovinezza, possiamo trarre le solite conclusioni: la miseria è sempre esistita, ci sono stati sempre i 
ricchi e i poveri ed ancora oggi in questa società che potrebbe essere del benessere, troviamo sempre i potenti che 
si arricchiscono in maniera smodata e una buona parte del popolo che continua a soffrire la fame. Al di là, però, 
di queste tristi considerazioni, resta il fatto che l’ulivo, le olive e l’olio sono realmente delle eccellenze nell’alimen-
tazione, soprattutto dei popoli mediterranei. Provate qualche ricetta delle olive e utilizzate l’olio buono di frantoio 
e riscoprirete sapori che le nuove generazioni non conoscono.  

Ulivo in piena produzione.(Foto Aiello)
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Attilio Carioti

IL MAR MEDITERRANEO UN BENE 
COMUNE DA DIFENDERE

Mercoledì10 dicembre  alle 15,30  alla sala delle Carrozze presso villa Niscemi il L.C. Palermo dei Vespri presen-
terà il calendario 2015 ispirato ala tema  “Il Mar Mediterraneo un bene comune da difendere ”  realizzato dagli 
alunni del Liceo Psicopedagogico Danilo Dolci, dai giovani detenuti del Malaspina , dagli alunni della S.MS. Vit-
torio Emanuele Orlando di   Palermo e da quelli  della scuola  “Notre dame “ di Meknes in Marocco, collegati in 
videoconferenza. L’iniziativa, ormai pluriennale, trae origine da  un’idea di Antonella Saverino, oggi presidente 
del Club dei Vespri. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Palermo e da Confindustria, ha il fine spronare  
gli alunni marocchini  e italiani  a stabilire  un ponte tra le due culture che tuteli e promuova  il Mar Mediterraneo  
come patrimonio dell’Umanità.  
 
 Interverranno all’evento il  Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando,  il Governatore del Distretto 108 YB, Salvatore 
Ingrassia ,il presidente di Confindustria, Alessandro Albanese , il console generale  del Marocco  S.E. Ahmed Sa-
bri,   il Direttore del Malaspina,  Michelangelo Capitano, i Dirigenti Scolastici Angela Ferrara e D. Di Fatta. 
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Gabriella Maggio

TUTTI GLI ESSERI UMANI 
NASCONO LIBERI E UGUALI 

IN DIGNITA’ E DIRITTI

Così recita il primo articolo della la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata dall’Assemblea Genera-
le dell’O.N.U. il 10 dicembre 1948.  Da allora ogni anno se ne celebra la ricorrenza per ribadire che tutti gli uomini 
hanno uguali  diritti fondamentali che tutti devono rispettare. Purtroppo ancora la meta è lontana in tutti gli stati, 
anche quelli ritenuti democratici e pacifici. La considerazione che viene spontanea è che  l’acquisizione dei diritti 
non è una conquista definitiva e perenne e che non basta soltanto enunciarli. E’ un percorso incessante al quale  
ciascuno di noi  deve dare il proprio contributo.

13
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LE RICETTE LETTERARIE 
DI MARINELLA
Certi ggnocchi 

da fàcce er peccataccio 

Il verso è tratto dal sonetto Er pranzo de le minenti di G.G. Belli, un catalogo di cibi popolari della cucina romana  
nel quale non possono mancare gli gnocchi golosi.

Ingredienti
Gr. 250 di semolino,1 l. di latte, gr.100 di burro, 2 tuorli d’uovo, gr.150 di parmigiano reggiano, 
sale e noce moscata q.b.

Preparazione
Portare ad ebollizione  il latte in un tegame con metà del burro, sale e noce moscata; versare a pioggia il semolino, 
mescolare con una frusta perché non faccia grumi. Cuocere per 15mm. finchè il composto  non si stacca dal fon-
do. Aggiungere i tuorli d’uovo, parte del parmigiano e mescolare bene. Su un piano versare il composto, livellarlo  
fino a ottenere uno strato di circa 1 cm. Quando è freddo formare gli gnocchi con un bicchiere e disporli in una 
teglia imburrata, sovrapponendo i dischi uno sull’altro, versare il resto del parmigiano  ed il rimanente burro fuso. 
Infilare la teglia nel forno caldo ( 200° ) e fare gratinare per 10 mm.
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THE INTERNATIONAL ASSOCIATION
OF LIONS CLUBS
Distretto 108 Yb

Anno sociale 2014-2015
Governatore Salvatore Ingrassia

Servire insieme in amicizia

Il 10 dicembre 2014 alle ore 19.00, presso l’Hotel Sheraton di Aci Castello si svolge il convegno sul tema : Utilizzo 
dei beni e delle aziende sequestrati alla mafia per produrre valore economico e consenso sociale. Le fideiussioni 
rilasciate dall’ ANBSC per la bancabilità delle imprese sequestrate e confiscate alla mafia e l’avvio del microcredito. 
Organizzato dai L.C. Catania Host, Paternò, Adrano –Bronte-Biancavilla, Catania Etna, Mediterraneo, Catania 
Est, Catania Stesicoro, Catania Misterbianco
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Giovanna Sciacchitano

RECENSIONE DEL VOLUME 
“SCRÌVIRI” DI GIUSEPPE PAPPALARDO

Il nove dicembre scorso a Palermo presso Villa Malfita-
no, sede della Fondazione Whitaker, è stato presentato 
dalle associazioni culturali “Dante Alighieri” e “Ottago-
no Letterario” il volume di Giuseppe Pappalardo “Scrìv-
iri” sottotitolo: Una guida al dialetto siciliano, pubblicato 
da Nuova IPSA Editore.
L’autore, poeta e attento studioso, già da anni mostra un 
forte interesse nei confronti del “sicilianu” e si adopera 
per il recupero della 
letteratura e dei dia-
letti siciliani.
Si parla di “dialetti” 
poiché le numerose 
varietà geolinguisti-
che della Sicilia, pur 
avendo il latino come 
substrato comune, 
non si sono mai uni-
ficate in una lingua 
di koinè, in un dia-
letto standardizzato. 
“Il dialetto siciliano” 
sostiene infatti Giu-
seppe Pappalardo “è 
un concetto astratto 
che trova concretezza nei subdialetti orientale, centrale, 
occidentale, etc. dell’isola”.  Per la mancanza di una koinè 
non si è dunque, nel tempo, pervenuti alla stesura di una 
grammatica normativa che dia regole valide per tutti, 
confermando, come scrive il linguista Vito Matranga nel-
la prefazione al volume, che “una norma ortografica po-
trà imporsi, in ultima analisi, de facto e non de iure “. La 
guida al dialetto siciliano di Pappalardo non ha pertanto 
alcuna velleità normativa, ma è un valido strumento per 
contenere l’arbitrarietà nella scrittura del dialetto; inoltre, 
per le caratteristiche di sintesi e semplicità che presenta, 
essa si rivolge a un ampio pubblico di lettori e scriventi, 
dal letterato al poeta, dal cultore del dialetto a chi si avvi-
cina per la prima volta al siciliano.
“La guida” tiene a sottolineare Giuseppe Pappalardo “è 
un manuale divulgativo su basi scientifiche”; infatti l’o-
biettivo di fondo dell’autore è quello di far conoscere, 
avendoli egli stesso appresi, i risultati ottenuti dai lingui-

sti in 50 anni di attività. Nella guida ci sono elementi di 
morfologia e nozioni di ortografia, con particolare atten-
zione ai segni grafici: la punteggiatura, i segni diacritici, 
l’accentazione, l’elisione, l’aferesi. 
Il volume è di facile consultazione e potrà così risolvere 
alcuni problemi di ortografia a chi desideri confrontarsi 
con la scrittura del dialetto siciliano e a chi, tra gli autori, 
voglia coniugare l’aspetto poetico-letterario con l’aspetto 

linguistico.
Nella pubblicazione 
sono presenti anche due 
interessanti capitoli che 
parlano del dialetto si-
ciliano nella storia e del 
dialetto siciliano nella 
letteratura; per quest’ul-
timo, un excursus tem-
porale che partendo 
dalla Scuola Poetica 
Siciliana giunge sino al 
Novecento. Uno dei va-
lidi motivi per conosce-
re il siciliano, ribadisce 
l’autore, è dato proprio 
dalla necessità di far so-

pravvivere tanta produzione letteraria siciliana.
Relatori della presentazione sono stati Vito Matranga, do-
cente di Linguistica italiana e Sociolinguistica dell’Italia-
no contemporaneo presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
di Palermo, che ha valutato la guida ottimo strumento 
per riflettere sul funzionamento della lingua, e Salvatore 
Di Marco, poeta, illustre saggista e profondo conoscitore 
della letteratura siciliana; il quale, pur apprezzando il la-
voro di Pappalardo, si è però soffermato sull’aspetto po-
etico-letterario dei testi quale espressione dell’identità di 
ciascun autore, a prescindere da un’ortografia più o meno 
condivisa e coerente.
Resta comunque il fatto, ricorda Giuseppe Pappalardo, 
che oggi “il dialetto siciliano scritto è un linguaggio es-
senzialmente letterario e gli autori hanno bisogno di 
riferimenti certi e oggettivi per evitare l’arbitrarietà nel 
modo di scriverlo”.



17Lions ClubCinema

Attilio Carioti

AUGURI DI NATALE 
AL L.C. PALERMO DEI VESPRI

Originale location per gli auguri di Natale del L.C. Palermo dei Vespri all’insegna dell’arte. Venerdì 12 dicembre 
2014  l’Associazione culturale  BoBEZARTE di via I. La Lumia ha accolto i Soci del Club ed i loro ospiti  in un 
ambiente in stile metropolitano tra sculture e dipinti di artisti affermati o emergenti. Molto apprezzato il glamour 
della serata.
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Attilio Carioti

GRANDE SUCCESSO 
DEL VINTAGE  

Sabato 13 e domenica 14 dicembre 2014 il Lions Club Palermo dei Vespri, come da anni è tradizione, ha organiz-
zato presso l’Hotel Excelsior Hilton di Palermo il mercatino di solidarietà. Ha condiviso l’iniziativa il L.C. Palermo 
Libertà. Animatrice dell’evento l’infaticabile Zina Corso D’Arca che ha coordinato la raccolta di oggetti vintage di 
grande interesse : foulard, cravatte, oggettistica e non solo. Infatti Fatima ha esposto i suoi originali decoupage e 
Cettina Bargione le prelibatezze gastronomiche   di Mariscò. Il pubblico ha molto gradito l’iniziativa, che ha offer-
to l’opportunità  di trovare un’ampia scelta di regali di Natale.  
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Gaetano Albergamo

PREMIO  ESTER MAZZOLENI

Il 29 novembre, all’Archivio Storico Comunale di Palermo, attesissimo appuntamento degli Amici dell’Opera Liri-
ca per la consegna del Premio Ester Mazzoleni alla XXIX Edizione attribuito ad   Elena Zaniboni: “Ambasciatrice 
della Musica sulle ribalte più prestigiose del mondo. Affascinante Vestale dell’arpa, ammirata ed applaudita per la 
rara perizia tecnica non disgiunta da preziosa musicalità, frutto di intensa espressività e di sensibile eleganza uma-
na ed artistica”così recitava la motivazione del prezioso riconoscimento consegnato dal presidente prof. Salvatore 
Aiello.

Elena Zaniboni e Salvatore Aiello
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E a seguito un concerto che ha visto la partecipazione del soprano Alice Sunseri, del tenore Roy Cardile accompa-
gnati dal pianista Salvatore Scinaldi che anche da solista ha animato il programma  con un saggio del suo pianismo 
ricco di sensibilità e sfumature in piena sintonia con gli stili interpretativi degli autori. Alice Sunseri ha spaziato 
con mezzi vocali ragguardevoli sostenuti anche da un’emozionante partecipazione e da un bagaglio tecnico sor-
vegliato che le hanno consentito di affrontare con sicurezza pagine di Vivaldi, Mozart, Rossini, Verdi e Meyerbeer 
rivelando una versatilità per il belcantismo impreziosito da agilità terse e svettanti. Con lei il tenore Roy Cardile, 
dalla vocalità squisitamente lirica, si è imposto per timbro, volume e anche squillo in brani  della verdiana Luisa 
Miller, della Carmen, Tosca e Lucia di Lammermoor. Siglava il concerto, particolarmente apprezzato dal pubblico, 
il recupero di un duetto dalla Baronessa di Carini del siciliano Giuseppe Mulè.

Salvatore Scinaldi, Alice Sunseri, Roy Cardile
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Il Presidente del Lions Club Palermo dei Vespri 
a nome di tutti i Soci 
esprime i più sentiti 

AUGURI   

a Pietro e Rosa Maria Manzella 
per le nozze del figlio.
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Invito del Presidente del L.C. Palermo dei Vespri Antonella Saverino

Carissimi Soci siete invitati 
DOMENICA 21 DICEMBRE  ALLA FESTA DI NATALE 

organizzata  dall’associazione Multicultura 
per i Bambini dell’Isola Mauritius che risiedono a Palermo.

 Nella Sala De Seta ai Cantieri Culturale alla Zisa,  
dalle ore 15.00 fino alle ore 22.00, 

Babbo di Natale  premierà  tutti bambini.
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Il Presidente del Lions Club Palermo dei Vespri 
a nome di tutti i Soci 
esprime i più sentiti 

AUGURI   

a Luigi e Cettina Tripisciano 
per le nozze della figlia.
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Attilio Carioti

I NOSTRI LETTORI DICONO…

Grazie per il vostro Vesprino,è una lettura culturale interessante.
Biancamaria Caringi Lucibelli – P.P. L.C. Roma Nomentanum.

Grazie del gentile invio  del “ Vesprino Magazine” e rallegramenti per la bella iniziativa e realizzazione. 
Vincenzo P. Recchi - Lions Club Firenze.

Complimenti per la rivista e per la sua linea culturale molto piacevole. Pensate che questa tradizione fu inau-
gurata dal prof. G.Battista Navarro negli anni 50. Egli editò per primo in Italia una rivista - bollettino di club 
che faceva pendant alla rivista nazionale. Vi auguro un buon lavoro. 
Ornella Salemi – L.C. Piazza Armerina

Complimenti per l’ottima pubblicazione. Grazie per aver ricordato l’alluvione di Genova e, nel bellissimo 
articolo, noi pensionati. 
Marziale Bertani. – L.C. Genova La Superba

Il lavoro è ottimo e gradevole. Soprattutto si leggono buoni contenuti in un buon italiano, combinazione  
sempre più rara. 
Stefano Paolanti – L.C. Firenze Gabriele D’Annunzio.

Molto bello, complimenti. 
PDG Renato Sabbi - 108 Tb - L.C. Bologna

Complimenti di cuore per il vostro magazine che trovo davvero molto curato, vario ed interessante. Ho prov-
veduto ad inoltrarlo a tutti gli amici del L.C. Napoli Castel S. Elmo, come fatto già con i precedenti. 
Luigi Alvigi L.C. Napoli Castel S. Elmo

Complimenti per i vostri lavori. 
Nadia Vestali- Presidente L.C. Torino Crocetta Duca D’Aosta. 

Molte grazie per l’invio di Vesprino Magazine. Vive cordialità. 
Prof. Giulio Tarro Primario emerito dell’ Azienda Ospedaliera “D. Cotugno”, Napoli.
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Carlo Barbieri

PUNTUALIZZIAMO  

Conservo un articolo del Corriere della Sera dell’11 
agosto: “Punture di meduse: ecco le dieci cose da fare 
(e da non fare)”. Alla giornalista che ha scritto l’articolo 
vorrei consigliare io una undicesima cosa da non fare: 
chiamare “puntura” le urticazioni provocate dalle me-
duse. La puntura, ci informa il dizionario – guarda un 
po’, proprio quello del Corriere della Sera! – è un “Pic-
colo foro prodotto nella pelle da una punta sottile o dal 
pungiglione di un insetto”. La medusa non ha pungi-
glione e non è un insetto. Urtica, non punge. Qualcuno 
forse mi dirà: “E va bene, quante storie, la poverina non 
lo sapeva, dov’è il problema? Ci siamo capiti lo stesso, 
no?”Eh no miei cari, il problema c’è e come. Seguite-
mi per favore. Se uno fa il giornalista, il suo mestiere è 
quello di esporre i fatti in modo obiettivo utilizzando 
parole e concetti corretti, no? Eppure sempre più spes-
so testate importanti pubblicano errori causati da igno-
ranza professionale. E allora? E allora gli strafalcioni dei 
professionisti dell’informazione mi fanno paura perché 
sono uno dei sintomi visibili di una caduta generale di 
professionalità di cui riusciamo a vedere solo la classica 
“punta dell’iceberg”. 
Continuando
Apri un giornale e trovi errori impensabili fino a qual-
che anno fa. Ristrutturi casa e ti fanno vedere i sorci 
verdi, devi stargli appresso ogni momento per evitare 
che combinino schifezze. Chiami un call center tre vol-

te, e per tre volte ti danno informazioni 
diverse.
Entri in un negozio e il personale ti evi-
ta, se chiedi se un tessuto è Tasmania ti 
guardano come se fossi pazzo, ti dicono 
di sì o di no secondo come gli gira e fan-
no di tutto per farti capire che sei solo 
un fastidioso accessorio dell’attività.
Vai in un ristorante carissimo racco-
mandato dalle guide, chiedi spaghetti 
alla Norma e te li portano col pachino e 
il parmigiano (e se fai notare che non si 
fanno così ti guardano come uno scara-
faggio in sala operatoria).
Tutti questi esempi – e chissà quanti 
potreste aggiungerne voi – sono però 
cosucce di tutti i giorni; fanno arrab-
biare, certo, rendono la vita difficile, 
d’accordo, ma tutto sommato non sono 

veramente pericolose. Ma se l’ignoranza e il pressapo-
chismo dilagano, secondo voi perché il fenomeno do-
vrebbe risparmiare aree importantissime, vitali, su cui 
non abbiamo capacità di giudizio, per le quali “dob-
biamo fidarci e basta”? In sostanza, viene il legittimo 
sospetto che noi vediamo solo la parte emersa dell’ice-
berg dell’ignoranza, mentre ad affondarci, come per il 
Titanic, sarà quella sotto il pelo dell’acqua.Pensateci un 
po’: affidiamo la nostra vita ad aerei manutenzionati e 
pilotati da gente di cui ci fidiamo ciecamente. Lo stes-
so per treni, autobus e taxi. Prendiamo ascensori senza 
pensare che siamo appesi a corde di acciaio che qualcu-
no ha revisionato per noi. Passiamo con la nostra auto 
su alti viadotti che altri hanno progettato e collaudato 
(brr… quello fra Ravanusa e Licata è venuto giù poco 
tempo fa,  per fortuna ha fatto solo pochi feriti).
Insomma cari miei, per come è messa la situazione, 
l’ultima immagine che potremmo avere di questa terra 
potrebbe essere quella di un signore in camice verde e 
mascherina che ci dice qualcosa come “adesso si farà un 
sonnellino e quando si sveglierà sarà tutto finito. Sen-
tirà solo una punturina come quella di una medusa qui 
nel… Giovanni, ma sei sicuro che gli stiamo iniettan-
do…”
Dissolvenza.
Gia’ postato su   La sdraio,  rubrica su Malgrado tutto
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La redazione
di Vesprino 

Augura

Buon Natale
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La Redazione

DOMENICA AL MUSEO
Letteratura

Nell’ambito dell’iniziativa del Ministero dei BB. CC. 
Lucina Gandolfo, Socia del L. C. Palermo dei Vespri,  
informa i Lettori di Vesprino  della mostra  Del Museo 
di Palermo e del suo avvenire in corso presso il  museo 
Salinas, secondo il calendario:

DOMENICA AL MUSEO
Museo Archeologico “Antonino Salinas”
Apertura prolungata fino alle ore 20:00
(da martedì a domenica) della Mostra
“Del Museo di Palermo e del suo avvenire”
Il Salinas ricorda SALINAS 1914-2014
(Prorogata fino al 31 gennaio 2014)

domenica 07 dicembre ore 10:00/11:30 
a cura di Lucina Gandolfo

domenica 14 dicembre ore 10:00/11:30 
a cura di Elena Pezzini

domenica 21 dicembre ore 10:00/11:30 
a cura di Costanza Polizzi

domenica 28 dicembre ore 10:00/11:30 
a cura di Alessandra Merra

Visite guidate
(INGRESSO LIBERO)
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Gabriella Maggio

AL VIA LA SESTA EDIZIONE DEI CON-
CERTI DI NATALE A PALERMO

Grande inizio del-
la sesta edizione 
dei concerti di 
Natale a Palermo,  
Itinerari culturali 
tra arte, architet-
tura e musica do-
nata alla città dai 
Club Service : 
Rotary  Palermo, 
Palermo Est, Pa-
lermo Ovest,Pa-
lermo Monreale, 
Palermo Sud, 
Palermo Teatro 
del Sole, Baia dei 
Fenici, Agorà, 

Mediterranea, Mondello. Dai  Club Inner Weel : Paler-
mo, Palermo Centro, Igea, Mondello. Dal Soroptmist. 
Dai L. C. Palermo Normanna e Palermo dei Vespri. E 
inoltre : Fanale Arte Architettura, Accademia Musicale 
Siciliana, Ambasciatore dell’arte, Spazio Cultura, VOLO. 
La Città di Palermo, il Libero consorzio dei Comu-

ni dell’area 
di Palermo, 
l’Università 
degli studi di 
Palermo han-
no concesso 

il patrocinio gratuito. S. Giuseppe dei Teatini gremi-
tissimo oggi alle 17.30  per il concerto dell’Orchestra 
dell’Accademia Musicale Siciliana, diretta da Maestro 
Gaetano Colajanni.
 
L’Orchestra ha eseguito un repertorio  ben assortito di 
musiche classiche e moderne, da Rossini e Verdi a Mor-
ricone e Piovani, da testi di alta spiritualità  ai gioiosi 
jingle natalizi. Di grande rilievo l’esecuzione dell’orche-
stra  nell’Intermezzo da Cavalleria rusticana e nell’A-
dagio di Benedetto Marcello con le nitide e struggenti 
note dell’oboe del Maestro Salvatore Ferraro. Il sopra-
no Letizia Colajanni ha ben controllato la voce in un 
ampio repertorio, e grazie  ad una  emissione morbida  
ha raggiunto piani  veramente significativi e partecipi. 
Con lei il  tenore Leonardo Alaimo che  si è distinto per 
timbro, vocalità lirica  e fraseggio chiaro ed elegante. 
Alla fine del concerto una lunga  standing ovation da 
parte del pubblico entusiasta, che ha molto gradito an-
che l’occasione di ammirare l’architettura e i fregi di 
squisito gusto barocco della Chiesa nei quali è scritta 
una parte della storia secentesca della città, illustrata 
dall’architetto Giacomo Fanale. L’evento ha dimostrato 
ampiamente  che il pubblico cittadino ha fame di bel-
lezza  e di cultura, ma purtroppo può fare conto quasi 
soltanto sul volontariato dei Club Service e su quello 
degli artisti.

Salvatore Scinaldi, Alice Sunseri, Roy Cardile
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Giacomo Cangialosi

CHIESA DEL MONASTERO 
DI  S. MARIA DI MONTE OLIVETO 

(BADIA NUOVA) 
DELL’ORDINE DELLE CLARISSE 

(VIA INCORONAZIONE -PALERMO)

Il monastero venne 
fondato nel 1512 da 
alcune suore del mo-
nastero di S. Chiara, 
sotto il titolo di Mon-
te Oliveto e ottennero 
l’edificio che era già 
stato Arcivescovado 
fino al 1460. La chie-
sa all’inizio fu picco-
la,  ma nel 1650 ven-
ne edificata l’attuale. 
La facciata è adorna 
di uno splendido 
portale marmoreo 
con sopra l’imma-
gine della Madonna 
di Monte Oliveto. 
L’interno, ad unica 
navata, è preceduta 
dal coro sostenuto 

da quattro colonne e   decorato 
da stucchi di Giacomo e Giuseppe Serpotta che incorniciano 
affreschi di Filippo Tancredi. La chiesa ha due cappelle per 
lato e un piccolo presbiterio dove si trova il quadro del “La 
SS. Trinità che invia Cristo nel mondo” opera di Giuseppe 
Patania (XIX secolo).
 
 Nella prima cappella di destra tela di Pietro Novelli “S. Fran-
cesco che consegna il cordiglio a S. Luigi di Francia”; nella 
successiva, una bella statua marmorea della SS. Vergine. A 
sinistra la prima cappella è dedicata ai Ss. Diecimila martiri 
con la tela di Gioacchino Martorana (1765), nella successi-
va un bel Crocifisso ligneo. La volta è ornata di stucchi che 
incorniciano affreschi di Pietro Novelli (fra i pochi supersti-
ti) raffiguranti “L’Ascensione”, notevole per la prospettiva, e 
Santi francescani nei riquadri laterali. Accanto al presbiterio 
vi è un piccolo oratorio (oggi adibito a sacrestia) con affre-
schi di Filippo Tancredi e un bell’altare barocco in marmi 
mischi. Il monastero oggi è stato acquisito insieme alla chie-
sa dalla Curia ed è sede del Seminario Arcivescovile. Di esso 
rimangono ben poche strutture originarie.

Pietro Novelli -S. Francesco che consegna 
il cordiglio a S. Luigi di Francia
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Irina Tuzzolino

TUTTI INTERVENTISTI
Letteratura

Molti degli Italiani che allora, nel 1914, contavano erano interventisti e non riuscivano a prevedere l’orrore e lo 
sconvolgimento che la guerra avrebbe portato con sé. Ciascuno era concentrato su una propria astratta motiva-
zione. Il partito dei neutralisti era esiguo, sebbene facesse capo a Giovanni Giolitti già capo del governo,  rispetto 
a quello degli interventisti, guidati dal vate  Gabriele D’Annunzio, protagonista delle radiose giornate di maggio, 
che avevano elettrizzato la nazione, spingendola verso la guerra. Guerra sola igiene del mondo urlavano i Futuristi, 
invocando un mutamento violento e repentino della situazione italiana considerata stagnante e pigra. Nell’ampio  
gruppo c’erano anche i socialisti espulsi dal partito tra cui Bonomi, Mussolini, e Bissolati, i nazionalisti attratti dal 
miraggio di fare dell’Italia una grande potenza. Luigi Albertini, direttore del Corriere della sera, Gaetano Salve-
mini e G. Antonio Borgese. Per non parlare degli irredentisti come Cesare Battisti e Nazario Sauro. Per tanti altri, 
democratici e rivoluzionari, l’entrata in guerra era necessaria per avere un ruolo nella decisione sul futuro assetto 
dell’Europa. Tutti scontenti dell’oggi, trovavano nella guerra un mezzo per realizzare quel cambiamento che tanto 
desideravano. Era evidente che le trattative offerte da Vienna e Berlino dovevano cadere nel vuoto perché ritenute 
inadeguate rispetto a quello che l’Italia chiedeva. 


