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Gabriella Maggio

EDITORIALE DI GENNAIO

Care Amiche, Cari amici, di tan-
to in tanto riaffiora il timore che 
le tecnologie di comunicazione 
ormai di uso comune mettano in 
serio pericolo la lingua italiana in 
tutte le sue parti, lessico, gram-
matica, sintassi. In altri termini si 
teme che l’e-italiano stia distrug-
gendo l’italiano. Un occhio attento 
nota già qualche crepa anche dove 
non ce l’aspettiamo cioè nei quo-

tidiani storici di ampia diffusione nazionale e  nei pro-
grammi televisivi d’informazione, entrambi tradizio-
nalmente espressione di una lingua non solo corretta, 
ma  scelta e  appropriata. Naturalmente la lingua usata 
dai giovani appare sempre più striminzita ed anarchica  
e  del tutto irredimibile. Chi ha un po’ di pratica con la 
storia della lingua italiana non potrà non conoscere e 
ricordare che gli usi linguistici del passato,  pur nobilis-
simi, penso al secolare successo letterario della lingua 
di Francesco Petrarca,  oggi non si usano più e alcu-
ne espressioni e costruzioni di periodo ai più suonano 
difficili da capire. Gli scrittori che per statuto scavano 
nel linguaggio e quindi lo esplorano in profondità oggi 
guardano alla comunicazione più ampia possibile, per-
ché il libro è anche un prodotto commerciale. La lingua 
è mutata e sta costantemente  mutando perchè  è   mu-
tata la società e i suoi paradigmi e perché è parlata bene 
o male  da tutti.
Il confine tra giusto e sbagliato è diventatato labile, ma 
non soltanto nell’uso linguistico, come costatiamo. Nel 
tempo ci renderemo conto che se negli anni sessanta 
grazie alla televisione si è diffuso l’italiano medio con 
l’abbandono del dialetto, oggi probabilmente sta avve-
nendo un’altra rivoluzione copernicana che riguarda 
non soltanto il parlato, ma anche lo scritto. Forse è me-
glio pensare che la lingua non è un organismo rigido, 
ma duttile e che  è più interessante osservare i cambia-
menti che piangerci addosso per un purismo linguisti-
co che mai nessuna norma ha potuto
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LA REDAZIONE DI VESPRINO 
AUGURA UN FELICE
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Gabriella Maggio

QUARANTOTTESIMA GIORNATA 
MONDIALE DELLA PACE

Il primo gennaio 2015 si è celebrata la quarantottesi-
ma  giornata della pace, istituita da Paolo VI . Il tema 
trattato da Papa Francesco è stato Non più schiavi, ma 
fratelli. Particolarmente significative sono le parole qui 
riportate : ” Essendo l’uomo un essere relazionale, desti-
nato a realizzarsi nel contesto di rapporti interpersonali 
ispirati a giustizia e carità, è fondamentale per il suo 
sviluppo che siano riconosciute e rispettate la sua di-
gnità, libertà e autonomia. Purtroppo, la sempre diffusa 
piaga dello sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo 
ferisce gravemente la vita di comunione e la vocazione 
a tessere relazioni interpersonali improntate a rispetto, 
giustizia e carità. Tale abominevole fenomeno, che con-
duce a calpestare i diritti fondamentali dell’altro e ad 
annientarne la libertà e dignità, assume molteplici for-
me sulle quali desidero brevemente riflettere, affinché, 
alla luce della Parola di Dio, possiamo considerare tutti 
gli uomini “non più schiavi, ma fratelli”
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Gaetano Albergamo

PALERMO RICORDA 
RENATA TEBALDI: 

L’ANGELO CHE CANTAVA

Il 19 dicembre 2004 moriva Renata Tebaldi, si spegneva 
la “voce d’angelo” come la definì Toscanini nel 1946 e, 
in tempi più recenti, “Canto ed incanto” (Paolo Isotta). 
E’ stata la voce di soprano più bella, più sontuosa, più 
nobile del XX secolo, ma per chi l’ha conosciuta una 
donna estremamente gentile, buona, elegante ed una 
musicista di profonda conoscenza. Gli Amici dell’Ope-
ra Lirica Ester Mazzoleni l’hanno voluta omaggiare il 13 
dicembre, nella suggestiva “Sala Almeyda” dell’Archivio 
Storico Comunale con la manifestazione “Palermo ri-
corda Renata Tebaldi: l’angelo che cantava”. Sentito e vi-
vamente emozionante il ricordo del presidente Salvatore 
Aiello che ne ha documentato e illustrato il profilo com-
pleto tendente ad esaltare quanto la donna e l’artista fos-
sero all’unisono e di quali responsabilità ed impegno fu 
la sua vita artistica sempre nell’alveo dell’intimo sentire 
e delle scelte del tutto aderenti alla sua preziosa voca-
lità. Un omaggio all’insigne artista veniva offerto dalla 

giovanissima cantatrice catanese Maria Grazia Tringale 
che si è cimentata con esiti assai lusinghieri in un pro-
gramma ben articolato che da Scarlatti, Bellini,Tosti e 
Verdi approdava a Puccini e Mascagni con timbro squi-
sitamente lirico, adeguato volume e bell’impasto, con 
un fraseggio chiaro ed elegante. Notevole l’impegno in-
terpretativo e gestuale riferito comunque ad un giovane 
elemento con tante frecce al suo arco  a cui  la dovuta 
maturazione, se ben istradata,  consentirà di raggiunge-
re alti traguardi. Al pianoforte il maestro Alberto Ma-
niaci dal pianismo duttile, espressivo, reso da momenti 
rarefatti e sognanti e da altri accesi e vibranti; in gran 
rilievo nell’Intermezzo dalla Manon Lescaut, “un brano 
del cuore” per l’esecutore ma anche per gli ascoltatori. 
Il duo ha funzionato molto bene, in piena sintonia, con 
la determinazione e l’intento di onorare l’amata  artista 
scomparsa mettendo a disposizione tutto l’impegno e la 
carica a loro disposizione. 

M.G. Tringale - A. Maniaci
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Attilio Carioti

IL MAR MEDITERRANEO UN BENE 
COMUNE DA DIFENDERE

Venerdì 9 gennaio  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 Me-
diterraneo un bene comune da difendere ”  realizzato 
dagli alunni del Liceo Psicopedagogico Danilo Dolci, 
dai giovani detenuti del Malaspina , dagli alunni del-
la S.MS. Vittorio Emanuele Orlando di   Palermo e da 
quelli  della scuola  “Notre dame “ di Meknes in Ma-
rocco, collegati in videoconferenza. L’iniziativa, ormai 
pluriennale, trae origine da  un’idea di Antonella Save-
rino, oggi presidente del Club dei Vespri. La manifesta-
zione, patrocinata dal Comune di Palermo e da Con-

findustria, 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, Salvato-
re Ingrassia ,il presidente di Confindustria, Alessandro 
Albanese , il console generale  del Marocco  S.E. Ahmed 
Sabri,   il Direttore del Malaspina,  Michelangelo Capi-
tano, i Dirigenti Scolastici Angela Ferrara e D. Di Fatta.   
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Gabriella Maggio

 ARTE E MUSICA 
HANNO CONCLUSO IL 2014 

GRAZIE  A  NATALE A PALERMO

Per la rassegna musicale di Natale a Palermo artisti di 
grande livello si sono esibiti negli ultimi giorni del 2014 
nelle  chiese storiche  della città per un pubblico tan-
to numeroso nonostante le basse temperature da non 
trovare posti a sedere e accontentarsi dei gradini delle 
cappelle laterali.  Il merito della scelta dei musicisti va 
tutto alla cura ed alla competenza del Maestro Gaetano 
Colajanni, presidente dell’Accademia Musicale Sicilia-
na. Il repertorio eseguito nelle diverse serate ha spaziato 
dagli autori classici ai moderni, non soltanto per veni-
re incontro ai gusti del numeroso pubblico, ma per di-
mostrare il filo che unisce tutta la musica,  reso visibile 
dall’uso degli stessi strumenti musicali. Così la musica 
di W.A.Mozart si è  affiancata a quella di Piazzolla o di 
Ennio Morricone come  i tesori artistici di ieri ai talenti 
di oggi. Gli artisti per le oro esecuzioni  non hanno ri-
cevuto alcun compenso, ma  volentieri  hanno voluto 
donare al pubblico la bellezza della musica.  Dal 26 al 30 
dicembre si sono esibiti: l’Orchestra dell’Accademia Mu-
sicale Siciliana, diretta dal Maestro Gaetano Colajanni 

Letizia Colajanni soprano,  Leonardo Alaimo tenore, Gaetano Colajanni e l’Orchestra dell’Accademia Musicale  Siciliana
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 l’Ensemble Le Nuove Armonie 

Natale a Palermo dopo la pausa di fine anno continua  per concludersi il 6 gennaio.

il Quartetto Corde Miste

Licia Tani, Mauro Greco, Maurizio Parisi

Il coro Sancte Joseph e il Maestro Mauro Visconti

Mariangela Lampasona, Salvatore Giuliano, 
Adriana Biondolillo, Sabrina Colajanni

il  coro Sancte Joseph

il Trio Giubila e Ensemble  

Salvatore Giuliano, Adriana Biondolillo, Giovanni La Mattina
Antonino Lampasona, Mariangela Lampasona, 

Girolamo Lampasona, Salvatore Giuliano, Sabrina Colajanni, 
Michelangelo Petrotto, Adriana Biondolillo
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Attilio Carioti

LE  BEFANE 
IN OSPEDALE

Secondo una consolidata tradizione il Lions Club Palermo dei Vespri anche quest’anno ha trascorso la mattina 
della Befana con i piccoli degenti dell’Ospedale G. Di Cristina di Palermo. Gli organizzatori  Vincenzo Ajovalasit 
e Aldo Barone hanno guidato nelle stanze dell’ospedale  le due Befane, Maria Di Francesco e Lucina Gandolfo, che 
hanno fatto sorridere i bambini consegnando i doni.

I Soci del Palermo dei Vespri 
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Carmelo Fucarino

IL GRAN RIFIUTO

Leggo da Le figaro.fr del 1° gennaio che il ge-
nerale d’armata Jean-Louis Georgelin, gran 
cancelliere dell’ordine dal 2010, ha convali-
dato 691 medaglie alla Légion d’honneur a 
571 cavalieri, 95 ufficiali, 19 commendatori, 
cinque grandi ufficiali, portando il numero 
dei decorati a 92 mila da quando nel 1802 
Napoleone istituì il titolo. Bisogna dire che 
Napoleone passò anche da noi e la nostra 
Repubblica nata dalla Resistenza se ne ricor-
dò ed istituì con legge 3 marzo 1951, n. 178, 
l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, governa-
to da un Consiglio composto da un cancelliere e sedici 
membri, a capo il Presidente della Repubblica. Al 2013 
sono stati nominati in modo pomposo e autorevole e 
iuxta suum libitum ben 8852 cavalieri di gran croce. 
Come se non bastasse con recentissimo decreto legisla-
tivo 15 marzo 2010, n. 66, il Parlamento (IV Governo 
Berlusconi) ha riordinato l’antico ordine militare, isti-
tuito nel 1815 dai Savoia ad imitazione dell’ordine na-
poleonico, ed ha istituito l’Ordine Militare d’Italia, capo 
il Presidente della Repubblica, cancelliere il Ministro 
della Difesa. Sommando quelli antecedenti dal 1800 i 
titolati sono 132.756 (sito Presidenza della Repubblica). 
Codicillo: «Alla decorazione è legata una pensione an-
nua stabilita dalla legge». Alla faccia degli esodati e dei 
forzati del lavoro. 
La giornalista francese rivolge al generale la domanda 
di prassi: «Quelle est votre définition de l’honneur?». 
Ed egli le risponde con la definizione di Erik Orsen-
na: «L’honneur n’est pas seulement le mérite. C’est ce 
bien moral conquis dans la lutte et qui permet à la fois 
d’acquérir la considération d’autrui et de conserver sa 
propre estime.». Ma più personalmente afferma che la 
fascinazione popolare per la decorazione ha una buona 
ragione, «distinguer l’inégalité des talents». Natural-
mente ci sarebbe da chiedersi che rapporto ha con le ca-
pacità e il merito l’assegnazione del titolo all’infermiera 
volontaria di Médecins Sans Frontières, ventinovenne 
e priva del requisito minimo dei venti anni di attività, 

meritevole soltanto di essere stata contami-
nata da Ebola ed essere guarita. Cosa che 
non avverrà in Italia per il medico sicilia-
no contagiato e guarito, anche se il titolo 
di cavaliere da noi non si rifiuta a nessuno, 
neppure a cantanti, sarti e cuochi. Da noi si 
può divenire cavaliere o grande ufficiale per 
carriera. Se un preside, per citare un caso 
personale, segnala per la nomina un profes-
sore che va in pensione, il riconoscimento è 
automatico. Tanti altri che non hanno avuto 

questa benevolenza rimangono semplici Sancho Panza. 
Come tanti poveri Cristi non saliranno agli onori degli 
altari. D’altronde la prima Elisabetta fece sir il corsa-
ro Francis Drake e l’odierna ha onorato del titolo i Fab 
Four e nominato, pochi giorni fa, sua dama personale 
Mary Quant, la dama della minigonna. 
La notizia di cronaca tuttavia ha attirato la mia curio-
sità per la polemica attivata dal rifiuto del titolo, cosa 
mai avvenuta, ch’io sappia, per le roboanti onorificenze 
italiche. Fra le centinaia di ignoti onorati, il quotidiano 
ha citato solo Patrick Modiano, omaggiato per il fre-
sco Nobel, l’attrice Mimie Mathy, per me illustre sco-
nosciuta, e gli economisti Thomas Piketty e Jean Tirole. 
Piketty è abbastanza noto anche in Italia e non c’è stato 
talk show che non lo abbia invitato per la sua opera dal 
titolo alquanto presuntuoso, Il capitale del XXI secolo 
(ed. Bompiani). L’attenzione è stata ben giustificata dal 
fatto che il volume di ben 970 pagine che tratta di eco-
nomia è stato al primo posto di vendite in Amazon con 
un milione e mezzo di copie. 
Le sue tesi di macroeconomia hanno suscitato travol-
genti amori e odi cruenti. Certamente il lancio del so-
gno americano è stato accolto da folle disperate e terro-
rizzate dal Moloch dell’economia, che hanno visto una 
possibilità di salvezza, ammaliati dagli USA che, pur 
lacerati dal razzismo, ma con motori rombanti, han-
no lanciato la serie di francobolli natalizi con bandiera 
stellata e motti Freedom, Lyberty, Equality, Justice fo-
rever. Piketty per di più è andato assai duro, quando 
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giorni fa ha affermato che «Tsipras non è il male meglio 
di populisti e xenofobi. Il vero pericolo per l’Europa è 
l’ipocrisia di Juncker e Merkel». Strabiliante ed imme-
diata la risposta odierna di die Kanzler, il default del-
la Grecia non sarà una tragedia per la Germania, cioè, 
decriptato, le banche potranno sopportare le perdite 
degli scriteriati prestiti fatti alla Grecia con l’invasione 
di altri mercati (Ucraina docet, Albania a seguire), e 
senza tema di infrazione di norme comunitarie 
per limiti di esportazioni. Ebbene Piketty ha 
rifiutato il titolo di onore: «Je refuse cet-
te nomination car je ne pense pas que 
ce soit le rôle d’un gouvernement de 
décider qui est honorable. Ils feraient 
bien de se consacrer à la relance de la 
croissance en France et en Europe.». 
Commento indiretto del generale: «la 

maggior parte di quelli che rifiutano la decorazione lo 
fanno per attirare l’attenzione su di sé». Eppure lo ave-
vano fatto già Albert Camus, Jean-Paul Sartre e Simon 
de Beauvoir, non certo in cerca di gloria. Dal Financial 
Times Piketty è stato ritenuto il più grande economista 
dell’anno, anche se poi lo ha qualificato “rock-star eco-
nomist”, titolo ripreso da The Telegraph. 
Non minore astio rivela The Gardian che lo descrive 

come il Colin Firth della finanza. La stampa con-
servatrice inglese dei sir non può certo innal-

zare sugli altari un economista che esalta 
come panacea dei mali la progressività 

delle tasse, lui che alla «inégalité des ta-
lents» contrappone la tragica inegua-
glianza dei redditi e delle opportunità 
sociali.



Lions Club 12 Lions

Invito del Presidente del L.C. Palermo dei Vespri Antonella Saverino
Carissimi Soci Vi invito  

sabato 10 gennaio 2015 al C.C. Conca d’Oro di Palermo, 
dalle 15.30 alle 20.30, dove  i medici specialisti del Club 

saranno al servizio del cittadino. 



Lions Club 13Storia

MEDITERRANEO BENE COMUNE 
DA DIFENDERE

Un’altra edizione del Calen-
dario realizzato per iniziativa 
del Lions Palermo dei Vespri 
e ormai da anni scadenza 
obbligata di service è vicina 
al suo traguardo ed è dedi-
cato a questo entrante 2015. 
Come ogni anno cambia-
mo i protagonisti, i ragazzi 
delle scuole palermitane 
associate ad altre estere che 
cooperano assieme con i 

loro originali disegni a dare un volto e un simbolo ai mesi 
dell’anno che giunge, una dedica e una interpretazione di 
un tema che è rappresentato, rielaborato e rivissuto a chilo-
metri di distanza geografica e ad infinita distanza culturale 
e spirituale. Quest’anno le scuole palermitane protagoniste 
hanno una loro particolare collazione topografica e cultu-
rale, situate agli estremi poli periferici della città, due zone 
di sviluppo architettonico caotico come avviene in tutte le 
zone di recente espansione urbanistica. Apripista è il Liceo 
psicopedagogico Danilo Dolci di Brancaccio, emblematico 
per la sua titolazione, con quel nome altisonante di impegno 
sociale e politico, quello del triestino che portò in un am-
biente socialmente arretrato, nelle terre di Trappeto e Parti-
nico, la sua pratica della lotta non violenta contro la mafia e 
il degrado sociale, il Gandhi italiano, e perciò subì la violen-
za anche dell’arresto, l’inventore dello sciopero alla rovescia 
mai più praticato o imitato, lui che divulgò la pratica della 
maieutica socratica fra i disoccupati e i morti di fame nella 
diseredata provincia del nostro secondo dopoguerra (l’em-
powermend o “capacitazione”). Un invito alle scuole paler-
mitane di ogni ordine e grado, in questa fase di tragico scol-
lamento socio-politico e di profonda ed inarrestabile crisi 
morale e spirituale, a studiare la sua eccezionale esperienza 
sociale che gli valse il premio Lenin per la pace, pur profes-
sandosi non comunista, e nel 1971 il premio danese Sonnig. 
Ma anche per la sua collocazione la scuola richiama l’altra 
esperienza sociale, spirituale ed umana di padre, ora santo 
Puglisi, che fece del quartiere il simbolo del riscatto e della 
liberazione dalla sopraffazione e dalla servitù del bisogno. 
Esperienza diversamente tragica rispetto all’opera di educa-
zione e di formazione pedagogica di uomini liberi attuata da 
Danilo Dolci. Ad essa si associa la scuola media statale Vit-
torio Emanuele Orlando, collocata in un’area di espansione 
edilizia verso i sobborghi storici di S. Lorenzo e Tommaso 
Natale. Ma ancora dà una particolare connotazione socia-
le l’associazione all’iniziativa dei giovani del Malaspina, che 
nel nome rievoca altre esperienze di solitudine e di esclu-
sione, una gioventù diseredata che abbisogna sommamente 

di un riscatto e di un inserimento attivo nel tessuto sociale 
e umano di questa città desolata, confusa e senza una guida 
morale.
La scuola estera quest’anno apre nuovi scenari nell’incontro 
e nell’abbraccio di gemellaggio con le nostre istituzioni sco-
lastiche. Si tratta della scuola “Notre Dame” di Meknes, che 
fa parte dell’ECAM (Insegnamento Cattolico in Marocco), 
quattordici istituti che dipendono dal vescovo di Rabat. La 
città berbera ha una sua nobile storia di capitale del Maroc-
co dal 1672 al 1727, rientra nel gruppo delle città imperiali 
e per la sua bellezza è stata accolta dall’Unesco fra le città 
Patrimonio dell’Umanità. Ha una sua vocazione di apertura 
all’Europa, testimoniata dai gemellaggi con le città francese 
Nîmes nel 2005, Reims nel 2011 e Cenon nel 2012, oltre alla 
kazaka Almaty,
Il tema proposto ai ragazzi dei diversi ordini di scuole e da 
illustrare con loro manifesti interpretativi è stato “Il Mar 
Mediterraneo un bene comune da difendere”.
Il momento clou di questa singolare esperienza fra le due 
sponde del Mediterraneo sarà la presentazione ufficiale 
del calendario, il cui ricavato sarà volto a fini di service del 
Lions, in un collegamento in videoconferenza che avverrà il 
venerdì 9 gennaio alle 15,30 dalla sala delle Carrozze presso 
villa Niscemi. A rappresentare i patrocinatori dell’iniziativa 
saranno il  Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il presi-
dente dei Lions Palermo Vespri Antonella  Saverino che la 
ha ideato e curato,  il Governatore del Distretto 108 Yb ing. 
Salvatore Ingrassia, il past president Gianfranco Amenta, il 
presidente di Confindustria Alessandro Albanese, il console 
generale  del Marocco S.E.Ahmed Sabri, il preside del Da-
nilo Dolci  Domenico Di Fatta, il direttore del carcere Mi-
chelangelo Capitano, la preside Angela Ferrara del Vittorio 
Emanuele Orlando  e  in videoconferenza dal Marocco gli 
alunni  della scuola “Notre Dame”.
In questi giorni bui di profonde tenebre in cui tra odi fo-
mentati a fini spregevoli vittime ignorate sono il vero Cri-
stianesimo e il vero Islàm (“abbandono assoluto in Dio”, ra-
dice salàm, “pace”), tra il vilipendio delle religioni spacciato 
per satira e l’offesa e l’estremo brutale oltraggio alla sacralità 
della vita in nome di un Dio improbabile, possa l’evangeli-
co granello di senapa fecondare nelle acque che dai tempi 
della talassocrazia cretese e della civiltà romana è stata culla 
di scambi di opere e pensiero, S. Agostino illumina, possa 
l’abbraccio di questi giovani additare le radici della umani-
tà ritrovata, il terenziano “homo sum”, possa essere la luce 
dell’amore, l’agape comune ed universale, promesse soterio-
logiche di tutte le religioni, in questa orrenda società telema-
tica, strumento occulto di tanti rigurgiti di barbarie estrema, 
ancestrale richiamo della selva primitiva.

Omaggio alla città imperiale 
di Meknes

Carmelo Fucarino
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Gabriella Maggio

ARTE E MUSICA 
DÀNNO INIZIO AL 2015

I concerti di Natale a Palermo hanno concluso il 2014 
e dato un augurale inizio al 2015 seguiti  da una folla 
entusiasta che ha riempito la sala Martorana di Palazzo 
Comitini, la  Chiesa della Concezione al Capo, la sala 
dei Baroni di Palazzo Steri, la Cappella delle Dame al 
Ponticello e la sala conferenze dell’Orto Botanico. Di 
alto livello artistico le performance degli artisti da 
90100 Guitar duo  

ai giovani dell’Ensemble  Les flutes en vacances diretti 
da Fr. Sclafani

all’ottetto di fiati Wind Ensemble 

L.Bellina, M.R. Ilardo, A. Cangelosi, G. Schifani, E.Marchese, 
Cr. Di Gesaro, V. Castiglia, M.Santaluna, N, Mazzeo, F.La Rocca, 

M. Ferro, V.E. Sutera, A. Lo Giudice, S. Luna 

S. Ferraro, G. Muccio, G. La Mattina, A. Santangelo, T.Santangelo, 
B. Benenato, Ant. Lo Presti, M. Romano

che ha eseguito un repertorio che ben armonizzava 
classico e moderno da Arcangelo Corelli a Scott Joplin.
Particolarmente emozionante il concerto d’arpa di 
Giorgia Panasci, che si è esibita nel suggestivo contesto 
della Cappella delle Dame al Ponticello con stile espres-
sivo che ha toccato  momenti di rarefatto lirismo.  
Splendida la conclusione del 6 gennaio affidata al Duo 
Violino Pianoforte di Antonio Calosci e Anna Maria 
Cavalazzi che con tecnica chiara ed elegante ha esegui-
to musiche di Mozart, Beethoven, Franck. L’esecuzione 
del repertorio ha messo in giusto rilievo  la perfetta sin-
tonia del Duo, armonizzando  i toni vibranti del piano-
forte  con gli a solo  del  violino.

Giorgia Panasci
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Nicolò Renna e Antonio Argento

Antonio Calosci e Anna Maria Cavalazzi

La perfetta riuscita della manifestazione non può che dare soddisfazione 
agli organizzatori che ben hanno intuito 

l’interesse della città per gli eventi culturali
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Antonella Saverino

UN EMOZIONANTE 
POMERIGGIO LIONISTICO

Un pomeriggio indimenticabile quello del 9 gennaio 
2015 nelle scuderie di Villa Niscemi,  ricco di forti emo-
zioni e di un grande desiderio di pace e fratellanza per 
la presentazione del calendario 2015 del L. C. Palermo 
dei Vespri, realizzato dai ragazzi del Malaspina, del Li-
ceo Danilo Dolci di Brancaccio, dalla S.M.S.  Vittorio 

Emanuele Orlando e dalla Scuola Notre Dame di Mek-
nes in Marocco, collegata in videoconferenza. Il calen-
dario, nato da un’idea di chi scrive, è giunto alla già alla 
sesta edizione ed ha coinvolto nel tempo diverse realtà 
socioculturali, che sono espressione dei disagi e delle 
problematiche attuali.   

Da sinistra M. Di Francesco, G. Amenta, G. Notarbartolo, L. Orlando, A. Saverino, M. Capitano, D. Di Fatta

I ragazzi della scuola Notre Dame

Erano presenti oltre ai referenti degli istituti palermita-
ni coinvolti nel  progetto il Sindaco Orlando ,il Console 
Generale del Marocco, il Past Governatore del Distretto 
108 YB Gianfranco Amenta.
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LE  RICETTE LETTERARIE 
DI MARINELLA

Un anonimo brogliaccio di ricette di cucina e di fatti d’arme giunge dalla guerra civile spagnola riportandoci 
Nadine giovane rivoluzionaria che combatte a Barcellona. Nel 2002 l’opera recapitata   per posta alla casa editrice 
Derive Approdi,  è stata pubblicata con la prefazione di L.Veronelli.

Ingredienti
l.1 di vino rosso, ½ l. di brandy, 1 limone, 1 arancia, 2 pesche bianche, ½ melone, gr. 50 di zucchero, qualche chio-
do di garofano, mezza stecca di cannella , 1 bicchiere  d’acqua, ghiaccio a piacere

Preparazione
Tagliare a spicchi sottili le pesche, a fettine il melone, a fette rotonde gli agrumi, privati della scorza , che si con-
serva. Mescolare il vino col  brandy, unire le spezie, lo zucchero, le scorze dell’arancia e del limone, il bicchiere 
d’acqua; aggiungere ( se si vuole) cubetti di ghiaccio 

Un’ottima 
sangria
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Attilio Carioti

LA PREVENZIONE IN PIAZZA

Sabato 10 gennaio 2015 dalle ore 15.30 alle 20.30 pres-
so il Centro Commerciale Conca d’Oro il L.C. Palermo 
dei Vespri ha organizzato uno stand per informare la 
cittadinanza sull’importanza della prevenzione  delle 
malattie più diffuse e sugli stili di vita sani. Protagonisti 
i medici del club: V. Ajovalasit, A. Barone, F. Di Marco, 
St. La Grutta, S. La Porta, L. Pace, M. Pensabene, M.E. 
Pepe, L. Pindaro, A. Rabiolo,  A. Salvaggio, G. Sunseri 
e  S. Vecchio istruttore CRI, R. Lo Verde infermiera vo-

lontaria CRI. 
Sono stati distribuiti pieghevoli illustrativi su : asma ed 
allergie nell’infanzia, osteoporosi, malattie del colon, 
prostata e disturbi urinari, infertilità maschile, obesità 
e diete, patologia della mammella, salute orale e pre-
venzione della carie, malattie dell’apparato respiratorio,  
manovre salvavita pediatriche e sonno sicuro. Molti gli 
interessati  che si sono avvicinati per porre domande e 
chiedere  consigli. 
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Gaetano Albergamo

PER LA XXX STAGIONE DELLA MAZZOLENI 
“IL MIRACOLO SI RINNOVA”

Cultura

Il 3 gennaio, negli austeri locali dell’Archivio Storico Comu-
nale, si è inaugurata la XXX Stagione Concertistica dell’As-
sociazione Amici dell’Opera Lirica Ester Mazzoleni con un 
evento di particolare attrattiva, in collaborazione con gli arti-
sti dell’Abilene Christian University del Texas diretti da Rick 
Piersall: la rappresentazione, in forma semiscenica, di uno 
dei lavori più noti di Gian Carlo Menotti Amahl e i visitatori 
notturni, operina in un atto su libretto dello stesso musicista, 
commissionatagli dalla NBC di New York, composta e pen-
sata per le festività natalizie andò in scena, in prima assoluta, 
il 24 dicembre del 1951 con grande successo.
 
Per Palermo si è scelta la versione in inglese con didascalie. 
Semplicissima la trama, quella di una coinvolgente e tene-
ra fiaba che potrebbe avere come sottotitolo “Un miracolo a 
Natale” incentrata attorno alla figura di Amahl , lo sfortunato 
pastorello  diversamente abile, della sua mamma e del loro 
incontro con i tre re  Magi ai quali Amahl offrirà la sua stam-

pella di claudicante affinchè essi la portino in dono a Gesù e 
per tale gesto egli verrà sanato. 
 Beccy Hutton al pianoforte con puntualità ha messo in evi-
denza il raffinato tessuto musicale dello spartito che vive 
anche di richiami dei più grandi compositori del Novecen-
to. Per dare vita al rapporto tra la connotazione infantile di 
Amahl e quella sofferta  e triste della madre davano il meglio 
di sé Rachel Hurst in risalto per l’espressività, tra malinco-
nia e spaesamento, mentre Jennifer Magill, disegnava  a tutto 
tondo un profilo di madre ansiosa e tormentata ma alla fine 
generosa nel congedarsi dal figlio. 
Simpatica e valente la presenza dei Magi: Clinton Snyder 
(Melchior) di buon aggetto, Clinton Perdue (Kaspar) di ac-
centi luminosi, Aaron Vaught (Balthasar) dotato di una vo-
calità interessante per colore e densità di suono; completava 
il cast il paggio di Marc Gutierrez. Impegnato per omogenei-
tà e sonorità il coro dei pastori. Rassicuranti la direzione e  le 
note registiche di Rick Piersall.

	  I corsisti del Texas e i docenti alla Biblioteca Mazzoleni
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A chiusura del Corso di interpretazione: “La parola nella 
musica” a cura di Salvatore Aiello e Gaetano Albergamo con 
l’apporto pianistico  di Calogero Di Liberto, il 7 gennaio, 
sempre all’Archivio Storico, si concludeva la collaborazione 
statunitense con il recital del basso-baritono Rick Piersall 
che si è distinto in un programma di rilevante impegno per 
varietà di genere e stile dei diversi compositori: da alcuni 
lieder di Richard Strauss dove metteva in luce tinte morbi-
de, raccolte con interpretazione convincente, al Mozart delle  
Nozze di Figaro e al Verdi di Ernani e I vespri siciliani in cui 
esibiva toni di severo cipiglio ed austerità ed infine a brani 
da musical tra i quali il duetto “All I ask you” dal Phantom of 
the Opera che ha visto la gradevole partecipazione di Megan 
Lewis. Ai piedi del programma un ritorno al Verdi con il 
quartetto dal Rigoletto, interessante per sintonia, musicali-
tà e carica interpretativa meso in luce dalle voci di Piersall 
(Rigolòetto), Naomi Worley (Gilda), Kaleigh Sutula (Mad-

dalena), Clinton Perdue (Duca di Mantova). Un gradita ed 
inaspettata sorpresa, siglava la serata, grazie all’avvincente e 
calda voce di Gabriel Thompson che offriva una lettura ap-
propriata e simpatica della pucciniana aria “O mio babbino 
caro” .
Calogero Di Liberto ha dato il suo valido supporto al con-
certo confermandosi anche solista autorevole e carismati-
co in “Sent from my iPad” da Tango di I. Albeniz e “Tango 
brasileiro” da Odeon di E. Nazareth; una vera delizia per le 
orecchie ed il cuore per l’ispirata e totale intimità  con la mu-
sica di cui ci ha offerto ancora un saggio di vivido e ricco 
pianismo fatto di fraseggi intensi e comunque liricamente 
rivissuti.
Grande il consenso del pubblico numerosamente presente 
nelle due serate a testimoniare che la buona Musica e l’Arte 
ancora oggi hanno un fascino irrinunciabile in un mondo 
opaco, come il nostro, in cui ci è toccato vivere.

Rick Piersall
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Antonella Saverino*)

MELVIN JONES ‘ BIRTHDAY
Sicilia

Invito i Soci di Palermo dei Vespri  a collegarsi al sito: 
http://lionsclubs.org/blog2015/01/13/happy-birthday.melvin-Jones

*Presidente del L.C. Palermo dei Vespri
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COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANTONELLA SAVERINO

COMUNICO AI  SOCI  CHE IL  CLUB LIONS PALERMO DEI VESPRI  E’  SULLA PAGINA UFFICIALE  
DI  FB  DEL LIONS INTERNATIONAL , PERTANTO   INVITO  A  COLLEGARSI  AL SITO

:
https://www.facebook.com/lionsclubs/photos/a.10150123115562492.300679.27922222491/101529400981074

92/?type=1
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Attilio Carioti

NUOVE METE 
LIONISTICHE

I social network si rivelano sempre più utili non soltanto a ciascuno di noi, ma anche alle associazioni perché assi-
curano facilità e rapidità d’informazione e naturalmente tanta visibilità. Il L.C. Palermo dei Vespri oggi è presente 
su Facebook e su Tweet con esiti lusinghieri che promettono sviluppi molto brillanti.
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Francesca Luzzio

ROBERTO MAGGIANI, 
LA BELLEZZA NON SI SOMMA. 

ITALIC ED. ANCONA 2014

La poesia è ricerca, strumento attraverso il quale si cerca di 
attingere l’assoluto, si esprime il desiderio inappagabile di 
conoscenza. Tale tesi  si evince principalmente dalla lirica 
titolata ”Dio”, presente nella silloge di  Roberto Maggiani, “ 
La bellezza non si somma”. 
La suddetta poesia si può considerare il testo-chiave, attra-
verso il quale è consentita la comprensione della poetica 
dell’autore. 
 La natura, nella pluralità delle sue manifestazioni in ognuno 
dei regni che la caratterizzano e l’uomo, che nell’ambito del 
regno animale, si pone nel  gradino più alto dell’atto creativo, 
esprimono bellezza , valore costituente l’essenza  divina.
Il processo attraverso cui il bello si espande e si esplica nelle 
diverse forme del reale non è quello diairetico di Platone , 
perché esso non ne determina la suddivisione e non ne am-
mette, di conseguenza, neanche la somma , perché nel parti-
colare è il tutto ed il tutto è  nel particolare , in ogni entità del 
reale che, per quanto piccolo e in apparenza insignificante, 
contiene sempre in sé la magnificenza divina: ”Ho imparato 
ad evocarti \ dai colori e dalle forme delle cose”, scrive il po-
eta, ma riconoscerne le manifestazioni  non significa posse-
dere Dio, perciò egli lo cerca “ instancabilmente \  ed è solo 
per nostalgia..\  che ha di Lui che scrive poesie (Dio, pag.62). 
La poesia è dunque manifestazione di desiderio inappagato, 
ma nello stesso tempo unico strumento attraverso il quale si 
ha la possibilità di accostarsi alla suprema bellezza di Dio e 
di ogni entità del creato che ne è espressione.
L’uomo, si è detto, si pone nel gradino più alto del creato e , 
considerata la condizione di privilegio di cui gode, anche lui 
è capace di creare e la poesia è sicuramente una delle forme 
attraverso cui si manifesta tale abilità, ma essa come tutte le 
altre è condizionata nel tempo e dal tempo,  come afferma 
anche U. Foscolo negli ultimi versi de “ I Sepolcri, e, forse è 

proprio questa consapevolezza del limite che non consente 
la piena conoscenza e il pieno possesso di Dio  e lo stesso atto 
creativo della poesia diventa manifestazione di nostalgia, di 
ricerca  dell’assoluto, o semplicemente ammirazione estatica 
della bellezza in cui si esprime il creatore.
Le sezioni della silloge sono sette, tante quanti furono i bibli-
ci giorni  della creazione divina, quasi a volere ulteriormente 
ribadire anche attraverso la simbologia numerica , l’espan-
dersi del creatore in tutte le sue  creature, la consustanziale 
unità che risiede nell’atto generatore di Dio e, pur con i suoi 
limiti, del poeta.
Bei paesaggi, bellezze naturali vengono descritti con abilità 
pittoriche:” Isole risplendono \ nel cerchio atlantico del sole 
\... (sez. I, 1, pag.10); “L’argento lunare \ si scioglie nell’oce-
ano rumoroso \...\All’orizzonte le sagome nere \ delle isole 
selvagge.\  Il vento flette le palme-\...  (sez. IV, pag.31);  “La 
luna è come una serva nuda \ alla quale una luce improvvi-
sa \ ha dato vergogna( sez. V, Regni, 2). Gli animali, sia la 
loro sede il cielo, la terra o il mare, vengono ammirati nella 
loro scultorea bellezza, descritti nelle loro istintive modalità 
espressive :” Il mattino presto è il regno degli uccelli \ ...\ i 
volteggi rapidi delle rondini nel garrito \ che s’espande e si 
contrae \ e le prime arroganze nel gracchiare \ dei corvi ;   
“Una  piccola lucertola...\ apre e chiude la bocca.\ Sollevata 
sulle zampe anteriori \ mostra la pancia bianca.\ Sul dorso il 
verde maculato...”;  “ Nello stagno ...\ vive una carpa. \ Nel-
le ore fresche del mattino \ sfiora la superficie \ ma scom-
pare...”; ( sez. V, Regni, 1,3, 4). Infine l’umanità  nella sua 
somma grandezza e bellezza che si carica anche di erotismo,  
quando si incarna nell’aspetto muliebre: “La sua bellezza  è 
inscritta nel giallo-verde degli occhi e nella geometria del 
viso.\ In costume  è la creatura perfetta \ l’evidente bellezza. 
\,  Potrebbe essere assimilato a un dio \...; “ ...\ Ti innalzi 

Roberto Maggiani
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nel vento che arruffa i capelli \ e si muove il desiderio sul 
tuo volto.\....  ( sez. II, Una persona, pag. 19. Ritratto,1, pag. 
20),  o propone i limiti edipici di freudiana teorizzazione:  “ 
Spetta al padre penetrarla \ non a lui \ che si vergogna e lo 
odia” ( sez. IV, La madre, pag.34) . Il caleidoscopico sentire 
e pensare dell’essenza dell’io, fa sì che il poeta celebri l’uomo 
anche nei suoi sentimenti: “Il mio nome fu la sua ultima pa-
rola \ nell’aria di questo mondo \...”, “ Ti volevo bene.\ ...in 
sogno torni vivo-\....( sez. VII, Andrea..., 1, 2, pag.60), nella 
sua sete di conoscenza e nei suoi perché: “Ho urgenza di pe-
netrare il Cosmo- ma non riesco ad andare così a fondo \ ...\ 
Resto nello spazio del sole: la superficie o poco sotto- \ ....”. 
Né manca per  dare un  ventaglio quanto più possibile ampio 
dell’essere umano, la considerazione della sua miseria mora-
le: ” Ne ha trascinati giù molti \ ...\ nel piacere dell’erezione 
-\ baciandosi l’un l’altro \ a mani giunte nelle celle- \ la lunga 
lingua nella gola \...(sez. VII, La tentazione, pag.63) e socia-
le, soprattutto là dove è possibile intuire un riferimento alla 
triste sorte di tanti extracomunitari: “Il mare piatto dell’alba 

\ evoca i silenzi degli uomini \ che si persero nel blu \ senza 
lasciare traccia. (sez. III, pag.24).
Insomma la terra e i suoi abitanti e tra questi, in particolare 
l’uomo, emergono in tutta la loro bellezza e, considerato che 
essa non è sommabile , è chiaro che la miseria, il disfacimen-
to,la morte sono espressione della sua assenza.
Come è rilevabile dagli stralci dei testi citati, la versificazione 
di Roberto Maggiani si caratterizza per la  notevole capacità 
descrittiva  che emerge principalmente nelle rappresentazio-
ni paesaggistiche che si delineano nella fantasia del lettore 
quasi come  pitture, grazie all’utilizzo di un linguaggio sem-
plice, ma appropriato e pregnante e ad uso paratattico della 
sintassi . Né tali caratteristiche espressive vengono meno , 
quando l’ispirazione del poeta propone altre realtà e situa-
zioni, infatti utilizza poco le figure retoriche, riesce anche 
ad argomentare ricorrendo pochissimo all’ipotassi  e con 
parole, si direbbe riverginate nella loro purezza semantica, 
compone versi lapidari che nel loro sema s’imprimono nella 
mente e nel cuore.
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Gabriella Maggio

IL FASCINO PERENNE 
DEL MITO

Nel mese di  dicembre del 2014 Carla Amirante  ha pubblica-
to presso Carlo Saladino Editore di Palermo Sibille, Oracoli, 
e libri sibillini, opera che affronta in modo esaustivo l’argo-
mento. Infatti l’autrice dimostra di avere compulsato con   
instancabile ed intelligente acribia le antiche fonti sull’argo-
mento, non trascurando gli studi più recenti accuratamente 
riportati nei Riferimenti bibliografici  del volume. Pertanto 
un primo aspetto del testo è quello del repertorio da con-
sultare all’occorrenza e da tenere perciò in  libreria. Il saggio 
prende l’avvio dalle varie teorie sull’origine del nome Sibilla, 
e da Erofile, che ne rappresenta l’archetipo per giungere poi 
attraverso la disamina delle testimonianze nei secoli seguen-
ti fino  alla realizzazione pittorica di Adolfo de  Carolis del 
1907 -08 nel Palazzo della Prefettura ad Ascoli Piceno dal 
titolo La Sibilla appenninica  ed al Libro ascetico di Gabriele 
D’Annunzio del 1922. Ma non è solo questo. Come ha detto 
Lavinia Scolari nella sua bella presentazione del 19-12-2014  
l’opera  ha “ uno stile narrativo “ che la rende una lettura 
piacevole. Del testo  narrativo l’opera  ha infatti la struttura e 
la qualità che si dipanano attraverso un ” viaggio- scoperta ” 
nel tempo e nello spazio che il lettore compie ritrovando  la 
presenza e la multiforme vitalità della Sibilla el bacino del 
Mediterraneo, da quando ha origine il nome  in tempi molto 
lontani alla toponomastica ed a tradizioni recenti che ancora 
oggi a lei si richiamano. Come la Sibilla appenninica, quella 
tiburtina e quella di lilibeo. L’aspetto dello svelamento del 
passato e dell’affermazione della perennità dei miti che con-
tinuano ad affascinare sia gli esperti che i profani potrebbero  
aprire un altro itinerario di lettura dell’opera come guida au-
torevole alla conoscenza ed all’esplorazione dei  luoghi della 
penisola che ancora conservano il nome della Sibilla, come 
i Monti Sibillini e le loro grotte. Il saggio Sibille, Oracoli, e 
libri sibillini  arricchisce e completa  la figura di una studiosa 
che unisce la fantasia poetica allo studio metodico.  

Michelangelo-La Sibilla Delfica
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Carmelo Fucarino

«NON SONO D’ACCORDO»

Dimostrato in modo inconfutabile che lo slogan, «Non 
sono d’accordo su ciò che dite, ma mi batterò fino alla 
morte, perché abbiate il diritto di dirlo» («Je ne suis pas 
d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai ju-
squ’à la mort pour que vous ayez le droit de le dire»), 
fu invenzione e personale interpretazione del pensiero 
di Voltaire (che con lo pseudonimo mise in dubbio an-
che la sua paternità anagrafica) da parte della signora 
Evelyn Hall nella sua biografia The Friends of Voltaire 
(«I disapprove of what you say, but I will defend to the 
death your right to say it” was his attitude now»);
per chiarire a tutti i Charlie e Charlot il vero pensie-
ro dell’odierno best-seller francese e a tutti i giornalisti 
che, spacciando le ingiurie per libertà di pensiero (!!), 
lo citano pro domo sua, dimenticando che egli scrive-
va contro i gesuitismi e le falsità religiose in nome di 
un universale deismo, si riporta, con invito a leggerlo 
nella sua interezza, la parte conclusiva del Traité sur la 
tolérance à l’occasion de la mort de Jean Calas (1763), 
Chapitre XXIII (per i suoi giudizi sull’islamismo, su 
Maometto profeta e sulle deformazioni superstiziose 
del suo insegnamento si rimanda ai capp. VI e VII del 
suo Essai sur les moeurs et l’esprit des Nations (1756) e 
a René Pomeau, La religion de Voltaire, Nizet, 1995, pp. 
156-57):
Prière à Dieu
      Ce n’est donc plus aux hommes que je m’adresse; 

c’est à toi, Dieu de tous les êtres, de tous les mondes et 
de tous les temps : s’il est permis à de faibles créatures 
perdues dans l’immensité, et imperceptibles au reste de 
l’univers, d’oser te demander quelque chose, à toi qui a 
tout donné, à toi dont les décrets sont immuables com-
me éternels, daigne regarder en pitié les erreurs atta-
chées à notre nature ; que ces erreurs ne fassent point 
nos calamités. Tu ne nous as point donné un cœur pour 
nous haïr, et des mains pour nous égorger ; fais que 
nous nous aidions mutuellement à supporter le fardeau 
d’une vie pénible et passagère ; que les petites différenc-
es entre les vêtements qui couvrent nos débiles corps, 
entre tous nos langages insuffisants, entre tous nos usa-
ges ridicules, entre toutes nos lois imparfaites, entre 
toutes nos opinions insensées, entre toutes nos condi-
tions si disproportionnées à nos yeux, et si égales de-
vant toi ; que toutes ces petites nuances qui distinguent 
les atomes appelés hommes ne soient pas des signaux 
de haine et de persécution ; que ceux qui allument des 
cierges en plein midi pour te célébrer supporte ceux qui 
se contentent de la lumière de ton soleil ; que ceux qui 
couvrent leur robe d’une toile blanche pour dire qu’il 
faut t’aimer ne détestent pas ceux qui disent la même 
chose sous un manteau de laine noire ; qu’il soit égal 
de t’adorer dans un jargon formé d’une ancienne lan-
gue, ou dans un jargon plus nouveau ; que ceux dont 
l’habit est teint en rouge ou en violet, qui dominent sur 

Michelangelo-La Sibilla Delfica
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une petite parcelle d’un petit tas de boue de ce monde, 
et qui possèdent quelques fragments arrondis d’un cer-
tain métal, jouissent sans orgueil de ce qu’ils appellent 
grandeur et richesse, et que les autres les voient sans 
envie : car tu sais qu’il n’y a dans ces vanités ni envier, ni 
de quoi s’enorgueillir. 
      Puissent tous les hommes se souvenir qu’ils sont 
frères! Qu’ils aient en horreur la tyrannie exercée sur 
les âmes, comme ils ont en exécration le brigandage qui 
ravit par la force le fruit du travail et de l’industrie pai-
sible! Si les fléaux de la guerre sont inévitables, ne nous 
haïssons pas, ne nous déchirons pas les uns les autres 
dans le sein de la paix, et employons l’instant de notre 
existence à bénir également en mille langages divers, 
depuis Siam jusqu’à la Californie, ta bonté qui nous a 
donné cet instant.
Cioè:
«Non più dunque agli uomini mi rivolgo; ma a te, Dio 
di tutti gli esseri, di tutti i mondi e di tutti i tempi. Se 
è permesso a deboli creature, perdute nell’immensità 
e impercettibili al resto dell’universo, osar domandare 
qualcosa a te, a te che hai dato tutto, a te i cui decreti 
sono immutabili quanto eterni, degnati di guardar con 
misericordia gli errori legati alla nostra natura. Che 
questi errori non generino le nostre sventure. Tu non 
ci hai dato un cuore perché noi ci odiassimo, né del-
le mani perché ci strozziamo. Fa che ci aiutiamo l’un 
l’altro a sopportare il fardello d’una esistenza penosa e 
passeggera; che le piccole diversità tra i vestiti che co-
prono i nostri deboli corpi, tra tutte le nostre lingue in-
sufficienti, tra tutti i nostri usi ridicoli, tra tutte le nostre 
leggi imperfette, tra tutte le nostre opinioni insensate, 
tra tutte le nostre condizioni ai nostri occhi così diverse 

l’una dall’altra, e così eguali davanti a te; che tutte le pic-
cole sfumature che distinguono questi atomi chiamati 
uomini, non siano segnale di odio e di persecuzione; 
che coloro i quali accendono ceri in pieno mezzogior-
no per celebrarti sopportino coloro che si accontentano 
della luce del tuo sole; che coloro i quali coprono la ve-
ste loro d’una tela bianca per dire che bisogna amarti, 
non detestino coloro che dicono la stessa cosa portando 
un mantello di lana nera; che sia eguale adorarti in un 
gergo proveniente da una lingua morta, o in un ger-
go più nuovo; che coloro il cui abito è tinto di rosso 
o di violetto, che dominano su una piccola parte d’un 
piccolo mucchio del fango di questo mondo e che pos-
seggono alcuni frammenti arrotondati di un certo me-
tallo, godano senza orgoglio di ciò che essi chiamano 
grandezza e ricchezza, e che gli altri guardino a costoro 
senza invidia; poiché tu sai che nulla vi è in queste cose 
vane, né che sia da invidiare né che possa inorgoglire. 
Possano tutti gli uomini ricordarsi che sono fratelli! 
Ch’essi abbiano in orrore la tirannide esercitata sugli 
animi, così come esecrano il brigantaggio che strappa 
con la forza il frutto del lavoro e dell’industria pacifi-
ca! Se i flagelli della guerra sono inevitabili, non odia-
moci però, non laceriamoci a vicenda quando regna la 
pace, e impieghiamo l’istante della nostra esistenza per 
benedire egualmente, in mille lingue diverse, dal Siam 
sino alla California, la tua bontà che questo istante ci 
ha dato.»
Aveva già detto al cap. 14: «Se l’intolleranza è stata inse-
gnata da Gesù Cristo» 
«Io domando ora se è la tolleranza o l’intolleranza che 
è di diritto divino. Se volete assomigliare a Gesù Cristo, 
siate martiri e non carnefici.»
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CHIESA DEL MONASTERO DELLA PIETÀ 
DELL’ORDINE DOMENICANO (VIA TORREMUZZA)

Giacomo Cangialosi

Opera Lirica

Il monastero venne fondato, per volontà di Francesco 
Abatellis morto senza eredi, nel proprio palazzo di via 
Alloro nel 1526 sotto la regola di S. Domenico. L’origi-
naria chiesa oggi si trova all’interno della Galleria Re-
gionale e vi è esposto il grande affresco con “Il Trion-
fo della morte” (proveniente da Palazzo Sclafani). Nel 
1678 venne iniziata l’attuale fastosa chiesa che venne 
completata nel 1684. Nel 1938 venne qua trasferito il 
titolo parrocchiale di S. Nicolò alla Kalsa insieme ad al-
cuni arredi dell’antica chiesa parrocchiale distrutta dal 
terremoto del 1823 (nell’intervallo il titolo era passa-
to nella chiesa della Catena). La facciata, nobilissima, 
opera di Giacomo Amato, è adorna di statue, colonne 
aggettanti e fregi. Sopra il portone statua di S. Domeni-
co di Giacomo Vitagliano e scenografico rosone. Dello 
stesso autore è il tondo con “La Pietà” che si trova sopra 
il portale laterale su via Alloro. L’interno è preceduto 
dal coro delle monache decorato da stucchi di Procopio 
Serpotta  (1722) e affreschi di Guglielmo Borremans 
(1722). 
Degna di nota la grata che lo sovrasta, raffigurante il 
sole nascente, tutta in ferro battuto come anche le ge-
losie lungo le pareti.  Al centro della navata la volta 
fu affrescata da Antonio Grano (1708) con “La gloria 
dell’Ordine domenicano”. ( foto)

Giuseppe Giacosa

G.Borremans – Trionfo di S. Caterina

Notevolissimi i quattro coretti tra le cappelle laterali. 
Nei primi due altari di destra e di sinistra grandi tele di 
Francesco e Vincenzo Manno con “Santi Domenicani”. 
L’ultima cappella di sinistra contiene la tavola cinque-
centesca del”La Pietà”, opera magistrale di Vincenzo da 
Pavia (XVI secolo), proveniente dall’antica cappella di 
Palazzo Abatellis. Di fronte un Crocifisso settecentesco 
su croce in tartaruga. Ai lati del presbiterio due qua-
droni a fresco di Pietro dell’Aquila (1690). Nella volta 
dello stesso “Il Trionfo della fede” di Gaspare Serenario 
(1756). L’altare maggiore in pietre dure ha il tabernaco-
lo in lapislazzuli e diaspro. Notevole, presso l’ingresso, 
l’antiporta settecentesca in legno traforato.Il monastero 
oggi ospita la Galleria Regionale di Palazzo Abatellis.
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Carlo Barbieri

LA GRANDE EUROPA COMINCIA DAL TOSTAPANE*

Qualcuno lamenta che l’Europa non è in grado di espri-
mere una politica estera comune né di mettere in atto 
azioni serie per rilanciare l’economia? Ma che scioc-
chezza. Le cose si fanno un po’ per volta, con calma. 
Cos’è questa fretta? Guardate che l’Unione Europea si 
sta dando tantissimo da fare e ha messo a segno risulta-
ti ambiziosi impensabili fino a pochi anni fa. Per esem-
pio ha già vietato gli aspirapolvere troppo potenti, e ha 

già individuato altri sedici prodotti da vietare o regola-
mentare. Fra questi, i tostapane. In particolare, quelli 
con due feritoie per i toast che pare consumino troppo. 
Non sopporto gli incontentabili che hanno da ridire su 
tutto. Io sono fiero di fare parte di questa Grande Euro-
pa.  Voi no? 
*Postato su Il fatto bresciano
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Gabriella Maggio

LA PRIMA GUERRA MONDIALE TRA 
RICOSTRUZIONE STORICA E MITO

Se nel 2014 ricorreva il centenario dell’inizio della Pri-
ma Guerra Mondiale , nel 2015 si ricorda l’entrata in 
guerra dell’Italia. Pertanto non c’è da stupirsi se  conti-
nuano le celebrazioni ed i ricordi. Moni Ovadia nel 2014 
ha messo in scena Doppio fronte  per ricordare che : La 
Grande Guerra dovrebbe essere chiamata la Prima car-
neficina mondiale…una guerra totalmente inutile, che 
non serviva in nessun modo gli interessi dei popoli, ma 
solo di autocrati e di quella borghesia imperialista che 
mirava solo ai propri interessi. Per sviluppare  questo 
concetto la pièce di Ovadia propone filmati, canzoni, 
testi dell’epoca, monologhi dell’autore in aperto contra-
sto con tutti i guerrafondai del primo ‘900 , ad esempio,  
Giovanni Papini  che in Andiamo in guerra, Lacerba 
1914, scriveva : Ci voleva , alla fine, un caldo  bagno 
di sangue  nero dopo tanti umidicci e tepidumi di latte 
materno e di lacrime fraterne…I civili son pronti a tor-
nar selvaggi, gli uomini non rinnegano le madri belve. 
Oppure F.T Marinetti che considerava la  guerra sola 
igiene del mondo.  Lo spettacolo è risultato  suggestivo, 

ma complessivamente lento e talvolta ripetitivo.  Forse 
sarebbe stato più incisivo  se più breve. Anche il Centro 
Internazionale di Studi sul Mito ha proposto il 23-01-
2015 in relazione alla Grande Guerra una conferenza 
su  I  miti della guerra, relatori  M. Corselli , A. Mar-
torana ,  C. Fucarino .  Come è consolidata tradizione 
del Centro i Relatori hanno trattato in maniera dotta ed 
ampia  l’argomento dalla guerra di Troia  ai tempi mo-
derni,  dai miti achei, troiani  e celtici  all’eroe di guerra 
moderno ed ai caduti ricordati nei monumenti al milite 
ignoto. Dal mito dei  Troiani sconfitti, rappresentato da 
Ettore : 
E tu onore di pianti, Ettore, avrai,
ove fia santo e lagrimato il sangue
per la patria versato, e finché il Sole
risplenderà su le sciagure umane.
alla legittimazione dell’imperialismo moderno  attra-
verso il concetto di guerra giusta testimoniata dagli eroi 
che determinano la storia come afferma E. Cassirer. 
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Salvatore Aiello

GISELA

Inaugurazione sottotono per la nuova stagione al 
Massimo di Palermo con un titolo ed un autore quasi 
sconosciuti al grosso pubblico che non ha brillato per 
presenza nel Teatro. Sulla scena giungeva, in prima rap-
presentazione per l’Italia,  Gisela di Hans Werner Hen-
ze ovvero Le strane memorabili vie della felicità.Questa 
composizione datata 2010, testamento del grande com-
positore tedesco vive di contrasti poiché ha come tema 
preponderante il destino dell’uomo inserito in un teatro 
musicale  pregno di mito, di fiaba e soprattutto, come se 
non bastasse, tendente ancora una volta  a riportare al 
centro lo scollamento dell’umanità odierna carente di 
punti di riferimento. Henze,  uomo venuto dalle nebbie 
nordiche,costretto a lasciare la sua patria intorno agli 
anni ’50 perché intollerante di un mondo omofobico, 
razzista con esiti ancora nazisti, si innamora della terra 
del sole, Napoli che rappresenta ai suoi occhi solarità, 
sensualità e in un clima di agognata libertà, fucina ala-
cre per le sue idee. Elementi autobiografici permeano 
il libretto a tre mani di Gisela (Pollicino per adulti), 
un’operazione che in verità non fornisce un’opera di 
alta poesia e spesso cade in una prosaicità e banalità 
assai evidenti. Il testo é solo in funzione della musica 
che obbedisce alla estetica del compositore che così si 
esprimeva: “ La storia nascerà direttamente dalla mu-
sica che si racconterà da sola assumendo toni, colori e 
stili vocali diversi dal parlato e dallo Sprechgesang sino 
alle note melodiche dei tre brani madrigalistici su versi 

di Cristian Lehnert”. La vicenda ha come protagonisti 
Gisela, una giovane studiosa, insofferente delle regole e 
in cerca di una libertà interiore pronta ad  abbandonar-
si  ai sogni mettendo da parte  i modelli borghesi entro 
i quali si sente incarcerata e con lei il fidanzato Hanspe-
ter un giovane vulcanologo, assai razionale che insegue 
concretezze con processi molto superficiali e integrato 
nel sistema: per lui la felicità è il risultato determinato 
da processi biochimici grazie all’uso di sostanze. Giunti 
a Napoli, l’incontro con Gennaro sovverte il loro rap-
porto e nel nuovo triangolo l’hanno vinta Gisela e Gen-
narino (Pulcinella) che fuggono insieme alla ricerca 
di risposte ma soprattutto per dare alla vita significati 
nuovi inerpicandosi per strani sentieri in un viaggio 
di cui non conosceremo la meta finale dove ad acco-
glierli li attenderà una serie di sette sipari rossi come il 
fuoco-passione che  riveleranno, in fondo, un Vesuvio 
incandescente segno forse di un limite di leopardiana 
memoria. La Musica non è di primo acchito orecchia-
bile e il canto spesso è difficilissimo in questa creazione 
assai sperimentale anche perché l’atonalità non sempre 
differenzia le sezioni musicali e i rari momenti melodi-
ci si dissolvono. Lo spartito però, pur nella sua moder-
nità tout court, vive di recuperi memoriali: Bach, Mon-
teverdi e Stravinsky che si vestono di una luce diversa 
dal testo originale da dove sono pervenuti. Come tutti i 
lavori del ‘900 Gisela si presta ad una lettura trasversale 
e soprattutto ad uno scavo psicoanalitico dei personag-
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gi e delle situazioni, d’altra parte il suo autore, ai piedi 
della vita e vicino alla morte, si consegna e vi consegna 
tutto il tumulto di un’esistenza assai travagliata attra-
verso la conquista tormentata della sua verità interiore 
per esprimere compiutamente e pienamente il mondo 
che gli dittava dentro. Se l’autore e il titolo non attrae-
vano, viva e pressante la curiosità attorno alla regia del-
la palermitana Emma Dante che tornava dopo la sua 
partecipazione a Feuersnot della stagione precedente e 
che si giovava delle scene di alacre fantasia di Carmi-
ne Maringola (Sette sipari) e dei coloratissimi e ridenti 
costumi di Vanessa Sannino, delle appropriate luci di 
Cristian Zucaro, confermando ancora una volta le sue 
doti di una personalità prestata all’Opera il cui meri-
to precipuo non era quello di travisarla o capovolgerla 
ma con il limite di darle un taglio molto personalisti-
co che in qualche momento l’allontanava  dalle ragioni 
profonde di una musica, come già detto, assai difficile 
e di un libretto che  alla fine lascia volutamente  tutto 
all’immaginazione confondendo sogni e realtà, buono 
per tutte le letture.  Quindi il suo apporto registico ha 
in parte colto il senso profondo dell’opera che nelle due 
parti vive di luci e di ombre con uno spettacolo mol-
to piacevole per i colori, le ambientazioni, i movimenti 
lontani in qualche modo dalla dialettica dell’autore, se-
condo il quale la vita appare come una partita a poker. 
Constantin Trinks, a capo dell’orchestra, ha animato 
con energia e raffinata conduzione  la sua direzione 

mettendo in luce tutte le ricercate  nuances  dello spar-
tito in completa e totale sintonia col palcoscenico sul 
quale agivano in maniera del tutto sciolta e sicura Va-
nessa Goikoetxea; di buono smalto e lirica la sua voca-
lità che le ha permesso con grinta di dare anima e nervi 
a Gisela, una donna combattuta e impegnata a ricercare 
la sua identità di intellettuale sognatrice assetata di sole 
e di amore. Il provetto Lucio Gallo che si è speso an-
che nella sua carriera in ambiti novecenteschi, ha inter-
pretato Hanspeter con adeguati mezzi vocali e presen-
za  scenica, conferendo al personaggio tutti gli aspetti 
gretti e qualche volta meschini di un uomo pronto a 
filtrare sempre, attraverso un cerebralismo formale, le 
ragioni del cuore. Roberto De Biasio voce generosa e di 
gradevole timbro è stato un Gennaro convincente ,sce-
nicamente credibile nei panni di Pulcinella e del giova-
ne che anela a fuggire dal mondo della sopraffazione e 
della camorra pur portando nel cuore colori, sapori di 
una delle città più belle del mondo. Completavano il 
cast i turisti: Maria Chiara Pavone, Patrizia Gentile, Ro-
solino Claudio Cardile, Giuseppe Esposito e Salvatore 
Grigoli con vivace presenza e buona rilevanza vocale. 
In aggetto il corpo di ballo del teatro con coreografie di 
Sabino Civilleri e Manuela Lo Sicco e il coro istruito da 
Piero Monti. Tiepida l’accoglienza del pubblico in un 
teatro semipieno e con defezioni dopo la prima parte.
Una lode sentita per il ritorno finalmente dei profili dei 
cantanti sul libretto di sala.
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Tommaso Aiello

SICILIA TERRA DI SAPORI: IL VINO 
(PARTE I)

Abbiamo detto in un precedente articolo(quello sull’o-
lio) che la Sicilia non è solo terra di cultura, ma anche 
terra di sapori. E tra gli alimenti più importanti della 
dieta mediterranea c’è anche il “Vino”. Quasi certa-
mente nel mondo non c’è una terra come la Sicilia con 
maggiore vocazione alla produzione di vini di altissima 
qualità e questo è confermato e dalla storia e dalla geo-
grafia. Con un’estenzione di oltre 25 mila km quadrati, 
delimitata e protetta dal mare, dissemina i suoi colori 
dalle brevi pianure alle fiorenti colline fino ai duemila 
metri dei Nebrodi, delle Madonie e dell’area solitaria ed 

aerea dell’Etna. Ovunque si coltiva la vite che cresce per 
il 40% in pianura, per il 54% in collina e per il 6% in 
montagna con un totale di un immenso vigneto di ol-
tre 200 mila ettari, dal quale si ricavano(dati di qualche 
anno fa) circa 8 milioni di ettolitri di vino.

Con la fermentazione totale o parziale dell’uva am-
mostata e la trasformazionedei suoi zuccheri in alcool 
etilico, si ottenne il vino le cui tracce più antiche pro-
vengono dalla Mesopotamia, mentre affreschi e tavole 
egizie testimoniano l’esistenza di vigneti sulla costa oc-

Filari di vigne –Foto di Aiello
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cidentale di Alessandria e in tutta la valle del Nilo. I gre-
ci chiamarono l’Italia “Enotria” (terra del vino) e dalla 
coltura della vite, importata da Micene, in Sicilia derivò 
un vino dolce, leggero e, nel contempo vigoroso, detto 
”italiota”. Il mosto destinato all’invecchiamento, “mosto 
fiore”, veniva riposto in grandi orci, detti “pithoi”, tal-
volta rivestiti di resina e poi seppelliti nella sabbia per 
almeno 4 anni. Col vino novello si celebrava l’arrivo dal 
mare del dio Dioniso ed il suo matrimonio con Bassilis-
sa. Si legge in un frammento siracusano del IV sec.a.C. 
che Dioniso(tiranno della città) destinava ad ogni com-
mensale tre coppe di vino, la prima per la salute di chi 
beve, la seconda per risvegliare l’amore ed il piacere, la 
terza per invitare al sonno. Nei vecchi casali siciliani il 
vino era elargito ai “suttaposti” (dipendenti) in visita e 
questi bevendolo, non mancavano di versarne in terra 
una parte, accompagnando il gesto con un propiziatorio 
“cca saluti”(alla salute).La Sicilia nonostante non potes-
se competere   con i vini  italici e francesi, a causa di 
antiquate tecniche di vinificazione, un primato però lo 
ebbe e riguarda la produzione di vini liquorosi, derivati 
da uve appassite, a limitata fermentazione. Il “Marsala”  
fece la fortuna dei Florio e fu riconosciuto DOC sin dal 
1931. Purtroppo negli anni sessanta subì un tracollo, 
insidiato  dai vari superalcolici stranieri e dal vermouth 
,la fortunata miscela di vino(non sempre dei migliori),-
zucchero e aromi. Oggi però con rinnovato e certamen-
te apprezzamento degli intenditori, la sua produzione 
è in crescita, parallelamente  alla valorizzazione dei 
vecchi “bbagghi” (bagli con cortile, di solito più piccoli 
delle masserie) e alla costruzione di nuovi edifici per la 
sua vinificazione. E’ un vino da dessert estremamente 
versatile, da gustare anche come aperitivo se servito a 
temperatura ambiente con una fetta d’arancia in calici 
ghiacciati ed è, inoltre, ingrediente basilare di molte-
plici pietanze. Altro vino dolce è la “Malvasia” che ha 
una gradazione fra i 18 e i 20 gradi, dal colore ambrato 
deriva dai grappoli dell’omonimo vitigno esposti al sole 
dopo la raccolta. Il “Moscato o Moscatello”, proveniente 
dal ceppo del “vinum balintium”,pare sia stato chiama-
to “ ammuscatu “ per via della sua dolcezza particolar-
mente gradita alle mosche. Antico vitigno, forse iden-
tificabile con il “pollio siracusano”, oggi molto diffuso, 
produce un delicatissimo e profumato vino dal colore 
ambrato adatto all’invecchiamento. Raggiunge i 18 gra-
di e si accompagna con eleganza ai dolci. 
Infine dal vitigno moscato di Alessandria, comune-
mente detto “Zibibbo”, si ottiene un vino vivace dal 
colore paglierino con riflessi dorati. Dalle stesse uve 
opportunamente appassite si ricava un prodotto con 

l’inconfondibile gusto mielato, dal profumo di dattero 
e albicocca; famoso, forse insuperabile, è quello di Pan-
telleria. E’ notizia di qualche mese fa(fine novembre) 
che la vite di Pantelleria è patrimonio dell’UNESCO e 
si colloca accanto all’Opera dei Pupi nella benemerita 
lista dei beni immateriali dell’Unesco Patrimonio Mon-
diale dell’Umanità. Per il commissario dell’IRVOS(Isti-
tuto regionale vini e oli di Sicilia) si tratta di apporta-
re benefici a tutto il sistema vino della Sicilia, dovuto 
anche all’impegno dei tecnici dell’Istituto. L’agognato 
elenco non porta denaro, ma porta sicuramente note-
voli opportunità

Marsala “Vergine soleras” invecchiato oltre 5 anni

Sileno e satiri.Pompei 

Bacco e Sileno. 
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Pino Morcesi

ALCHIMIA E MEDICINA NEL RINASCIMENTO

«Andare caminando 
il mondo per avere 
cognizione della na-
tural filosofia, accio 
potessi meglio eser-
citare la medicina e 
cirugia »  Così diceva 
di sé Leonardo Fiora-
vanti, bolognese, de-
finito empyricus dai  
contemporanei, titolo 
che alludeva al fatto 
che non aveva fatto o 
non aveva completa-
to   studi di medicina. 
Infatti nato nel 1517 a 
Bologna consegue uf-
ficialmente la laurea 
nella prestigiosa uni-

versità solo  nel 1568.  Subì l’influenza di Paracelso e, 
abbandonando le teorie di Galeno seguite dalla medi-
cina del tempo, praticò una  continua sperimentazione 
volta a attribuire al medico anche l’ambito professiona-
le a quel tempo proprio  del cerusico e dello speziale.  
Convinto che la  natura ha forze guaritrici che  devono 
essere portate alla luce dall’arte alchemica elaborò la 
iatrochimica, che tende a mantenere la salute dell’or-
ganismo bilanciando i componenti chimici dei fluidi 
corporei. Il suo sperimentalismo  gli procurò l’ostilità 
degli altri medici, acuita anche dall’uso del volgare nella 
stesura delle sue opere. Da qui il suo spostarsi frequente 
in varie città dopo un primo periodo di apprezzamento 
e successo . Fu  a Genova, a Palermo, a Napoli. Il suo 
soggiorno in Africa come medico militare contribuì 
molto allo sviluppo della sua arte medica. Particolar-
mente apprezzata  fu la sua opera di chirurgo plastico 
e la prescrizione  di cure idroterapiche per le malattie 
della pelle. Le sue intuizioni in questo campo anticipa-
no la medicina  moderna. 
Questa ostilità fu certo tra le ragioni delle molte pere-
grinazioni del F. che tuttavia le giustificava anche con 
l’esigenza di conoscere diverse culture. Nel 1548 si tra-
sferì a Genova e poi a Palermo, dove si fermò sino al 
dicembre 1549 ed ebbe i primi successi professionali. 
Diretto quindi a Napoli assistette a Tropea, in Calabria, 
ad un’operazione di rinoplastica eseguita dai barbieri 
Pietro e Paolo Vianeo, che egli descrisse poi minuziosa-

mente nel Tesoro della vita humana, introducendo nel 
suo commento concetti nuovi ed ipotesi che verranno 
ripresi ancora nel sec. XX da specialisti di chirurgia pla-
stica. Altro intervento cui il F. assistette in questo viag-
gio e descrisse poi scrupolosamente fu l’asportazione 
della milza ad una giovane donna in fin di vita, un’o-
perazione riuscita grazie soprattutto alla perizia di un 
altro barbiere, Andrea Zaccarello.
Arrivato infine a Napoli, il F. vi rimase fino al maggio 
1551, quando decise di arruolarsi nell’esercito spagnolo 
e si imbarcò su una nave diretta in Africa. In qualità 
di medico di campo ebbe naturalmente l’opportunità di 
alternare alla esecuzione di interventi di routine anche 
interventi eccezionali, tra i quali audaci operazioni di 
chirurgia plastica, e, per la prima volta, cure idroterapi-
che per fronteggiare malattie della pelle e dell’intestino.
Nel settembre dello stesso anno il F. ritornò a Napoli 
dove si fermò fino al 1555 esercitando la professione 
con successo e ottenendovi il dottorato. Nel febbraio 
1555 si trasferì a Roma; qui rimase fino all’ottobre 1558 
ottenendo la licenza per l’esercizio della chirurgia dal 
promedico P. Giacomelli. Subito dopo, però, un’accusa 
di inettitudine sostenuta contro di lui dai medici Ste-
fano Cirasio, Bartolomeo da Urbino e dall’anatomista 
Realdo Colombo lo spinse ad anticipare la sua partenza 
per Venezia, dove intendeva dare alle stampe le opere 
scritte nel corso di quegli anni di peregrinazioni.
Interrotto il viaggio da soste a Spoleto e a Pesaro, dove 
ebbe modo di farsi apprezzare come medico e chirurgo, 
arrivò a Venezia alla fine del 1558. Qui si dedicò so-
prattutto alla redazione e pubblicazione dei suoi scritti 
divulgativi in lingua italiana, che ebbero molte edizio-
ni anche nel secolo XVII. Molte anche le traduzioni, in 
particolare in Germania, forse in relazione con la pub-
blicazione delle opere del suo maestro Paracelso, come 
anche in Francia e in Inghilterra.
Nel 1568 il F. ottenne a Bologna la laurea in medicina, 
per la quarta volta secondo la sua testimonianza, per la 
prima secondo i suoi avversari. In questa occasione il 
Collegio medico di Bologna, in nome di una sua tradi-
zionale prerogativa, gli concesse anche i titoli di conte 
e di cavaliere.
Nel 1573, durante un soggiorno a Milano, fu breve-
mente incarcerato sotto la accusa di aver provocato con 
cure errate la morte di alcuni pazienti.
Morì presumibilmente a Bologna nel 15
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TENDENZE DEL ROMANZO

Quali sono le tendenze del romanzo oggi non è faci-
le dire,  vista la quantità che se ne stampa. Ma da uno 
sguardo complessivo si vede che, tranne rare eccezio-
ni come E. Nesi, S. Avallone o M. Murgia ,  tende alla 
biografia, ai ricordi, all’interiorità o al puro documento. 
Eppure in un così lungo periodo di crisi generale  eco-
nomica   e non solo parrebbe esserci molta materia per 
un narratore che volesse affrontare un romanzo socia-
le alla Balzac, alla Zola, alla Steinbeck,  in cui la vita 
quotidiana dei personaggi si inscrive e rimanda ad un 
contesto più ampio. Sembra un paradosso ma da più 
parti si sostiene che  il romanzo sociale  venga scritto 
più facilmente non nei periodi di crisi, ma in quelli di 
benessere, quando la denuncia dei disagi sociali ha fon-
date speranze di risoluzione e l’idea di progresso sem-
bra mantenere le sue promesse. In queste circostanze lo 
scrittore è consapevole che  i fatti raccontati  possono 
contribuire al miglioramento della società . Per questo 
si raccontava di lotte sociali e di ingiustizie. Gli scrittori 
avevano ben chiaro un paradigma di valori in relazione 
al quale  formulare un giudizio sui fatti  narrati.  Benchè  
nel corso della seconda metà dell’Ottocento la narrazio-
ne come ricerca  delle cause profonde che muovono la 

storia e l’agire umano si fosse semplificata diventandone 
semplice  descrizione, tuttavia il legame tra personag-
gio e contesto sociale era stato mantenuto. Nel corso del 
‘900 questo legame si era progressivamente allentato, 
salvo ritornare  nel romanzo industriale degli anni ’60. 
Probabilmente oggi non mancano fatti da narrare, ma 
in generale manca la fantasia dello scrittore capace di 
interpretare con completezza i fatti ed anche inventarli, 
se necessario,  al fine di rendere  il senso del momento 
storico-sociale in cui vive il personaggio. Probabilmen-
te manca anche la fiducia nel progresso. Di tutto  questo 
si sente la mancanza  perché la letteratura aiuta a  chia-
rire e spiegare quello che nella quotidianità ci sfugge.   


