
il diario on line

Numero 60

del Lions Club Palermo dei Vespri

febbraio 2015

Lions Club Palermo dei Vespri - Distretto 108 Y/b - Circoscrizione I - Zona 1



Lions Club 2

INDICE
Un divertente pomeriggio
di solidarietà Attilio Carioti “ 4
Premiazione Poster della Pace  Antonella Saverino “ 5
Giornata Mondiale Contro le Mutilazioni 
Genitali Femminili Gabriella Maggio “ 8
Chiesa e Monastero Dell’immacolata Concezione 
Al Capo dell’ordine Benedettino Giacomo Cangialosi “ 9
Il Mito di Andromeda nel Teatro  
Spagnolo del Seicento G. Romagnoli  “ 12
Conversazione sul  
“Sicilianu” alla Mondadori G. Sciacchitano “ 13
Il Giorno del Ricordo Gabriella Maggio “ 15
Foglie nel Vento: un Workshop di Poesia Haiku 
nel Cuore di Palermo Lavinia Scolari “ 18
Il Quadro Nero Salvatore Aiello “ 20
L’iphone è un Disgraziato Carlo Barbieri “ 23
Le Ricette Letterarie di Marinella  “ 26
Sicilia Terra di Sapori: 
Il Vino (Parte II) Tommaso Aiello “ 27
Progetto Sordita’ 
i Lions a Servizio della Gente  Attilio Carioti “ 29
La Prima Guerra Mondiale 
Vista dagli Scrittori Gabriella Maggio “ 31
Orfeo nel Mito Carmelo Fucarino “ 33
Orphée Et Eurydice Salvatore Aiello “ 35
La Commedia dell’arte Irina Tuzzolino “ 37
Musica in Salotto con Valentina 
Vitti e Salvatore Scinaldi Gaetano Albergamo “ 38

Hanno collaborato: Salvatore Aiello,Tommaso Aiello, Gaetano 
Albergamo, Carlo Barbieri, Giacomo Cangialosi, Attilio Ca-
rioti, Carmelo Fucarino, Marinella,  Gianfranco Romagnoli, 
Antonella Saverino, Giovanna Sciacchitano, Irina Tuzzolino.

Gabriella Maggio

EDITORIALE DI FEBBRAIO 

Care Amiche, Cari Amici siamo 
continuamente circondati da in-
formazioni di ogni tipo che spesso 
non sappiamo mettere insieme, 
perché cogliamo solo i loro det-
tagli, ma non l’intero. E storie su 
storie si affollano intorno  a noi 
distraendoci e stordendoci tan-
to da non farci distinguere i fatti 
importanti da quelli insignificanti, 
sono tutti spettacolo o spettacola-

rizzati. Queste  storie entrano in conflitto con la storia, 
che comincia a sfuggirci. È questa la caratteristica dell’ 
informazione del  nostro tempo che si è strutturata sul-
lo stile del  web. E  anche  in maniera indiretta ci in-
fluenza  e ci  tenta, ci toglie  la responsabilità di essere 
noi stessi, consentendoci  di  uniformarci  facilmente  e 
insensibilmente agli altri ed immergerci nella banalità.  
Tutti siamo esposti a questo nuovo fenomeno culturale. 
Ma  soprattutto i più giovani, quelli definiti con termi-
ne infelice nativi digitali, lo sono di più,  perché sono 
persuasi  dell’incalcolabile opportunità di conoscenza 
che offre il web. Affermazione vera, ma solo in parte. Le 
informazioni fornite dalla rete devono essere vagliate e 
verificate, non accettate  con un atto di fede. Il fenome-
no che appare inarrestabile  probabilmente assumerà 
un grande rilievo antropologico nel futuro.  Intanto si 
assottiglia sempre più il concetto di  storia come  narra-
zione sistematica e interpretazione critica delle vicende 
della società umana e delle loro reciproche connessioni 
(definizione della Garzanti Linguistica). Le storie svili-
scono il passato perché affondano in un eterno presen-
te. E così viene a mancare proprio l’aspetto temporale  
che permette di collocare, distinguere e connettere  i 
fatti.
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Il Presidente del Lions Club Palermo dei Vespri 
a nome di tutti i Soci esprime 

le più vive congratulazioni al socio Pietro Manzella 
per la prestigiosa nomina a 

Specialista della crescita  dei club e  dei soci del TIM del G.M.T. 
con incarico multi distrettuale 2014-17
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Attilio Carioti

UN DIVERTENTE POMERIGGIO DI 
SOLIDARIETÀ

Oggi  2  febbraio 2015  il L.C. Palermo dei Vespri  ha  regalato un divertente pomeriggio  di solidarietà ai bambini 
della Casa Famiglia Il giardino della ninfea Onlus  grazie alla  partecipazione dei soci Alessandra Russo, Terry 
Cangemi e Oreste Milazzo. Considerato l’entusiasmo  riscosso, a carnevale il Club ripeterà l’incontro. 
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Antonella Saverino*)

PREMIAZIONE POSTER DELLA PACE

Grande partecipazione e interesse da parte degli alunni dell’I.C. Falcone per la premiazione del poster della pace. 
Un particolare ringraziamento va  alla professoressa Gisella Micalizzi e al dirigente scolastico  Daniela Lo Verde .
*Presidente Lions Club Palermo dei Vespri
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Carmelo Fucarino

DIALETTO O LINGUA

Nel collaudato angolo 
letterario, condotto dalla 
professoressa Gabriella 
Maggio e organizzato e 
gestito dalla Presidente 
dell’Associazione Volo 
Maria Di Francesco, ad 
inaugurare l’anno so-
ciale, si è tenuto il 3 feb-
braio 2015 al Mondadori 
Megastore l’”Incontro 
con l’autore” che ha avu-
to come protagonista 
Giuseppe Pappalardo, in 
occasione della pubbli-
cazione per la casa edi-
trice Nuova Ipsa del testo 
Scrìviri. Il sottotitolo, a scanso di equivoci e di frainten-
dimenti, ne riassume in modo chiaro il contenuto: “Una 
guida al dialetto siciliano”. La professoressa Maggio ha 
puntualmente esposto gli ambiti della questione e nei 
suoi intercalati interventi interlocutori ne ha stabilito 
i termini con le domande ricorrenti. La parte esplica-
tiva è stata giustamente occupata dai chiarimenti e dai 
distinguo dell’autore, che nella presentazione libraria 
aveva già esposto le linee guida del suo testo, così come 
aveva fatto già Giovanna Sciacchitano in questo stesso 
blog. Cercherò di non ripetere cose già dette. Ritorna 
nel dibattito, ormai ristretto fra cultori, la vexata quae-
stio del dialetto e delle sue implicazioni nella società del 
linguaggio mass-mediale, quel tristo italiano inventato, 
e ohimè!, anche semanticamente da imberbi in cerca 
di visibilità, su tv, rete e carta stampata. La “lingua” si-
ciliana era il pallino del prof. Corrado Mirto, docente 
di Storia medioevale del nostro Ateneo, scomparso nel 
giugno scorso e al quale va il nostro commosso ricordo. 
Proprio sulla questione del dialetto ho avuto con lui un 
dialogo nella rete Tvm, che con grande testardaggine 
e azzardo persiste nel trasmettere un intero notizia-
rio in dialetto siciliano. Così ho trattato dei grecismi 
nel nostro dialetto alla Società siciliana per l’Amicizia 
fra i popoli di Ninni Casamento che conduce un altro 
esperimento di studi dialettali. La questione ha avuto di 
recente una comparsa, fugace come una stella cadente 

di agosto, con la provo-
cazione del narratore in 
dialetto personale e del 
linguista di professione 
che hanno raccolto le loro 
contorsioni memoriali e 
affabulatorie nel libro La 
lingua batte dove il dente 
duole (dico Camilleri e 
De Mauro). Eppure a Pa-
lermo l’anima e il centro 
propulsore del dibattito è 
stato da sempre Salvato-
re Di Marco, da quando 
ci incontrammo giovani 
ed entusiasti al Circolo 
culturale Pitrè e lui già da 

tempo nel Gruppo Alessio Di Giovanni portava avanti 
quel progetto, diciamo speranza, di un rinnovamento 
della poesia dialettale siciliana. Ci siamo sfiorati, per-
ché io preferivo la poesia, si dice in lingua, che mi dava 
la possibilità di una comunicazione più vasta, vasta, 
certo, quanto può esserlo nel mondo la lingua italiana. 
Eppure furono per noi anche gli anni di Ignazio Buttit-
ta. Quando quella sera del 17 maggio 1972 venne all’I-
TI Vittorio Emanuele III e nell’aula Magna piena dei 
giovani ancora in odore di occupazioni sessantottine e 
dintorni e recitò le sue poesie, ci fu un boato. Recitò 
con la sua gestualità sotto quel basco nero, Non sugnu 
pueta (proprio così), la voce pastosa e le pause, un vero 
istrione. La raccolta era Io faccio il poeta e nella de-
dica che conservo gelosamente mi scrisse «A Fucarino 
ca talia non parra ed havi u cori chinu». Pensare che 
veniva allora dai suoi recitàl (così diceva) fra i “com-
pagni” di Mosca. In questo imperare di camillerismo 
e di dialetto empedoclino, sì e no, mi piace rievocare 
l’esperimento di Buttitta. Anche quello non era dialetto 
siciliano, né tanto meno dialetto di Bagheria. Allora mi 
sorse il dubbio che in quell’impasto linguistico e nella 
resa grafica ci fosse stata la mano del figlio cattedrati-
co di tradizioni popolari. Anche nella dotta traduzione 
in lingua a fondo pagina. E anche allora la questione 
toccava la trascrizione dei fonemi e l’adattamento alla 
scrittura. Il discorso quindi mi conduce alla problema-

Logo del fresco sito liberaLamente
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tica affrontata con estrema chiarezza da Pappalardo. Si 
può oggi “scrìviri” in dialetto e come? E quale può es-
sere ancora la funzione, l’uso del dialetto? In linea di 
principio non accetto che il dialetto sia morto. La mia 
esperienza accanto ai giovani, il rapporto quotidiano di 
comunicazione mi fa sentire che si parla abitualmente 
in dialetto, qui a Palermo, nei nostri paesi, ma anche a 
Milano e Torino. Mai sentito il barista o il commesso o 
il verduraio rapportarsi in italiano. Farebbe ridere se mi 
dicesse, «vuole un bel cavolfiore o un cespo di verdu-
ra?». Conosco professori di Liceo classico che tengono 
lezioni in dialetto. La questione dantesca del siculo e 
del curiale, era posta in termini di comunicazione let-
teraria, così la ripresa della “questione della lingua” nel 
Rinascimento e nel Romanticismo (Manzoni e com-
pagni), fino a Verga e al Capuana ideatore di “poetica”. 
Si trattava del come scrivere opere d’arte. La lingua, la 
saussuriana “langue”, altro dalla “parole”, è invece l’orga-
nismo che unisce una comunità di parlanti e la mette in 
condizione di capirsi. Sì, il dialetto di Catania è diverso 
da quello di Palermo, e quello della Vucciria è diverso 
da quello di via Libertà. Ma pure il cosiddetto italiano 
del Palermitano è diverso da quello del Torinese, come 
il torinese di porta Palazzo è diverso da quello del Lin-
gotto. Così un tempo il raffinato attico ateniese era di-
verso dal vicino beota che scendeva dalle montagne ed 
era dileggiato da Aristofane. Così il dialetto romano di 
Cicerone e il cosiddetto latino dell’Orazio tra Apulia e 
Campania. Anche Cicerone dubitava della corretta pro-
nunzia e della conoscenza delle quantità fra il popolo 
del sermo plebeius o cotidianus. Un conto è studiare il 
cosiddetto greco e per comodità scolastica uniformar-
lo nella grammatica prescrittiva e normativa dell’attico 
dell’età di Pericle (così la mia grammatica), tranne poi a 
spiegare i cosiddetti dialetti, cioè quelle lingue letterarie 
dette ionico epico, dorico, eolico con i loro sistemi e ge-
neri, e catalogare le variazioni come eccezioni. Si badi, 

stiamo sempre discutendo di ambiti letterari. Altro è 
comunicare linguisticamente, mi spiego con la “lingua”, 
che non è trascrizione grafica, ma fonema, perché que-
sto era “glossa”, organo fisico di fonazione, come nella 
resa moderna. Purtroppo dalla scuola elementare per 
lingua si intende la sua trascrizione grafica o le soluzio-
ni letterarie e si ignora la sua realtà fonetica. A scuola si 
insegna la lingua morta, l’italiano musealizzato nei testi 
letterari. Per precisare anche il Dante studiato è un testo 
concordato in margine a biblioteche di “Questioni dan-
tesche”, a cominciare dal Petri Aligherii super Dantis 
ipsius genitoris Comoediam commentarium del 1340 
(cf. “Edizione Nazionale dei Commenti danteschi” e la 
Rivista di studi danteschi). D’altronde vai a spiegare che 
non si comunica con il testo di Verga o Ungaretti, per 
intendere i più vicini, ma con fonemi creati per una sola 
volta e già morti appena pronunziati. È anche difficile 
che una maestra di scuola elementare conosca la lingua 
italiana, dico la lingua come comunicazione fonetica, 
sia a Palermo che a Milano e Torino. Perciò Pappalardo 
insiste nel precisare che il suo lavoro è semplicemente 
indicativo e delucidativo, non vuole e non può essere 
una grammatica di una lingua in fieri, che si evolve 
con l’universale processo delle aree concentriche e che 
adotta o meglio crea i suoi nuovi semantemi. Ci sono 
tante grammatiche e vocabolari di lingua siciliana, ma 
essi servono a descrivere il momento della lingua mor-
ta, quella letteraria, sia quella dell’abate medico Meli o 
quella del cinematografaro Camilleri, sono delle sche-
dature per una linguistica storica. Perciò nelle Universi-
tà le cattedre di dialettologia (anche lo slang americano 
e le diversità araba o cinese). Come per tutte le lingue 
in ogni angolo del mondo. Se si pensa che si alzano la-
menti e reti protettive per la paventata scomparsa di 
una lingua parlata da cento persone o meno nella fore-
sta amazonica o in quella australiana.
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Gabriella Maggio

GIORNATA MONDIALE CONTRO 
LE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI

Sono circa 130 milioni le donne, anche bambine e ragazze,  che hanno subito mutilazioni genitali. Questa prati-
ca, giustificata con motivi religiosi e sociali, è ancora diffusa in 28 stati del mondo. La ricorrenza è stata istituita 
dall’O.N.U.  nel 2003 per spingere i 28 stati che la praticano a desistere perché  è una grave  violazione dei diritti 
umani  in quanto manifestazione di disuguaglianza di genere.  
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Giacomo Cangialosi

CHIESA E MONASTERO 
DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE AL 

CAPO DELL’ORDINE BENEDETTINO 
Il monastero venne fondato da donna Laura Ventimiglia 
dopo il 1567 ed era suo intendimento di istituirlo sotto 
l’ordine francescano, ma venne persuasa dal P. Antonio 
Sardo, gesuita, di stabilirlo sotto l’Ordine Benedettino, 
cosa che avvenne. All’inizio le monache utilizzavano 
una piccola chiesa che si trovava alle spalle dell’attuale 
presbiterio, ma nel 1612 s’inizio a costruire la nuova su 
progetto di Orazio Nobili. Le decorazioni si protrassero 
per circa un secolo fino al 1713. Nel 1864 il monastero, 
che occupava tutto il baluardo d’Aragona (dove oggi vi 
è il Palazzo di Giustizia), venne trasformato in ospedale 
e le poche suore rimaste si trasferirono in altra sede. 
Negli anni ’30 del XX secolo tutto venne smantellato, 
salvandosi solo l’edificio sacro che dal 1968, per più di 
30 anni, restò chiuso al culto per problemi di stabilità 
causati dal terremoto.
 
La sobria facciata non lascia immaginare la ricchezza e 
la fastosità dell’interno. All’ingresso, sorretto da quat-

tro colonne binate, sovrasta il coro affrescato forse dal 
Fumagalli con finte architetture; lateralmente due pic-
cole tele tardo-settecentesche (forse di Giuseppe Ve-
lasquez) raffiguranti “Storie benedettine”. A sinistra la 
tomba della fondatrice mutila di alcune parti. L’interno, 
a navata unica, è un tripudio di marmi, stucchi e affre-
schi (secondo il progetto di Giacomo Amato e Gaeta-
no Lazzari); l’occhio si perde negli innumerevoli colori 
dei marmi mischi che la decorano e che affascinano lo 
sguardo; dallo straordinario pavimento (con simboli 
mariani) ai sublimi paliotti degli altari laterali, ai ferri 
battuti dei coretti, alle innumerevoli statue, tutto con-
corre allo sbalordimento del fedele. 
 
La luce proveniente dalle grandi finestre doveva esse-
re parte integrante della sorpresa di chi entrava dalla 
strada (purtroppo quelle del lato destro murate così 
come quelle del cupolino del presbiterio oscurate da 
una sovrastruttura). L’arco trionfale è sorretto da quat-
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tro colonne fortemente aggettanti, secondo il progetto, 
forse, di Pietro Novelli, che realizzò anche gli affreschi 
del cupolino e la magistrale tela dell’altare maggiore 
con “L’Immacolata” inserita in una bella cornice mar-
morea con due angeli ai lati opere di Carlo D’Aprile. 
I primi due altari di destra e di sinistra sono dedicati, 
rispettivamente a “S. Rosalia” con statua di Carlo D’A-
prile (sec. XVII) e alla “Madonna di Libera Inferni” di 
Vincenzo Guercio (1635). I due paliotti sottostanti, in 
marmi intarsiati e paste vitree, (di Giovan Battista Fir-
rera 1691)  rappresentano prospettive con altane, tende 
e al centro raffigurazioni su vetro. Le statue sono in-
serite tra colonne tortili. Nel passaggio tra questi e gli 
altari successivi notevoli, nel secondo ordine, i pannelli 
a tramischio che incorniciano le statue di “S. Ignazio” a 
sinistra e “S. Francesco Saverio” a destra. Gli ultimi due 
altari dedicati al “SS. Crocifisso”, con statua cinqucen-
tesca e splendido armadio reliquiario, e a “S. Benedetto 
che abbatte gli idoli” grande tela di Giuseppe Velasquez 
(1775) presentano due paliotti, anch’essi di mirabile 
fattura (Domenico Magrì e Filippo de Dia 1691). Pur-
troppo manca il paliotto dell’altare maggiore (venduto 

dalle monache al Senato di Palermo a metà dell’otto-
cento e oggi nella cappella senatoria della Basilica di S. 
Francesco d’Assisi) che doveva essere l’epilogo di tutta 
la lettura simbolica della chiesa che è un inno alla SS. 
Vergine; è stato sostituito da un elegante altare neoclas-
sico in pietre dure e tabernacolo rivestito all’interno da 
lamine d’argento. Nella volta grandi quadroni a fresco 
opera di Olivio Sozzi (secolo XVIII) che rappresentano 
eroine bibliche, prefigurazioni di Maria, e medaglioni 
con Santi. Addossate ai pilastri, otto statue marmoree 
di papi, imperatori, cardinali e vescovi che hanno can-
tato le lodi della Madonna. Purtroppo la chiesa è sta-
ta spogliata di tutti gli arredi liturgici e quelli che vi si 
possono ammirare provengono dalla parrocchia di S. 
Ippolito martire (Crocifisso d’avorio sul tabernacolo 
centrale, paliotto settecentesco ricamato in oro per il 
nuovo altare coram populo, la sede posta nell’antisacre-
stia). Notevole, presso l’ingresso,  l’antiporta settecente-
sco in legno dorato e laccato. Sul coro maggiore ancora 
gli eleganti stalli delle monache disposti su due file e il 
pavimento maiolicato originario.
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Gianfranco Romagnoli 

IL MITO DI ANDROMEDA 
NEL TEATRO  SPAGNOLO DEL SEICENTO

Quello di Andromeda è un mito 
molto noto, che perciò è il caso 
di richiamare soltanto per som-
mi capi: figlia bellissima del re 
degli Etiopi Cefeo e della regi-
na Cassiopea, fu vittima della 
superbia della madre che aveva 
affermato di essere più bella del-
le Ninfe Nereidi. Queste, offese, 
si rivolsero a Poseidone, che per 
punizione inviò un mostro mari-
no a devastare il regno. L’oracolo 
di Ammone, interpellato dal re, 
pronunziò il responso che, per 
far cessare la calamità, Andro-
meda doveva essere data in pasto 
al drago. L’innocente fanciulla 
fu così incatenata a uno scoglio 
in riva al mare, ma sopraggiunse in volo, sulla groppa 
del cavallo alato Pegaso, Perseo, di ritorno dall’impresa 
dell’uccisione di Medusa. L’eroe, vistala, se ne innamorò 
offrì  ai genitori, che angosciati seguivano gli eventi 
dalla riva, di salvarla se  gliela avessero data in sposa.  
Avutane la promessa, quando già il mostro, emerso dal-
le acque, stava per divorarla, l’eroe balzò su dorso del 
drago trafiggendolo e poi, mostrandogli la testa della 
Gorgone lo tramutò in pietra. Mentre si celebravano 
lietamente le nozze irruppe nella sala, con un gruppo 
di armati  lo  zio di Andromeda Fineo, rivendicando 
la mano della giovane con il sostegno della regina Cas-
siopea, ma Perseo affrontò e uccise tutti. Divenuto in 
seguito re di Argolide, ebbe da Andromeda molti figli 
e quando i due sposi morirono, furono trasformati da 
Atena in costellazioni: così pure Cefeo e Cassiopea la 
quale però, per punizione del suo tradimento, fu collo-
cata in cielo con la testa all’ingiù.
   Questo mito, narrato nella sua versione più nota da 
Ovidio nelle Metamorfosi ma anche da molti altri au-
tori greci e latini tra cui Euripide nella tragedia Andro-
meda, fu ripreso nel Seicento da Calderón de la Barca 
nella commedia Fortunas de Andrómeda y Perseo, che 
ambienta la vicenda in Trinacria, e nell’auto sacramen-

tal alegórico  dal titolo An-
drómeda y Perseo.
   Gli autos sacramentales, di 
cui Calderón fu fecondo au-
tore, erano rappresentazioni 
sacre in un solo atto, che ogni 
anno, in occasione della Festa 
del Corpus Christi e della sua 
ottava, venivano messe in sce-
na in strada su più carri dalla 
complessa architettura, nei 
quali erano installate sofistica-
te scenografie. Il tema, di solito 
l’Eucaristia, era svolto con rife-
rimento a episodi e personaggi 
tratti dai testi biblici, ma anche 
a storie profane prese per lo 
più dalla mitologia: in questo 

caso, ovviamente, interpretando il racconto mitologico 
in modo allegorico, per proporre attraverso esso valori 
cristiani: a tale risultato concorreva l’intervento di nu-
merosi personaggi simbolici. 
   Nell’auto sacramental qui citato di Calderón, che fu 
fecondo autore di questo genere teatrale, tali personag-
gi sono Grazia, Scienza, Ignoscienza e Volontà insieme 
ai quattro elementi: Terra, Aria, Acqua e Fuoco; non 
mancano inoltre il Demonio, sempre presente negli au-
tos sacramentales e il dio Mercurio. Andromeda sim-
boleggia Eva che tentata nell’Eden dal demonio, deci-
de con libero arbitrio di mangiare il frutto proibito e 
per punizione viene offerta in pasto al mostro. Giunge 
a salvarla Perseo che però, nella lotta contro il mostro 
marino, viene ferito a morte. Dichiara tuttavia ad An-
dromeda, nell’andarsene, che ciò non gli impedirà di 
mantenere la promessa di sposarla, perché sarà sempre 
con lei in altra forma: e qui si rivela l’allegoria secondo 
la quale Perseo è figura di Cristo, che morto per portare 
salvezza e redenzione a chi, pentito come Andromeda, 
si converte, tornerà e sarà sempre unito alla sua sposa 
in matrimonio mistico, sotto le specie eucaristiche del 
pane e del vino.

Perseo e Andromeda. 50-79 d.C. Pompei, Casa dei 
Dioscuri. Museo Archeologico Nazionale, Napoli.
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Giovanna Sciacchitano

CONVERSAZIONE SUL  “SICILIANU” 
ALLA MONDADORI

Il tre febbraio u.s a Palermo, presso la sala conferenze 
della libreria Mondadori Multicentrum di Via Ruggero 
Settimo è stato presentato il libro “Scìviri” di Giusep-
pe Pappalardo, poeta e appassionato studioso di “sici-
lianu”. La presentazione è stata inserita nel calendario 
delle attività culturali dell’Associazione Volo, che opera 
a Palermo dal 2004, presidente Maria Di Francesco ed 
è stata condotta abilmente, seguendo i criteri dell’in-
tervista, da Gabriella Maggio, docente di lettere al liceo 
classico Garibaldi di Palermo. Con domande mirate la 
Maggio ha dialogato con l’autore sui vari aspetti che la 
problematica del dialetto muove. Prima di entrare nel 
vivo della presentazione si è voluto fare un omaggio 
a Giuseppe Pappalardo poeta, parlando della raccolta 
di poesie “Di mia a tia”, con cui si è classificato al pri-
mo posto per la poesia dialettale nell’edizione 2014 del 
Premio Arenella.  A partire dalla propria esperienza di 
poeta, l’autore di “Scrìviri” ha sentito il bisogno di far 
giungere agli altri autori siciliani un messaggio perché 
si diffonda un modello ortografico coerente in un idio-

ma, il sicilianu, che si colloca ormai tra lingua letteraria 
e vernacolo; modello che, come l’autore stesso fa notare 
nel libro, è frutto del lavoro svolto dai dialettologi negli 
ultimi cinquant’anni. Pappalardo, attraverso quest’ope-
ra divulgativa, sta tentando di proporre una “Koinè gra-
fica”, cioè un accordo tra autori sull’uso dei segni grafici, 
ritenendo impossibile la “Koinè lessicale”. Infatti, come 
ha scritto la poetessa Anna Maria Bonfiglio in una sua 
recensione al volume di Pappalardo “la questione della 
Koinè linguistica difficilmente potrà essere risolta, per 
le varie stratificazioni linguistiche che si sono accumu-
late nel tempo…Questo processo inibisce la possibilità 
di trovare un codice di comunicazione omologato per 
tutto il territorio siciliano”. Dalle risposte date da Pap-
palardo alle domande della Maggio si evince che, pro-
prio per questi motivi, l’autore auspica l’emanazione, da 
parte di un Ente autorevole, di linee-guida dell’ortogra-
fia allo scopo di mettere un limite all’imperante arbi-
trarietà nella scrittura del dialetto. Resta comunque il 
fatto che i dialetti siciliani hanno affinità tra loro per la 

Da sinistra Pippo Pappalardo, Giulia Cappellano Facciolà, Gabriella Maggio
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comune derivazione dal latino, ma sono dialetti in tra-
sformazione, come del resto avviene per ogni lingua, e 
si adeguano al cambiamento socio-culturale del tempo. 
Solo così, aprendosi al futuro nel rispetto del passato, 
“il sicilianu” continuerà a vivere. Ed è un’eredità che va 
trasmessa da una generazione all’altra, anche perché, 
come ha fatto notare Gabriella Maggio, il sicilianu vie-
ne ancora usato tra i giovani. Infatti, da un sondaggio 
tra gli studenti è emerso che i ragazzi conoscono il no-
stro dialetto e lo usano per fare veicolare sentimenti e 
sensazioni, a prescindere dalla comprensione di forme 
ortografiche e morfologiche corrette. E’ l’emozione che 
il dialetto trasmette a far sì che il sicilianu sia lingua 
dell’amore e della poesia e pertanto destinato a non 
scomparire. Durante la presentazione Pappalardo, con 
l’ausilio di diapositive in Power Point, ha esposto un 
esaustivo excursus delle inevitabili variazioni diacro-

niche sia a livello lessicale che morfologico e sintattico 
che il sicilianu ha subito per effetto delle numerose do-
minazioni che si sono alternate in Sicilia. Questo pro-
cesso di trasformazione del “sicilianu” continua oggi in 
maniera naturale, esso tende infatti a 
italianizzarsi, perde qualche lessema e ne acquisisce al-
tri, dando così testimonianza che il dialetto è una realtà 
dinamica, (come dice Pappalardo “un fiume che scor-
re”) e tutto quello che è dinamico è vivo. Purtroppo le 
Istituzioni non aiutano molto a tramandare questa no-
stra bella eredità, bisogna dunque riconoscere a poeti 
e scrittori siciliani una vera e propria funzione sociale 
perché con la loro produzione creativa, oltre ad arric-
chire il patrimonio letterario, svolgono una continua 
opera di divulgazione del sicilianu, così come l’hanno 
svolta gli autori dialettali siciliani che ci hanno prece-
duto.
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Gabriella Maggio

IL GIORNO DEL RICORDO

Istituito nel 2004 il Giorno del ricordo commemora i diecimila italiani  che tra il 1943 ed il 1945 furono getta-
ti nelle cavità carsiche, le foibe, per ordine del maresciallo Tito.  Ma il ricordo si estende anche ai profughi che 
abbandonarono  quei luoghi per stabilirsi in Italia e in Europa. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 
dopo aver partecipato alla celebrazione del Giorno del Ricordo che si è tenuta alla Camera dei Deputati, ha detto  
«Per troppo tempo le sofferenze patite dagli italiani giuliano-dalmati con la tragedia delle foibe e dell’esodo hanno 
costituito una pagina strappata nel libro della nostra storia».
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Invito del Presidente del L.C. Palermo dei Vespri Antonella Saverino
Carissimi Soci  Vi ricordo l’appuntamento 

di venerdì 13 febbraio 2015 sul tema
I GIOVANI E LA SOLIDARIETA’
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FOGLIE NEL VENTO: UN WORKSHOP DI 
POESIA HAIKU NEL CUORE DI PALERMO

«Che cos’è per voi la poesia?»

Questo è stato l’esordio del workshop di “Foglie nel vento”, 
tenutosi l’8 febbraio a Palermo, nella sede dell’Associazione 
Culturale Sicilia-Giappone di via Giosuè Carducci. Il work-
shop, svoltosi in forma gratuita e aperta a tutti fino esauri-
mento posti, è stato condotto e curato dal poeta e scrittore 
Fabrizio Corselli, direttore della collana “Hanami” per i tipi 
di Edizioni della Sera, e organizzato dal Presidente dell’asso-
ciazione Giuseppe Cannizzo e da Rossana Corso.
Probabile prequel a un futuro corso di poesia orientale e 
haiku, l’evento si poneva l’obiettivo di diffondere la cono-
scenza della cultura e della poesia giapponese, in particolare 
della forma poetica dell’haiku. A partire dalle forme della 
sua ideazione, si è tracciato un percorso che ha attraversato 
le diverse modalità di composizione, le tecniche di improv-
visazione poetica e i temi del genere. 

«L’haiku», ha spiegato Corselli durante il workshop, «è un 
componimento letterario che esprime il quotidiano nella sua 
essenza ed eternità». Una modalità espressiva, dunque, che 
mira a congelare l’istante come in dipinto. Il tutto trasposto 
in diciassette sillabe e in soli tre versi, o tre ku, i “momenti”, 
le unità espressive di significato in cui ogni haiku si articola. 
In queste poche sillabe, dunque, come abbiamo avuto modo 
di apprendere durante l’incontro, si condensano con sempli-
cità e armonia alcuni capisaldi della cultura giapponese e dei 
fondamenti delle discipline zen: la semplicità, l’impersona-
lità, la leggerezza. 
Nella prima parte dell’incontro, di tipo “teorico”, Corselli ha 
svolto una vera e propria masterclass, sviluppando i temi 
principali di questa forma espressiva orientale, sia sul pia-
no diacronico, con approfondimenti storici sulla nascita del 
genere e sul percorso di crescita e innovazione, sia sul piano 
letterario, con cenni alla figura del poeta di haiku (lo haijin) 
e alla sua struttura estetica. 

Lavinia Scolari
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Apprendiamo così che lo haiku si compone di due elemen-
ti essenziali: il karumi, la visione fanciullesca, e l’hosomi, 
la semplicità, quel sentore di leggerezza che colpisce l’ani-
mo e che può essere rappresentato dal crepitio di una fo-
glia o dal cinguettio di un uccello. L’ideale di bellezza a cui 
questo genere di componimenti aderisce è dunque assai di-
verso dall’aulicità poetica occidentale, dai toni ampollosi e 
barocchi e dall’uso spesso sovrabbondante di astrattismi e 
introspezioni troppo invadenti. L’haiku, chiarisce Corselli, 
è l’esatto contrario: implica l’assenza del soggetto poetico, è 
un “dipinto letterario” che fa dell’impersonalità la chiave per 
attingere alla parte più autentica del reale, senza filtri o so-
vrastrutture interpretative. 
Il soggetto c’è, ma non si vede, verrebbe da dire. Esso è reso 
attraverso gli elementi della natura, come nel componimen-
to che Fabrizio ci regala:
Sotto un ciliegio
il profumo d’inchiostro
ultimo ku.
(F. Corselli)

L’haijin è proprio lì, sotto l’albero di ciliegio, avvolto dal pro-
fumo dell’inchiostro con cui scrive: lo vediamo, ne avvertia-
mo l’odore, eppure rimane nascosto, un’ombra nel dipinto. 

È questa forse, la filosofia dell’haiku, un modo di suggerire 
il sentimento senza palesarlo. C’è un vincolo poetico, però, 
imprescindibile: occorre ancorare la poesia all’elemento sta-
gionale, il kigo, puntello irrinunciabili e tratto pertinente di 
questa forma d’arte. 
Se la prima parte del workshop si è focalizzata sulla teoria, la 
seconda è stata impiegata per incentivare la capacità imma-
ginativa e ha coinvolto tutti i partecipanti attraverso alcuni 
esercizi volti a promuovere le singole abilità di improvvisa-
zione poetica, con un prova pratica di versificazione di sin-
goli momenti (i già citati ku), una prova di produzione su 
una singola stagione, individuale o di gruppo, e infine un 
esercizio di produzione di un haisan, vale a dire di un haiku 
senza vincoli metrici o di sillabe, per mettere alla prova le 
capacità di contestualizzazione acquisite.
La sperimentazione sembra aver avuto successo, conside-
rando sia il coinvolgimento attivo dei presenti - ciascuno dei 
quali ha ricevuto un attestato di partecipazione - sia l’atten-
zione sollevata dal progetto. 
Con semplicità e accuratezza allo stesso tempo, Fabrizio 
Corselli ci ha accompagnato nei meandri di una cultura sen-
za tempo, tra i segreti compositivi di una forma letteraria 
lontana, ma non irraggiungibile. Un’esperienza unica e coin-
volgente, che auspichiamo abbia presto un séguito.
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Salvatore Aiello

IL QUADRO NERO
Musica

Inaugurazione insolita della Stagione Concertistica 
2015 al Massimo   con l’opera multimediale per mu-
sica e film IL QUADRO NERO ovvero “La Vucciria, il 
grande silenzio palermitano” di Roberto Andò e Marco 
Betta, soggetto tratto da La ripetizione del 2008 di An-
drea Camilleri che ispirato dalla celebre tela di Renato 
Guttuso,sostiene: “Un narratore, affissando il quadro, 

avrebbe materia di scrittura fino alla fine dei suoi gior-
ni”. 
In questa considerazione e con questo spirito si avviava 
lo spettacolo preceduto da un prologo in cui si accam-
pava la voce dello scrittore che si avvaleva della pre-
senza colloquiante di Francesco Scianna e Giulia Andò 
interpreti dei pensieri, degli intendimenti  dell’uomo 
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dal pullover giallo e della donna dalla nera chioma, due 
personaggi centrali del quadro di cui non si conoscerà 
né la qualità della liaison né i risvolti. Camilleri sciori-
nava una lista, un catalogo di frutti, colori e profumi di 
quello che fu un tempo un mercato storico caro ai pa-
lermitani; si affidava altresì alla nostalgia e al rimpianto 
di un mondo di  tinte contraddittorie, fatto di oscuri-
tà, buio fitto e luci invadenti usandolo  come metafora  
della straziante fine di una città perduta. 
    Renato Guttuso, in una sua intervista, sosteneva che 
mentre dipingeva La Vucciria, oggi proprietà del nostro 
Rettorato,  si fosse accorto “Come tutta quella abbon-
danza di vita contenesse, nel fondo, un senso distrutti-
vo”. Senza che ci pensasse o lo volesse, la terra esalava 
un senso di morte.
Questo l’ordito adottato da Andò che con le immagi-
ni scandite da un pendolo, a ricordarci la nostra pre-
carietà, vivisezionava i fili mentali delle figure che via 
via entravano dentro la tela ma l’apparire e lo svanire 
sottolineavano la dimensione di ciò che sarebbe dovuto 
essere e non è avvenuto. 
Conservo vivi ricordi degli anni ’50; abitando nei pressi 
di piazza Marina, con la fantasia di bambino pensavo 
che quel mondo di abbondanza fosse la cifra della rina-
scita dopo l’orrore della guerra, ma fu solo, come sap-
piamo, ingenua illusione, una parentesi; l’abbandono e 
la distruzione ebbero la meglio. 
Il regista con sottili, lucide analisi ci documentava  la 
Palermo di oggi, impedita dall’afasia dei sentimenti e 
della parola con stupore; quasi incredulo e forse con la 
generosa voglia di regalarci ancora qualche scheggia 
di quella realtà appariscente e contrastante; lentamen-
te introduceva i personaggi il cui numero si  faticava a 
contarli, come i diavoli della Zisa, conducendoci in un 
thriller fatto di sospensioni ed attese, incredulità ma an-
che fissità. I personaggi dalla biografia forse travagliata, 
monotonamente ritmavano il mal di vivere, statue di 
sale dagli sguardi smarriti, dalla ripetitività imprigio-
nata nel quadro con quella accidiosa idea congenita del 
thanatos e dell’eros, cifra del popolo verghiano. 
Andò ci raccontava il non detto, ci spingeva a fissare 
gli sguardi velati di rimpianto, tumefatti dai loro destini 
mentre la musica respirava con le immagini senza mai 

perdere di vista sentimenti, situazioni, allusioni, richia-
mi; spalle che sfioravano altre spalle poiché il tempo e la 
stagioni hanno scolorato le pieghe dell’anima. Nel finale 
il varco chiuso regalava a piene mani distruzione, dis-
solvenza, morte, senza possibilità di appello decretando 
anche la morte della  speranza. Tutto tragicamente pre-
cipitava e si frantumava, solo il diritto di esistere veniva 
reclamato dal latrato dei cani in un mondo ormai disu-
mano ove solo la bestialità contava in un’apocalisse che 
con le ali del vento aveva spiazzato e spazzato la storia 
e i sogni di una città, di una Sicilia e forse di un’Italia 
rimaste solo memoria sulla tela di Guttuso che avrebbe 
senz’altro gradito questo omaggio alla sua natura mor-
ta, lui che proprio si era speso nel Teatro Musicale per 
ben un cinquantennio dall’iniziale Histoire du soldat 
del 1940 al Foresta – radice - labirinto del 1987.
Marco Betta, in perfetta sintonia con questa atmosfera, 
dal colore della musica giungeva alla musica del colore, 
attingendo risorse dalla scienza dell’ars antiqua ricor-
rendo al conductus profano medievale e con una mo-
nodia trenodica si imponeva con la sua sinfonia della 
vita e della morte respirando e ansimando con le im-
magini, declinando e scandendo il tempo della nostra 
smemoratezza. Il suo pannello sinfonico, frutto di di-
namiche sottili, prestava voce disegnando ora aree di 
sospensione ora attraverso quel rumore di ferraglie, co-
cente tensione per incarcerare con spasmodico slancio, 
quel mondo che non si voleva lasciare andare dove la 
partita si giocava tra insularità e carnalità. Il suo Re-
quiem ci raccontava che anche gli dei e il genio paler-
mitano avevano preso le distanze da un popolo sfidu-
ciato e non meritevole.
Tonino Battista, a capo dell’orchestra duttile, ha dato 
una prova impegnativa di consonanza totale con quan-
to la musica proponeva. 
Affollato il teatro da tanti  palermitani plaudenti e an-
che da tanti politici che per miopia hanno lasciato che 
quel luogo, la Vucciria, ventre della Palermo spagnola 
con le brioches di Cimino di piazza Caracciolo e i gelati 
di panna di via Pannieri, rimanesse ricordo soltanto per 
noi anziani, abituati anche al gusto della scorsoniera 
vietato alle generazioni odierne, vittime inconsapevoli 
dei  fast foods e McDonald’s.
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Carissimi Soci, sulla rivista Lion Nazionale 
abbiamo due articoli che Ci riguardano: 

a p. 62 per il service Salute e Prevenzione,
a p.37 per l’ articolo di Pietro Manzella. 

Il club ha adottato in questi giorni  il giornalino 
del Liceo Danilo Dolci visitabile al sito:

Fai click qui per entrare nel sito
 

http://www.youblisher.com/p/1072304-LA-VOCE-DEL-DANILO-DOLCI-n-3/
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Carlo Barbieri

L’IPHONE È UN DISGRAZIATO
Lions Club

L’iphone è un disgraziato. 
Fa fare malefiure. Certe volte scrive cose assurde e allo-
ra magari si capisce che la colpa è sua, ma ora il malefi-
co sta raffinando la tecnica e fa veri e propri sfunnaperi 
(per gli amici di Bolzano: sfondapiedi, trappole). Il ma-
ledetto infatti fa errori che hanno un senso e per questo 
sono difficili da individuare e soprattutto da giustifica-
re. Un esempio? Provate a scrivere “abbraccione”; lui 
zitto zitto scrive “abbraccino”. Voi naturalmente non ve 

ne accorgete, e invece di mandare un abbraccio gran-
de grande, affettuoso e a braccia spalancate vi trovate a 
dare una schifezzina di abbraccio stitichello (pardon-
madam), rifardo, mollacchiero come la stretta di certe 
mani che ti passa ‘u prio di stringere, quelle che d’esta-
te diventano pure umide di sudore e sgriddano viscide 
come tentacoli di polpo. Attenzione amici miei.
 E ricordatevi che i guai del genere umano con una 
mela, sono cominciati. 
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Invito del Presidente del L.C. Palermo dei Vespri Antonella Saverino

Carissimi Soci  Vi ricordo l’appuntamento  del 19 febbraio  2015 presso la 
D.D. Alessandra Siragusa  in via Cagni ( Pallavicino) alle h. 15.00

per ricordare   il primo anno di attività di 

MetaINTELLIGENZE ONLUS, con una tavola rotonda “aperta” sul tema: 
“La Promozione delle Intelligenze: un Bisogno Educativo Speciale”; 

una sorta di gioco di parole sul concetto di Bisogni educativi speciali, 
ma anche dell’analisi dei bisogni del territorio e della necessità 

di creare reti di competenze.
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Il Presidente del Lions Club Palermo dei Vespri 
a nome di tutti i Soci esprime le più sentite condoglianze  

al Socio Salvatore Zambito   
ed alla Sua Famiglia per la morte della madre.
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LE  RICETTE LETTERARIE 
DI MARINELLA

Ne I racconti dei Vedovi Neri  di Isaac Asimov ci presenta   un gruppetto di rispettabili professionisti, appunto 
i  Vedovi Neri , che si incontrano a cena una volta al mese, in una saletta a loro riservata nel ristorante Milano di 
New York , per dibattere e risolvere, con l’indispensabile aiuto del cameriere Henry, il caso misterioso che viene 
loro sottoposto dall’ospite di turno. Speso si tratta di veri rompicapo accompagnati da tanto umorismo, misto a 
erudizione e buon cibo. 

Ingredienti
1 kg di patate ,500 g di pomodori maturi , 3 spicchi di aglio, 3 grosse cipolle , 1 peperone verde , pesce da zuppa 
( 1 kg circa), calamari, vongole, gamberi, 1 bicchiere di vino bianco, olio evo, noce moscata, prezzemolo tritato, 
alloro, peperoncino, sale, pepe

Preparazione
Pulire con cura i pesci, eliminando lische interiora e parti dure, poi tagliarli a pezzetti. Sbucciare e tagliare a ron-
delle le patate, il peperone e le cipolle. Immergere per qualche minuto i pomodori in acqua bollente, spellarli e 
tagliarli a pezzettini. In un tegame di terracotta soffriggere con un filo d’olio la cipolla, il sale, l’aglio schiacciato, il 
peperoncino tagliato a pezzi non troppo grandi, l’alloro, il peperone e il pomodoro. Sul soffritto disporre  uno stra-
to di patate, un filo d’olio, un po’ di prezzemolo, sale e pepe, quindi uno strato di pesce, spruzzare  di vino bianco 
e noce moscata e continuare con gli ingredienti fino al loro esaurimento, coprire con acqua. Quando la zuppa è 
quasi cotta unire i  crostacei. Cuocere a fuoco basso col coperchio.

Caldeirada 
dell’Algarve
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Tommaso Aiello

SICILIA TERRA DI SAPORI: IL VINO 
(PARTE II)

Tuttavia da qualche tempo la Sicilia non è nota soltanto 
per i vini dolci: fra le suggestioni di splendidi bagli e 
masserie, l’Isola può vantare moderni impianti a vigne-
to che prosperano nelle sue terre ubertose, in un micro-
clima straordinariamente favorevole. In passato, inve-
ce, la gran parte della produzione vinicola, rivolta alla 
quantità e non alla qualità, era di gradazione eccessiva-
mente elevata, più adatta al taglio che alla degustazione.
Oggi gli enologi, sfruttando con moderne tecniche vi-

tigni autoctoni e altri di recente importazione, riescono 
ad ottenere vini sempre più apprezzati, in grado di com-
petere con crescenti successi nei mercati internazionali. 
Una volta, ogni plaga aveva i suoi vitigni ed erano le uve 
a cantarne i nomi. Uve che servivano con uguale docili-
tà la mensa e la botte e rappresentavano il “genius loci” 
di paesi e masserie. Uve bianche, in prevalenza, lungo 
il litorale e nei primi rilievi, uve nere oltre i 500 metri.
Per quanto riguarda le uve nere, il vitigno più diffuso è 

Terre coltivate a vigneto – Foto di T.Aiello
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il “Calabrese”, detto anche “Nero d’Avola” che rappre-
senta la metà della produzione di uve nere. Il “Nero d’A-
vola” fa parte del riuscitissimo blend con “Merlot” e Ca-
bernet Sauvignon” del “DOC Sicilia Noà ’12” dei fratelli 
Cusumano. Così è recensito da “Vini di Sicilia 2015”: 
“naso complesso che spazia dalla confettura di prugne 
alle note di marasca, cuoio, nocciola e caffè. Il passag-
gio in legno è ben dosato. Di grande morbidezza coniu-
ga eleganza e potenza, un retrogusto ancora di caffè e 
nocciole e una leggera nota balsamica. Lunghissimo al 
palato”. Il “Nero d’Avola” è un “più” in tutto: nel corpo, 
negli zuccheri, nel profumo. Da quando si pratica l’ir-
rigazione delle vigne, si è ammansita la sua eccessiva 
alcolicità e, perciò, lo si è reso appetibile anche ai palati 
più esigenti. Si presta a riuscitissimi tagli con confra-
telli deboli di corpo e di aroma ed è un nome di spicco 
nei vini di Vittoria e di Casteldaccia, di Camporeale, di 
Sclafani e di Cerda. E’ anche l’uva più richiesta per i ro-
sati, cui trasmette freschezza, odori di fiori e tanta mor-
bidezza. Suo fratello è il “ Nero Mascalese” che è più 
diffuso nelle falde dell’Etna dove esprime meglio le sue 
splendide doti come l’equilibrata alcolicità e acidità e il 
profumo di frutto. Il “Perricone” o “Pignatello” comple-
ta la triade delle uve nere siciliane. Negli ultimi tempi 
si sono aggiunti vitigni provenienti dalle altre regioni 
d’Italia. Tra le uve bianche ricordiamo: “Chardonney, 
Muller Thurgau, Prosecco, Riesling e Sauvignon”; tra le 
uve nere: “Cabernet, Merlot, Pinot, Sirah”.

I campioni di vino siciliano in commercio sono alcu-
ne centinaia, forse troppi. Un cinquantennio di lavoro 
diuturno, serio, collettivo; l’impiego delle più moder-
ne risorse tecniche e di personale specializzato, talora 
chiamato da altre regioni; l’apertura graduale alle sug-
gestioni e ai messaggi provenienti da accreditati sistemi 
e scuole vitivinicole; la generosa assistenza dell’Istituto 
regionale della vite e del vino e soprattutto la crescita 
di una mentalità sempre meno campanilistica e sempre 
più europea hanno trasformato davvero la sostanza del 
vino siciliano, il suo gusto, la piacevolezza di fondo. Il 
fattore climatico, dunque, le caratteristiche del terreno 
e il tipo di uva sono gli elementi che fanno del nostro 
paese uno dei maggiori produttori vinicoli anche dal 
punto di vista qualitativo, non di ieri, ma da secoli. Il 
vino, infatti, appartiene profondamente alla nostra cul-
tura, non va inteso nel senso aristocratico che ha avuto 
per tanto tempo, ma in quello di tradizione locale. In-
sieme all’olio e al grano, insomma, il vino ha fatto parte 
sempre della nostra storia, del nostro ambiente, della 
nostra economia. Possiamo concludere affermando che 
il vino è “una coltura sinonimo di cultura”

Uva bianca e uva nera – Foto T.Aiello

Vigneto a tendone.  Foto di t.aielloF.Bruni-Baccante e amorino.Leningrado
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Attilio Carioti

PROGETTO SORDITA’ 
I LIONS A SERVIZIO DELLA GENTE 

Cultura

Domenica 15 febbraio presso il Centro Commerciale Conca 
D’Oro di Palermo dalle 10.00 alle 18.00 il Lions Club Paler-
mo dei Vespri in collaborazione con Amplifon ha effettuato 
il controllo gratuito dell’udito. L’iniziativa ha avuto molto 
successo, tanti si sono avvicinati per misurare l’udito e chie-
dere informazioni agli esperti dell’Amplifon. Alla manifesta-
zione ha partecipato il Past Governatore del Distretto 108YB 
, Gianfranco Amenta, ed i delegati distrettuali del service 
Progetto sordità Giuseppe Reale e Dino Di Stefano.

Da destra  S. Scaduto. O.Milazzo, A. Saverino, G.Amenta, P. Passariello, D. Di Stefano, G. Reale
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COMUNICAZIONI 
DEL PRESIDENTE DEL 

L. C. PALERMO DEI VESPRI
Antonella Saverino

Carissimi Soci  Vi comunico che si parla del Nostro Club nei siti :
https://tuttolionssicilia2014.wordpress.com/2015/02/03/lc-palermo-dei-vespri-12/
https://tuttolionssicilia2014.wordpress.com/2015/02/05/lc-palermo-dei-vespri-13/
https://tuttolionssicilia2014.wordpress.com/2015/02/15/lc-palermo-dei-vespri-14/

http://www.rivistathelion.it/portale/node/305  pag.62 
Ed anche sul Giornale di Sicilia ,di seguito riportato:
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Gabriella Maggio

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
VISTA DAGLI SCRITTORI

Un anno sull’altipiano è uno dei testi più interessanti 
sulla guerra del ’15-’18. Scritto nel 1936 è stato pub-
blicato in Francia nel 1938, dove Emilio Lussu  si tro-
vava dopo la fuga da Lipari, dove era stato confinato  
dal Fascismo nel 1927. In Italia sarà pubblicato soltanto 
nel 1945. L’Altipiano è quello di Asiago, l’anno va dal 
giugno 1916 al luglio 1917. Lussu, che pure era stato un 
acceso interventista e si era battuto con grande corag-
gio da tenente nella Brigata Sassari, assume un atteg-
giamento fortemente critico nei confronti dei comandi 
militari  di cui denunzia   l’irrazionalità degli atteggia-
menti e  l’esasperata disciplina militare.

 

 Con uno stile asciutto e a tratti ironico, ma sempre in-
cisivo, senza concedere nulla alla retorica, perché quel-
lo che gli preme è offrire una credibile testimonianza 
della sua esperienza,  Lussu mette in scena una spietata 
requisitoria contro l’orrore della guerra, descrivendo 

con autenticità i sentimenti dei soldati, i loro drammi, 
gli errori.  La guerra viene rivelata nella sua dura realtà 
di “ozio e sangue”, di “fango e cognac”. Nella prefazio-
ne a Un anno sull’Altipiano Lussu scrive: «il lettore non 
troverà, in questo libro, né il romanzo, né la storia.
Sono ricordi personali, riordinati alla meglio e limitati 
a un anno, fra i quattro di guerra ai quali ho preso parte. 
Io non ho raccontato che quello che ho visto e mi ha 
maggiormente colpito. Non alla fantasia ho fatto appel-
lo, ma alla mia memoria».
L’opera  si interrompe prima della XI battaglia della 
Bainsizza (annunciata nell’ultima pagina del libro) e 
della successiva rotta di Caporetto. Si riporta un breve 
brano del colloquio tra Lussu ed il generale Leone, ri-
vela una concezione della guerra improntata all’idea del 
sacrificio, del gesto eroico :

– È stato mai ferito?
– No, signor generale……………

Emilio Lussu
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Ha preso lei parte a tutti i combattimenti della sua bri-
gata?
– A tutti.
– Ai «gatti neri»?
– Ai «gatti neri».
– Ai «gatti rossi»?
– Ai «gatti rossi», signor generale.
– Molto strano. Per caso, sarebbe lei un timido?
Io pensavo: per mettere a posto un uomo simile, ci vor-
rebbe per lo meno
un generale comandante di corpo d’armata. Siccome io 
non risposi subito,
il generale, sempre grave, mi ripeté la domanda.
– Credo di no, – risposi.
– Lo crede o ne è sicuro?
– In guerra, non si è sicuri di niente, – risposi io dolce-
mente. E soggiunsi,
con un abbozzo di sorriso che voleva essere propiziato-
rio: – Neppure di
essere sicuri.
Il generale non sorrise. Già, credo che per lui fosse im-
possibile sorridere.
Aveva l’elmetto d’acciaio con il sottogola allacciato, il 
che dava al suo
volto un’espressione metallica. La bocca era invisibile, 
e, se non avesse
portato dei baffi, si sarebbe detto un uomo senza lab-
bra. Gli occhi erano
grigi e duri, sempre aperti come quelli d’un uccello not-
turno di rapina.
Il generale cambiò argomento.
– Ama lei la guerra?
Io rimasi esitante. Dovevo o no rispondere alla doman-
da? Attorno
v’erano ufficiali e soldati che sentivano. Mi decisi a ri-
spondere.
– Io ero per la guerra, signor generale, e alla mia Uni-
versità, rappresentavo
il gruppo degli interventisti.
– Questo, – disse il generale con tono terribilmente cal-
mo, – riguarda il
passato. Io le chiedo del presente.
– La guerra è una cosa seria, troppo seria ed è difficile 
dire se… è difficile…
Comunque, io faccio il mio dovere –. E poiché mi fissa-
va insoddisfatto,
soggiunsi: – Tutto il mio dovere.
– Io non le ho chiesto, – mi disse il generale, – se lei fa 
o non fa il suo
dovere. In guerra, il dovere lo debbono fare tutti, per-

ché, non facendolo,
si corre il rischio di essere fucilati. Lei mi capisce. Io le 
ho chiesto se lei
ama o non ama la guerra.
– Amare la guerra! – esclamai io, un po’ scoraggiato.
Il generale mi guardava fisso, inesorabile. Le pupille gli 
si erano fatte
più grandi. Io ebbi l’impressione che gli girassero 
nell’orbita.
Non può rispondere? – incalzava il generale.
– Ebbene, io ritengo… certo… mi pare di poter dire… 
di dover ritenere…
Io cercavo una risposta possibile.
– Che cosa ritiene lei, insomma?
– Ritengo, personalmente, voglio dire io, per conto mio, 
in linea generale,
non potrei affermare di prediligere, in modo particola-
re, la guerra.
– Si metta sull’attenti!
Io ero già sull’attenti.
– Ah, lei è per la pace?
Ora, nella voce del generale, v’erano sorpresa e sdegno.
– Per la pace! Come una donnetta qualsiasi, consacrata 
alla casa, alla
cucina, all’alcova, ai fiori, ai suoi fiori, ai suoi fiorellini! 
È così, signor tenente?
– No, signor generale.
– E quale pace desidera mai, lei?
– Una pace…
E l’ispirazione mi venne in aiuto.
– Una pace vittoriosa.
Il generale parve rassicurarsi…
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Carmelo Fucarino

ORFEO NEL MITO

In occasione del matrimonio, nel Duomo di Firenze, di 
Maria, figlia di Francesco I de’ Medici con Enrico IV di 
Francia, il poeta Ottavio Rinuccini, scrisse il libretto di 
Euridice, che Jacopo Peri, autore anche di una Dafne, 
musicò e fece rappresentare a Palazzo Pitti il 6 ottobre 
1602. Di poco seguì la versione di Giulio Caccini. Fu 
l’atto di nascita del melodramma o opera lirica. Si trat-
tò di una errata lettura della struttura e degli stilemi 
della tragedia greca antica, un travisamento in cui in-
corse quel gruppo di simpatizzanti e di patiti del mon-
do classico, celebri Ottavio Rinuccini, Giulio Caccini, 
Jacopo Peri, Vincenzo Galilei, liutista e padre di Gali-
leo. Era la leggendaria Camerata che si riunì forse per 
la prima volta il 14 gennaio 1573 nel palazzo del conte 
Giovanni Bardi dal quale prese il nome. Così nacque 
il melodramma, che nel neologismo composto voleva 
intendere la forma del dramma espresso nel melos gre-
co che era però altra cosa, un insieme di musica, can-
to e danza, espressione dell’etica e dell’areté delle corti 
greche. I dotti rinascimentali lessero i canti corali della 
tragedia, parodo e stasimi, come melos, e gli intermezzi 
degli episodi come forme dialogiche di recitativo. Nac-
que così la struttura mai esistita e nuovissima del recitar 
cantando. 
Dopo più di un secolo e mezzo il 5 ottobre 1762 al Bur-
gtheater di Vienna Christoph Willibald Gluck fece rap-
presentare, “per contralto castrato”, il suo Orfeo ed Eu-
ridice su libretto di Ranieri de’ Calzabigi, accademico, 
avventuriero e amico di Casanova. Dodici anni dopo 

la riscrisse per le scene di Parigi in versione francese, 
Orphée et Eurydice, e il 2 agosto 1774 la presentò in 
una sala del Palais-Royal. Fu la grande rivoluzione della 
sua “riforma” musicale con la quale intese restaurare un 
equilibrio tra musica e parola, dopo la deriva a favore 
del dramma poetico alla Metastasio.
Proprio a qualche ora dalla presentazione della prima 
di questa edizione al Teatro Massimo, la professoressa 
Gabriella Maggio, per la IX Stagione di incontri cultu-
rali del Centro Internazionale di Studi sul Mito - Dele-
gazione Siciliana, ha tenuto una relazione sul mito di 
Orfeo. La conferenza ha offerto numerosi spunti di ri-
flessione ed è stata una proficua ed utile premessa per la 
visione dell’opera. Peccato per la presenza di quei pochi 
simpatizzanti del Centro. Intanto per l’ampiezza della 
tradizione che dalla società primitiva si è diffusa fino 
ai giorni nostri con le ultime elaborazioni poetiche e 
letterarie novecentesche, la professoressa ha sentito la 
necessità di fermare la sua analisi al periodo barocco, 
rimandando ad altra fase L’inconsolabile dei Dialoghi 
con Leucò. La trattazione, lucida e articolata, è parti-
ta della frammentaria documentazione della tradizio-
ne greca e dalla presentazione del personaggio, ancora 
evanescente e scarsamente definito nella sua identità, 
in quei brevi e semplici relitti che sono sopravvissuti 
fra le pieghe delle scarne citazioni della tradizione in-
diretta, l’«Orfeo dal nome celebre» di Ibico di Reggio e 
gli uccelli che volano sul suo capo e i pesci che guizza-
no in alto di Simonide di Ceo. Così l’inserimento nel 
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Simposio platonico fra i sofisti fino alla sua apparizione 
sulla tolda della nave degli Argonauti del tardo epos di 
Apollonio Rodio. Il momento clou della trattazione è 
stato però dedicato alla fase della vera elaborazione e 
costruzione organica del mito con la straordinaria con-
clusione delle Georgiche. 

Misterioso e problematico innesto, perché inserito nel 
mito di Aristeo e in quel canto dedicato a un momento 
particolare della vita dei campi, l’apicoltura, alla quale 
in un complesso di soli quattro libri è dedicato tutto il 
quarto. Cosa che non avevano fatto né Catone né Varro-
ne nei loro trattati sull’agricoltura. Libro straordinario 
tanto che il poeta sentì il bisogno di porre ad inizio una 
nuova dedica a Mecenate e una invocazione più alta ad 
Apollo. Poi l’excursus sul vecchio di Corico e la nuova 
ekphrasis inserita nell’epillio di Aristeo, quel canto mi-
sterioso di Orfeo. Sostituì l’encomio per Gallo, dopo la 
condanna e il suicidio? Comunque le ragioni del canto 
restano misteriose. A me ha sollecitato un’ampia ricerca 
che attende ancora la pazienza della stampa. E sempre 
mi dà un profondo turbamento quel grido che risuo-
na nell’aria e nei nostri cuori: «Illa, Quis et me, inquit, 
miseram et te perdidit, Orpheu, / quis tantus furor?». 
Semplice flatus in confronto l’elegiaco pianto barocco 
che risuona sulle scene nella rivisitazione di Calzabigi 
«Che farò senza Euridice?». Ancor meno nella versione 
francese, che ha presentato il Teatro Massimo, in cui 
anche questo lamento nostalgico e patetico si stempera 
in un insignificante cantato «J’ai perdu mon Eurydice». 
La lettura e l’esplorazione del mito virgiliano è stato af-
frontato dalla Maggio nei suoi intricati passaggi ed è 
proseguita nel suo sviluppo con quel divertimento po-
etico sui miti che furono le mirabolanti e troppo uma-
ne Metamorfosi di Ovidio. La Maggio ha indicato la 
completa diversità della lettura del mito e le ragioni che 
hanno spinto il poeta verso questa nuova via. Per rias-
sumere semplicemente la vasta ed articolata indagine, 
l’analisi ha poi riguardato gli approcci nella tradizione 
medioevale con Severino Boezio e la sua consolatio, la 
nuova collocazione del cantore fra i filosofi danteschi 
nel cenno dell’Inferno (vv. 140-141, e vidi Orfeo, / Tulio 
e Lino e Seneca) e nell’allegoria del Convivio, o la defor-
mazione cristologica in figura Christi e i successivi in-
serimenti e interpretazioni rinascimentali di Ficino in 
chiave cabalistica e neoplatonica attraverso i carmi or-
fici oppure lo sviluppo nel canto di Poliziano (la Fabula 
di Orfeo), per giungere alle deformazioni e attualizza-
zioni dell’età barocca con El divino Orfeo di Calderon 
de la Barca e con la tradizione epica inglese. Necessaria 

quindi la promessa, accolta dal Presidente Romagnoli, 
di proseguire l’indagine in un altro incontro sull’inte-
ressante sviluppo e sull’utilizzazione del mito nella let-
teratura moderna e contemporanea. Naturalmente l’ar-
gomento e gli spunti offerti dalla relazione hanno dato 
la stura ad un dibattito appassionato, a delucidazioni su 
momenti specifici del mito e a proposte di altri innesti, 
come le elaborazioni e gli inserimenti del Cristianesi-
mo attraverso il paolismo.

Hermes, Euridice, Orfeo. Copia romana del I sec. d.C. 
dell’originale attico del V sec.a. C.
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Salvatore Aiello

ORPHÉE ET EURYDICE

Secondo spettacolo della Stagione al Massimo con Or-
phée et Eurydice di Christoph Willibald Gluck, libretto 
di Pierre-Louis Moline (versione di Hector Berlioz) ri-
lettura affidata alla regia del coreografo belga Fréderic 
Flamand. L’opera, figlia di tanti padri, dalla storia assai 
complessa e tormentata  via via nel tempo, ha perduto 
la sua autentica dimensione storica e la cifra assoluta di 
innovativo capolavoro inverante la rivoluzione antiba-
rocca perseguita da  Gluck e de’Calzabigi nella Vienna 
di Maria Teresa. Notevole infatti fu l’impegno di dare 
un nuovo assetto alla tradizione melodrammatica con-
ferendole quella controllata funzione culturale giunta 
fino a Wagner che vi attinse per il suo Wort-Ton-Dra-
ma. La storia del melodramma affonda le sue radici 
nell’Euridice di Peri e Rinuccini i quali si adoperarono 
a ripristinare il recitar cantando scegliendo proprio il 

mito di Orfeo,il cantore che riesce a civilizzare, ad am-
mansire le belve, a ricomporre l’armonia nella natura e 
nella vita. 
L’operazione 1859 di Berlioz risultò un problematico 
papocchio nel volere ricorrere ad una contaminatio tra 
l’edizione di Vienna (1762) e quella parigina (1764) per 
la conquista di un nuovo pubblico .
Flamand  per di più ha proposto il testo immergendolo 
nel sentire della società contemporanea, in una fusio-
ne di musica, voce, gesto e scena mettendo del tutto in 
primo piano la coreografia pensata per il balletto Na-
zionale di Marsiglia e affidando le immagini, le scene e 
gli anonimi costumi a Hans Op de Beeck che  abbando-
nandosi ad una sbrigliata fantasia ambientava la tragica 
vicenda di amore e morte di Orphée ed Eurydice in un 
mondo atemporale. 
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Sulla ribalta si stagliava una metropoli fittizia, “la città 
trionfante,la città in rovina,la città infernale,la città ma-
linconica  dominata dalla virtualizzazione”. A tal uopo 
lo scenografo costruiva un paesaggio di pannelli mobili 
creando fondali che di volta in volta si componevano e 
scomponevano in sintonia con il movimento dei cor-
pi dei coreuti. Abbiamo inoltre assistito, perplessi, alla 
formazione di grattacieli di plastica, ambienti di zuc-
chero, getti d’acqua (a significare, forse le lacrime degli 
uomini?); in tanto cerebralismo e arcana simbologia 
siamo stati spesso costretti a chiederci “cui prodest tut-
to questo?” poiché dell’opera di Gluck se ne era persa la 
traccia. Il canto passava in secondo piano e l’ascoltatore 
faticosamente riusciva a cogliere nello stesso momento 
l’interpretazione delle scene e seguire il canto, la musi-
ca, il balletto e le didascalie del testo. Non vorremmo 
assolutamente dare la sensazione di non accettare o di 
non comprendere l’ansia di attualizzazione che permea 
questo nostro tempo inchiodato a poche fisse idee e 
spesso non chiare ma dire una parola nuova di altis-
simo respiro, allorché si affronta la rilettura di grandi 
capolavori, è un’impresa assai difficile e noi siamo re-
sponsabili di quanto consegniamo alle nuove genera-
zioni che purtroppo, per i frequenti ricorsi a spettacoli 
così disorientanti non riescono assolutamente a com-
prendere le ragioni per cui ancora il melodramma do-
vrebbe sopravvivere.
 L’Opera è un genere del tutto a parte, il teatro musicale 
e tutte le sue deformazioni e modernizzazioni sono al-
tro; non paga né una visione tradizionalistica né tanto 
meno una visione utopistica, non si può andare avanti 
senza tenere conto di ciò che il tempo ha ritenuto clas-
sico, viceversa tutto diventa avventura sperimentale 
svuotata di pregno significato e di seguito.
L’opera di Gluck-Berlioz Saint-Saens (voluta per im-

porre la presenza della Viardot) quindi a Palermo, ha 
assunto nuova e diversa connotazione, riconoscibile a 
stento ma  a pacificare l’anima è subentrata la musica.
Giuseppe Grazioli si è prodigato in una direzione at-
tenta e conciliante fra afflati neoclassici e richiami ro-
mantici, ricreando con colori opportuni l’atmosfera 
in tutta la sua raffinata classicità e comunque sempre 
attento alle ragioni del palcoscenico sul quale si im-
poneva, con improbabile physique du role, Marianna 
Pizzolato dotata di una vocalità interessante ed elegante 
anche se non estesa; sicura e nobile la sua linea di can-
to, disinvolta nelle agilità, morbida l’emissione, incline 
piuttosto a dare del personaggio una visione nostalgica 
e sentimentale, meno felice nei momenti di più den-
sa drammaticità. Mariangela Sicilia offriva di Eurydice 
una prestazione in genere corretta ma in qualche mo-
mento dimentica del ruolo appassionato e dello stile.
L’Amour di Aurora Faggioli risultava petulante nel co-
lore e poco articolato il fraseggio. Solido ed in risalto il 
coro ben guidato da Piero Monti.
Apprezzabile per intensità espressiva, scioltezza e pa-
dronanza scenica la presenza dei ballerini solisti: Cri-
stian Novopavlovski (Orphée blanc), Andrea Mocciar-
dini (Orphée noir), Valentina Pace (Eurydice), Lucia 
Ermetto (Amour) narratori e commentatori in primo 
piano del viaggio dell’umanità affannata  a placare gli 
dei del cielo e degli inferi, ma soprattutto tesi alla ricer-
ca di dare significato alla vita e alla morte in una società 
odierna quasi deumanizzata.
Lo spettacolo ha diviso il pubblico per quanto detto; 
alla fine applausi mirati soprattutto alle protagoniste 
palermitane (Pizzolato e Pace) che naturalmente costi-
tuiscono, per la loro dedizione e professionalità  vanto 
ed  orgoglio per una terra che spesso è ricordata per 
vicende meno nobili.
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Irina Tuzzolino

LA  COMMEDIA DELL’ARTE

Dal ‘500 al ‘700 dall’Italia si diffondono in tutta Europa 
da Lisbona a Mosca, dal Brennero alla Polonia le com-
pagnie teatrali formate da attori- autori della Comme-
dia dell’Arte o dell’improvviso. La loro esperienza te-
atrale è ricca e complessa e comprende generi diversi 
non soltanto il  ridicoloso, ma anche il lacrimoso e il 
dramma pastorale e generi misti come la tragicomme-
dia. Notizie dei Comici dell’Arte si ritrovano in diversi 
atti dell’epoca,  in lettere, citazioni, ma soprattutto nei 
loro zibaldoni  - copioni, contenenti scene, poesie, ca-
novacci, per il loro teatro in progress che si arricchiva 
di tappa in tappa e si diversificava al diversificarsi del 
pubblico e della committenza. La loro esperienza tea-
trale porrà le basi del teatro moderno di Shakespeare e 
di Moliére. Non si tratta perciò di attori rozzi e saltim-

banchi, ma di gente esperta e d’ingegno. Le compagnie 
teatrali  di solito sono formate da dieci attori, due don-
ne e otto uomini. Nei documenti si trovano menziona-
te attrici come Isabella Andreini, ammirata da Lope de 
Vega e Vittoria Piissimi ,lodata da Tommaso Garzoni. 
La presenza delle donne sulla scena contribuì alla con-
danna moralistica dei Comici tout court. Le parti dei 
personaggi della rappresentazione non erano scritte, 
perciò si esigeva da parte degli attori prontezza d’inge-
gno, ma anche una specializzazione nel ruolo. La rifor-
ma teatrale di Carlo Goldoni mise in crisi la commedia 
dell’arte portando al successo  la commedia di carattere 
e di costume. Ma un’eco di Pantalone rimase nel Sior 
Todaro, un’eco della servetta in Mirandolina.
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Gaetano Albergamo

MUSICA IN SALOTTO CON VALENTINA 
VITTI E SALVATORE SCINALDI

L’8 febbraio, nella accogliente sede della Biblioteca 
Mazzoleni, ai Cantieri Culturali, il ritorno di Valentina 
Vitti per la XXX Stagione degli Amici dell’Opera Liri-
ca  è stato accolto con vivo compiacimento e per le doti 
precipue del giovane soprano e soprattutto per l’impa-
ginazione del programma assai felice ed articolato. 
Spontaneità, sensibilità e principalmente una certa 
vena di approcci malinconici
 aleggia nella sua vocalità; di volta in volta sa trovare 
l’accento pertinente e la piena disponibilità ad interpre-
tare personaggi e situazioni diverse con delicato pudore 
e sentimento. La cantante è sempre sorvegliata, attenta 
a non scadere  nel soubrettismo lasciandosi trasportare 

dalle ragioni della musica e dallo stile degli autori. 
Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi per giungere a Strauss, 
Wolf-Ferrari, Satìe e Massenet  costituivano l’arco ese-
cutivo del concerto sostenuto abilmente dal pianismo  
di larga esperienza di Salvatore Scinaldi, di intensa co-
municativa ed espressiva  in  accordo con la Vitti e in 
grande spolvero per il suo impegno di solista nell’ese-
cuzione della Sinfonia da La cambiale di matrimonio 
(edizione Vienna 1812) e della struggente Meditazione 
da Thais. 
Sentito l’applauso finale agli artisti che hanno salutato il 
pubblico con l’aria di Musetta dalla pucciniana Bohème.


