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Gabriella Maggio

Care Amiche, Cari Amici, pochissimi  oggi  rifiutano 
di essere ripresi dalla televisione o dal fotografo di un 
giornale o di apparire nel web. Il nostro compiacimen-
to di sentirci per qualche momento famosi  è sempre 
grande. È la società dello spettacolo che ce lo suggeri-
sce. Fin qui sembra che vada tutto bene e che il gioco 
sia innocente. Ma fino a un certo punto. La spettaco-
larizzazione della nostra vita continua con i selfie, che 
mandiamo in giro con grande facilità.
Non ci accorgiamo che confondiamo la realtà con la 
sua immaginazione. Ma soprattutto che della realtà ac-
cettiamo solo quello che dà la conferma a ciò che pen-
siamo, il resto non ci interessa. Così siamo dei narcisi, 
perché  simili a quel giovane Narciso di cui parla Ovi-
dio nelle Metamorfosi che credette reale la sua immagi-
ne riflessa nell’acqua. 
Restiamo in uno stadio infantile che si può riassumere 
in Io sono fatto così. E come i bambini seguiamo solo i 
nostri bisogni e desideri, che sconsigliano di misurarci 
con quanto sta al di fuori di noi e con quegli altr , che 
pure teniamo in considerazione perché dipendiamo dal 
loro applauso. È una contraddizione che non cogliamo 
immediatamente, perché in noi prevale un’assuefazio-
ne acritica. Non resta che recuperare almeno un po’ di 
realtà per evitare una fuga folle verso il punto di non 
ritorno della perenne finzione cinematografica della 
nostra vita, in cui un semplice fatto diventa sempre ed 
irrimediabilmente qualcosa di eccezionale.
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Salvatore Aiello

UN BEETHOVEN 
DI POCO RILIEVO

Terzo incontro, il 24 marzo al Massimo, delle serate 
beethoveniane con un’iniziale novità: König Stephan 
musiche di scena op. 117 ideate per l’inaugurazione del 
nuovo teatro di Pest e dedicate al re Santo Stefano, pri-
mo benefattore dell’Ungheria. 
Trame gioiose in crescendo introducevano l’Ouverture 
affidata alla direzione  di Nicholas Collon e al solido 
apporto, con qualche asprezza in acuto, del Coro del 
Teatro impegnato nei Cori: 2,4 e 9. 
Attesa poi l’esecuzione del pianista Benedetto Lupo 
protagonista del Concerto n. 4 in Sol maggiore op. 58, 
grande e profetica opera di portata rivoluzionaria che  
anticipa gli esiti della stagione romantica. 
Sin dall’attacco il solista sfoderava perizia tecnica rag-
guardevole e consumata esperienza cogliendo dell’Alle-
gro moderato i nuovi rapporti con l’orchestra con cui, 
in verità, non sempre trovava un’immediata e piena ac-

coglienza; in maggiore evidenza nell’Andante con moto 
in qualche modo compensata, con maggiore dialogo, 
nel Rondò vivace. Avremmo preferito, in qualche mo-
mento,  un pianismo più rallentato per esaltare e dare 
importanza a tutte le note per restituire maggiore poe-
sia al dettato musicale.
Meno esaltante la conduzione della Sinfonia n. 6 in Fa 
maggiore op.68 che nonostante l’impegno di Collon, 
non ci ha restituito quei timbri, quelle atmosfere e so-
prattutto quei  dettagli e  screziature che il testo raccon-
ta; una direzione che ha tenuto poco conto del carattere 
rappresentativo del programma del Musicista di Bonn 
dove si accampa la Natura prima esaltata dalla comu-
nione bucolica per giungere, attraverso la tempesta e 
il temporale, al canto conciliatore dell’Allegretto fina-
le intento a ricordare,  illuministicamnete, la centralità 
dell’uomo nel creato. 

Benedetto Lupo
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Gabriella Maggio

I’M DIFFERENT, 
NOT LESS

Il 2 aprile si celebra la Giornata mondiale per la consa-
pevolezza dell’autismo, promossa dall’O.N.U. Oggi tutti 
dovremmo accendere una luce blu per Non chiudere la 
porta alla conoscenza, come afferma  Autism Speaks, 
sponsor degli studi sull’autismo negli U.S.A. I’m dif-
ferent, not less  dice con coraggio di sé Temple Gran-
din, professoressa associata dell’Università statale del 
Colorado, affetta da autismo. Ma lunga è la strada che 

ancora si deve percorrere per conoscere  questa malat-
tia, sicuramente importante è assicurare una  diagnosi 
precoce, prendersi cura del tenore di vita dei pazienti e 
usare lo sport come leva di inclusione sociale e di edu-
cazione all’autonomia. 
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Salvatore Aiello

MUSICHE PER PALERMO CULLA 
DELLE RELIGIONI MONOTEISTE

Un’iscrizione  del XII secolo testimonia una Palermo 
culla della convivenza tra popolazioni di religioni di-
verse. Da questo retaggio giunge la lezione di civiltà 
raccolta dalla nostra città a pochi giorni dai luttuosi e 
tragici eventi tunisini.
Alzo gli occhi al cielo, questo l’impegno, il 29 marzo, del 
Teatro Massimo che accoglieva le voci di quelle religio-
ni monoteiste  che hanno nei secoli vissuto di tolleranza 
e in molti casi di amicale solidarietà.
Il grido di fermare il fondamentalismo si innalzava dai 
cantori Emil Zrihan (Cantore della Sinagoga di Ashke-
lon), Raimundo Pereira (Cantore della Capella Sistina 
in Vaticano) e Imam Abd al Wadoud (Cantore della 
Moschea Centrale di Parigi) che confermavano la voca-
zione multiculturale della città grazie anche all’approva-
zione della Carta di Palermo 2015.
Le lamentazioni di Geremia costituivano il tema centra-
le del Concerto affiancate dalle tre Lezioni di tenebre di 
Alessandro Scarlatti, Francois Couperin e Jan Dismas 
Zelenka. 
Avvincenti le voci dei tre cantori a cappella e senz’al-
tro sensazionale e strepitoso l’apporto dell’ Imam Abd 

al Wadoud  dalla vocalità rovente e ridondante tesa, tra 
l’altro, a recuperi di melodie dalle tinte partenopee. 
Volenteroso l’apporto del soprano Lia Battaglia e 
dell’Ensemble che vedeva la partecipazione di Federi-
co Brigantino e Fabio Ferrara (violini), Matteo Giacosa 
(viola), Adriana Fazio (violoncello), Luca Ghidini (con-
trabbasso), Gerardo Bellarosa e Francesca Ciccateri 
(oboi), Sivio Natoli (tiorba) ed Ignazio Maria Schifani 
organo e clavicembalo di tutto rispetto. 
Il progetto interreligioso, voluto dall’Unione delle Co-
munità Ebraiche Italiane, dall’Istituto Siciliano di Studi 
Ebraici, dall’Arcivescovato di Palermo e dalla Comunità 
Religiosa Islamica Italiana, avrà una continuità, questo 
l’impegno del sindaco Leoluca Orlando che crede in 
questa iniziativa per sensibilizzare l’opinione pubblica 
contro ogni fondamentalismo che sfocia nel terrorismo 
in nome di un uso completamente blasfemo della reli-
gione.
Emozionante l’atmosfera,  l’unico neo un Teatro semi-
deserto che la dice lunga, forse, su una certa assuefazio-
ne di una società sfiduciata e, come dice Papa Bergoglio, 
incapace di formulare nuove speranze.
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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 Carlo Bargione ed alla Sua Famiglia 
per la morte della suocera.
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FELICE
PASQUA 
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Attilio Carioti

CASSATA SICILIANA

In occasione del’Expo Gate dell’8 marzo 2015,  nella 
manifestazione dedicata al Cluster Biomediterraneo, 
il noto chef siciliano  Peppe Giuffrè ha presentato la 
cassata siciliana. Questo dolce è la storia dell’isola ed è 
espressione artistica  del suo popolo : dall’arabo Quasat 
o caseat agli Spagnoli  che aggiungono il pan di Spagna 

ai Normanni che la sigillano con  la glasse, al noto pa-
sticcere palermitano Gulì che la orna di frutta candita  
e la segnala ai Florio che la rendono nota nel mondo. 
Nel’occasione dell’Expo Giuffrè propone  la cassata 
come una vera e propria creazione artistica. 

Peppe Giuffrè mentre decora la cassata
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Le creazioni di Peppe Giuffrè

Cassata siciliana
Torta per circa 10 persone

200 g. di marzapane
1 kg. di ricotta

150 g. di frutta candita mista
300 g. di pan di Spagna

50 g. di cioccolato fondente a goccia
200 g. di zucchero semolato

Zucchero fondente
Un  albume d’uovo 

100 g zucchero a velo
1 limone

Procedimento:
 Foderare il bordo della teglia con il marzapane.
Affettare il pan di Spagna e foderare il fondo e i bordi. Amalgamare, dopo averla passata al setaccio, la ricotta con 
lo zucchero e le gocce di cioccolata.
Versare tutto nella teglia, livellare con una spatola e coprire con fette sottili di pan di Spagna.
Mettere nel frigo per 1 ora, poi rovesciare la cassata su un piatto, cospargendo la superficie con zucchero fondente 
e decorare con i canditi.
Con una forchetta amalgamare il bianco d’uovo con lo zucchero a velo mettere qualche goccia di limone e porre in 
una sacca a poche piccola serve per decorare i canditi e i bordi della cassata.
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CHIESA DEL MONASTERO DI S. TERESA ALLA KALSA 
DELL’ORDINE CARMELITANO (PIAZZA OMONIMA)

Giacomo Cangialosi

Il monastero venne fondato nel 1651 per volontà di 
Madre Suor Maddalena di S. Agostino, mentre la chie-
sa venne benedetta solo nel 1706. Le monache vennero 
qua trasferite da un precedente convento sito presso le 
mura di porta S. Agata (attuale Ritiro di S. Pietro). La 

facciata nobilissima, opera di Giacomo Amato, è in pie-
tra con colonne, balaustre e statue; sul portone un ton-
do con “La Sacra Famiglia” opera di Cristoforo Milanti. 
Il portale laterale, sul fianco della chiesa, proviene dalla 
distrutta chiesa della Madonna delle Raccomandate. 
L’interno ad aula unica è preceduta dal coro sorretto da 
otto colonne. Vi sono due altari per lato. A sinistra nella 
prima cappella “Madonna del Carmelo” di Sebastiano 
Conca (1750); nella successiva “Estasi di S. Teresa” di 
Guglielmo Borremans (1722).
 
 A destra nella prima cappella “Sacra Famiglia” di Gio-
vanni Odasi (1720); nella seconda scenografica opera 
di Ignazio Marabitti con Crocifisso settecentesco e sta-
tue dei Santi dolenti. 
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Pino Morcesi

ERA L’ANNO  846
Riflessioni

Raffaello Sanzio e allievi la battaglia di Ostia 849

L’avanzata musulmana nel Mediterraneo culmina 
nell’846 quando i saraceni non riuscendo ad invadere 
Roma, protetta dalle mura aureliane,   distruggono le 
basiliche di Pietro e Paolo, trucidando le guarnigioni di 
guardia. Già da tempo, dopo la conquista della Sicilia, 
le coste italiche e talvolta anche l’entroterra erano stati 
oggetto di scorrerie. Ma la devastazione della tomba di 
Pietro, la profanazione della Basilica, l’efferatezza delle 
uccisioni, come testimonia Prudenzio di Troyes scon-
volge il popolo dei cristiani.  Erano musulmani di ori-
gine spagnola che, risalito il corso del Tevere,  si erano 
abbandonati al saccheggio. Soltanto  i contadini erano 
riusciti a metterli in fuga. Gli sbandati però si riuni-
scono e si dirigono verso Montecassino, ma vengono 
fermati da un violento temporale. Probabilmente non 

erano invincibili, ma favoriti dalla fama delle loro ef-
feratezze e dall’inefficienza delle difese cristiane. Sarà 
il papa Leone IV a organizzare fortificazioni e dife-
se. Infatti fa costruire intorno alla basilica di Pietro le 
mura, da lui dette leonine, e stipula accordi con gli stati 
limitrofi che organizzeranno una flotta che sconfiggerà 
ad Ostia quella musulmana nell’849. Questi fatti  pro-
teggeranno in seguito la città di Roma dalle incursioni  
musulmane. Raffaello nel 1514 dipinge la vittoria cri-
stiana di Ostia affrontando un tema ancora di attualità, 
le incursioni  dei pirati musulmani. Così come grande 
successo, per lo stesso motivo, hanno i romanzi caval-
lereschi che svolgono il tema della guerra tra cristiani e 
musulmani.   
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Invito del Presidente del L.C. Palermo dei Vespri Antonella Saverino
Carissimi Soci, Vi invito a partecipare alla presentazione del libro 

Se nulla cambiò- I Garibaldini a Prizzi ,scritto dal Socio Carmelo Fucarino, 
domani 13 aprile presso la Sala degli stemmi di Palazzo delle Aquile.
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Carlo Barbieri

IL MARKETING CHE SPIA 
NELLE TOILET

Storia

Gli esperti di marketing USA spiano ogni momento 
della vita della gente e ne tirano fuori statistiche con l’i-
dea che prima o poi serviranno. Pensate, hanno moni-
torato persino il comportamento della fauna maschile 
nelle toilet pubbliche. Fra le cose che hanno accertato 
me ne sono rimaste impresse tre, di cui l’ultima terri-
ficante, che vi dico. In ambito pipì, le postazioni più 
utilizzate sono quelle centrali. Sembra che le prime si-
ano troppo vicine (“Ci vanno tutti, io non ci vado”), le 
ultime troppo lontane (“Non ce la faccio più”).Passan-

do a operazioni più... impegnative, pare che il numero 
medio di strappi per, ehm, evento sia 2,5. Adesso non 
mi venite a dire “ma veramente c’è qualcuno che usa il 
mezzo strappo?” perché significherebbe che di statisti-
ca non ne capite niente. E infine l’informazione da fare 
rizzare i capelli: solo il 27% degli uomini si lava le mani 
“dopo”. E quindi mi raccomando: quando incontrate un 
Americano salutatelo con un allegro “Hi, how are you” 
accompagnato da un allegro sventolio della mano. E se 
lui insiste per stringervela dategli un cazzotto.
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Gabriella Maggio

GÜNTER GRASS  SPECCHIO 
DELLA GERMANIA

Premio Nobel per la Letteratura nel 1999 con la moti-
vazione : le cui licenziose fiabe ritraggono la faccia di-
menticata della storia” è morto ieri a Lubecca all’età di 
87 anni. Aveva trovato il successo internazionale con Il 
tamburo di latta del 1959. Nel romanzo il nano Oskar 
partendo dai  suoi avi narra sul suo tamburo la sua vita,  
che s’intreccia con la storia della Germania fino alla 
fine della seconda guerra mondiale, quando decide di 
riprendere la crescita, volutamente fermata fino ai 28 
anni all’altezza di un bambino di te anni. Ma la cresci-
ta  sarà priva di armonia, perché sotto il collo gli spun-
terà  una gobba, simbolo di  perdurante deformazione. 
Il romanzo insiste sulla mancanza di proporzione  ed 
armonia  nella società che letterariamente si traduce in 
una rappresentazione dal basso, il nano,  e nell’accusa 
rivolta non soltanto alla società, ma all’esistenza nel suo 
complesso. Il romanzo fu percepito come una sfida e 
come un’affermazione del legame imprescindibile e 
responsabile tra  la vita dell’uomo e la storia. Natural-

mente Grass  assunse il ruolo di scrittore impegnato, 
appoggiando anche la Ostpolitik di Willy Brandt e il 
movimento pacifista. Al primo romanzo, giustamente 
giudicato un pilastro della cultura europea della secon-
da metà del ‘900, hanno fatto seguito altre opere   in cui 
ha ribadito la  critica verso la società. Nel tempo l’impe-
gno nella politica attiva  è venuto meno con chiari segni 
di delusione  per le modalità di unificazione della Ger-
mania e per la socialdemocrazia, ma anche  per quella 
internazionale ed in ultimo per la politica europea della 
Merkel. Nel 2006 ha rivelato pubblicamente, nell’opera 
Sbucciando la cipolla,  di aver fatto parte delle Waffen 
–SS nel 1944, di essere stato ferito nel ’45 e di essere 
stato internato in un campo di prigionia.  La dichiara-
zione, prudentemente avvenuta dopo il conseguimento 
del Nobel, ha deluso molti suoi ammiratori che l’hanno 
considerata tardiva e in contraddizione con l’atteggia-
mento di coscienza critica del popolo tedesco, assunta 
da Grass nel tempo.



15LetteraturaCultura

LE  RICETTE LETTERARIE 
DI MARINELLA

“Pomodori verdi fritti al caffè di Whistle Stop”  è il titolo di un famoso romanzo scritto da Fannie Flagg  e di un 
altrettanto famoso  film. La ricetta dei pomodori, tipica dell’Alabama, si trova nell’ ultima pagina del libro. 

Ingredienti
Pomodori verdi (che sono una qualità ben distinta, che si consuma soltanto cotta), strutto, uova, latte, farina,pan-
grattato, sale, pepe.

Preparazione
Tagliare i pomodori a fette di 1 cm. nel senso della larghezza passarli nell’uovo sbattuto e nel pangrattato. In una 
padella sciogliere lo strutto, friggere i pomodori finchè non sono ben dorati e disporli in un piatto. Nello strutto 
rimasto unire  la farina ( 1 cucchiaio per ogni pomodoro), il latte tiepido, mescolare perché non si formino grumi. 
Salare e pepare. Versare sui pomodori e servire ben caldi.  
Lavate i pomodori e tagliate ognuno di essi, nel senso della larghezza, in 4 fette spesse 1 cm circa; metteteli su 
una gratella salateli e lasciate così per circa 30 minuti, in modo che perdano parte dell’acqua di vegetazioneIn una 
ciotola, setacciate le due farine e unite il cucchiaio di zucchero. In un altro contenitore sbattete le uova con il sale 
e il pepe.
Con della carta assorbente, tamponate le fette di pomodoro, quindi passatele prima nell’uovo, poi nel mix di 
farine. Scaldate in una padella abbondante olio di semi: appena sarà bollente friggete i pomodori fino a quando 
saranno ben dorati da ambo i lati. Ponete le fette di pomodoro fritte su della carta assorbente da cucina per far 
perdere loro l’unto in eccesso, quindi servite subito.

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

a partecipare al LIONS DAY
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Carissimi Soci, Vi  comunico che lunedì 20  aprile alle 15.30
 si svolgerà presso l’Istituto Minorile Malaspina 

il TERZO TORNEO DI SOLIDARIETÁ   CALCIO A CINQUE  
tra le squadre dei Ragazzi del Malaspina, 
del Parmoval e del L.C. Città di Termini.
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Attilio Carioti

IL L. C. PALERMO DEI VESPRI ELEGGE  
IL PRESIDENTE DEL PROSSIMO ANNO SOCIALE

Il 15 aprile 2015 nella club house del Country Club di Palermo il Lions Club Palermo dei Vespri ha eletto all’una-
nimità Oreste Milazzo Presidente dell’a.s. 2015-16. Al neoeletto gli auguri di tutti i soci del club.

Da sinistra il neoeletto Oreste Milazzo, Luigi Tripisciano, Antonella Saverino
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Daniela Crispo

EDUARDO GALEANO

La divisione internazionale del lavoro consiste nel fatto 
che alcuni paesi si specializzano nel guadagnare ed altri 
nel perdere è una delle tante frasi cariche di risonanza 
emotiva che costituiscono Le vene aperte dell’America 
Latina scritto da Eduardo Galeano  e pubblicato nel 
1970. Per molti lettori  l’opera ha rappresentato la vera 
storia dell’America Latina, di cui vengono raccontati gli 
sfruttamenti e le violenze della colonizzazione prima 
spagnola poi statunitense. Le vicende dei personaggi 
che hanno fatto la storia s’intrecciano con quelle di per-
sone anonime che in realtà sono i grandi personaggi  
della vita viva, come lo scrittore ha detto in un’intervi-
sta dell’ 87. Emblema del desiderio di libertà ed indi-
pendenza dell’America del Sud,  Galeano viene espulso 
dall’Uruguay, dove è nato,  per motivi politici e si stabi-
lisce prima in Argentina, poi in Spagna. Ritorna in pa-
tria  nell’85 quando viene abbattuto il regime militare. 
Durante il lungo soggiorno spagnolo scrive Memoria 
del fuoco tre romanzi in cui racconta in prosa poetica la 
storia dell’America dalla scoperta al 1986, cominciando 
dai miti delle popolazioni precolombiane . L’impegno 
civile si intreccia nelle sue opere   ad altre forti passioni 
come quella per il calcio, sport popolare, fantasioso ed 

innocente a cui ha dedicato Splendori e miserie del gio-
co del calcio pubblicato nel 1997. Lo scrittore considera 
il calcio una metafora dell’esistenza umana e ne difende 
l’importanza contro coloro che lo denigrano e non  per-
de l’occasione per denunciarne  le  strumentalizzazioni: 
La storia del calcio è un triste viaggio dal piacere al do-
vere. A mano a mano che lo sport si è fatto industria, 
è andato perdendo la bellezza che nasce dall’allegria di 
giocare per giocare. In questo mondo di fine secolo, il 
calcio professionistico condanna ciò che è inutile, ed è 
inutile ciò che non rende. Il gioco si è trasformato in 
spettacolo, con molti protagonisti e pochi spettatori, 
calcio da guardare, e lo spettacolo si è trasformato in 
uno degli affari più lucrosi del mondo, che non si or-
ganizza per giocare ma per impedire che si giochi. La 
tecnocrazia dello sport professionistico ha imposto un 
calcio di pura velocità e forza, che rinuncia all’allegria, 
che atrofizza la fantasia e proibisce il coraggio. Anche 
in quest’opera che per l’argomento potrebbe sembrare 
leggera Galeano mostra il suo talento di scrittore che 
ama la sintesi e la battuta sapida. È morto a Montevideo 
il 13 aprile scorso.
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Gabriella Maggio

GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO
Musica

Dal 1995 l’Unesco ha istituito la Giornata mondiale del 
libro e del diritto d’autore per promuovere la lettura e 
ricordare due grandi scrittori europei : Miguel de Cer-
vantes e  William Shakespeare . Seguono l’incipit del 
Don Chisciotte  e la scena V dell’atto V del Macbeth

In un borgo della Mancia, che non voglio ricordarmi 
come si chiama, viveva non è gran tempo un nobiluo-
mo di quelli che hanno e lancia nella rastrelliera e un 
vecchio scudo, un magro ronzino e un levriere da cac-
cia.….È, pertanto, da sapere che il suddetto nobiluomo, 
nei momenti d’ozio (che erano la maggior parte dell’an-
no) si dava a leggere libri di cavalleria con tanta passio-
ne e diletto da dimenticare quasi del tutto lo svago della 
caccia e anche l’amministrazione del suo patrimonio. 
E, a tanto arrivò, in questo, la sua smania e aberrazio-
ne che vendette molte staia di terreno seminativo per 
comprare libri di cavalleria da leggere, sì che ne portò 
a casa tanti quanti ne poté avere; ma fra tutti nessuno 
gli pareva così bello come quelli che compose il famoso 
Feliciano de Silva, perché la limpidezza di quella sua 
prosa, e quei suoi discorsi intricati gli parevano mara-
viglie, specialmente quando arrivava a leggere quelle 
proteste d’amore e lettere di sfida, in molti luoghi delle 
quali trovava scritto: «La ragione del torto che si fa alla 
ragion mia, siffattamente fiacca la mia ragione che a 
ragione mi lagno della vostra beltà….Col senno ormai 
bell’è spacciato, gli venne in mente pertanto il pensiero 
più bislacco … gli parve opportuno e necessario,.. sia 
per maggiore onore suo come per utilità da rendere alla 
sua patria, farsi cavaliere errante, ed andarsene armato, 

a cavallo, per tutto il mondo in cerca delle avventure e a 
provarsi in tutto quello che aveva letto essersi provati i 
cavalieri erranti, spazzando via ogni specie di sopruso, 
e cacciandosi in frangenti ed in cimenti da cui, supe-
randoli, riscuotesse rinomanza e fama immortale.
M. de Cervantes Don Chisciotte cap.I , traduzione di 
Alfredo  Giannini.

W Shakespeare Macbeth – atto V scena V – traduzione 
di A. Maffei 1869

MACBETH – Doveva pur morire, presto o tardi; 
il momento doveva pur venire 
di udir questa parola… 
Domani, e poi domani, e poi domani, 
il tempo striscia, un giorno dopo l’altro, 
a passetti, fino all’estrema sillaba 
del discorso assegnato e i nostri ieri 
saran tutti serviti 
a rischiarar la via verso la morte 
a dei pazzi. Breve candela, spegniti! 
La vita è solo un’ombra che cammina, 
un povero attorello sussiegoso 
che si dimena sopra un palcoscenico 
per il tempo assegnato alla sua parte, 
e poi di lui nessuno udrà più nulla: 
è un racconto narrato da un idiota, 
pieno di grida, strepiti, furori, 
del tutto privi di significato!
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Carlo Barbieri

 IL PRANZO
Opera Lirica

- A tavolaaa!
La domenica finalmente si pranzava tutti insieme e, come al 
solito, un po’ più tardi.
La velocità con cui Lucia chiuse la telefonata, Simone lasciò 
in asso i cartoni animati e papà Roberto abbandonò il com-
puter voleva dire una sola cosa: l’appetito c’era e le lasagne 
di mamma Giulia avrebbero avuto un’accoglienza strepitosa.
- Calma, calma. Vi siete lavati le mani?
I bambini tentarono di barare mostrando le palme, il papà 
fece finta di non sentire e la mamma non insistette, aveva 
fame pure lei e le lasagne erano calde al punto giusto. Co-
mincò a impiattare fra le proteste di Simone che la accusò 
come ogni volta di avergliene date poche e cercò subito di 
rimediare all’ingiustizia mettendo la forchetta nel piatto del-
la sorella maggiore.
La tv era accesa come sempre, e Papà Roberto si impadronì 
del telecomando cambiando canale.
- Veramente stavo vedendo il giallo - notò mamma Giulia, 
più per la forma che per altro.
- Il telegiornale è sacro. Dobbiamo sapere quello che succede 
nel mondo.
- Mamma sono buonissime! - disse Lucia. - Più buone dell’ul-
tima volta!
- ...vittime sarebbero forse novecentocinquanta, ma solo 

ventotto corpi sono stati ritrovati.
- Eccoci qua, ormai è un naufragio al giorno. 
- Mamma me ne dai ancora?
- Finisci prima quello che hai nel piatto, Simone.
- ...Sembra che il disastro sia avvenuto quando un mercantile 
portoghese si è avvicinato per soccorrere il  peschereccio...
- Vuoi vedere che lo ha urtato? Mmm... in questo pesce c’è 
un aroma particolare che non riesco a individuare, Giulia. 
Buonissimo.  
- ...Centinaia di migranti erano stati rinchiusi nella stiva e 
non sono riusciti...
- Papà che cosa è la stiva?
- Aspetta Simone. Allora Giù che ci hai messo di nuovo? 
Qual è il segreto?
- Nessun segreto. Solo un po’ più di noce moscata.
- Papà che cosa è la stiva?
- È la parte di sotto della nave, quella dove si mettono le mer-
ci: banane, auto, queste cose qui. Dici che ci hai messo solo 
più noce moscata? Io ci sento un qualcosa che... ti ricordi il 
viaggio in Turchia? Quel piatto a base di carne al sugo che 
abbiamo mangiato in quel posto, come si chiamava...
- Sì, ho capito, ma non mi sembra proprio.
- Mah. Lucia, passami il vino, senza fare guai però, che oggi 
la maaamma...?
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- Oooggi, la maaammaaa, ha meeessooo, la tovaaagliaaa, 
deeellaa, domenicaaa! - dissero in coro i bambini mentre il 
papà dava il tempo con la forchetta come un direttore d’or-
chestra.
- Ah-ah-ah, come siete spiritosi! - commentò puntualmente 
la mamma. La scenetta si ripeteva ogni domenica ed era di-
ventata una tradizione a cui tenevano tutti e quattro.
- ...a poca distanza dalla costa dell’isola di Rodi. Il bilancio 
sarebbe di duecento vittime.
La tv mostrava una distesa di mare su cui galleggiavano rot-
tami e corpi.
- Papà ma quelli sono morti? - chiese Lucia.
- Hai sentito cosa hanno detto? C’è stato un disastro, certo 
che sono morti, se no che ci farebbero con la testa sott’acqua?
Sullo schermo adesso c’era Papa Francesco.
- Il Papa, sssh, fatemi sentire - zittì tutti mamma Giulia.
- ...Il mondo non può più voltarsi dall’altra parte.
- Ha ragione. Questo Papa mi piace - approvò papà Roberto.
L’immagine cambiò e comparve Mario Draghi.
- ...ore di attesa per le reazioni dei mercati finanziari. 
- Secondo me la Grecia esce dall’euro - disse la mamma. An-
cora lasagne?
Simone porse il piatto ancora mezzo pieno.
- Ti ho detto che prima devi finire quello che ti ho dato. Hai 
visto tutti quei poveretti morti? Cercano di venire da noi 
perché hanno fame rischiando la vita, e tu che sei un bambi-
no fortunato non mangi il cibo che hai. Pensaci.
Simone commentò con un “Uffaaa” ma non insistette.
- E adesso cosa ci ha preparato la nostra grande cuoca?

- È domenica, stamattina ti sei lamentato per l’odore di pe-
sce, ci vuole molto a indovinare?
- Pesce! Gridò Simone alzando la mano.
- Bravo. Una bella spigola di mare all’acqua pazza. Eccola 
qua.
Lucia guardò il pesce in un modo strano.
- Non ti preoccupare delle spine, a quelle ci penso io - la 
rassicurò papà Roberto - però voi bambini dovete fare atten-
zione lo stesso, eh?
- A me piace di più il branzino - brontolò Simone.
- Spigola e branzino sono la stessa cosa, scemo - lo prese giro 
il papà.
Mamma e papà cominciarono a spinare il pesce e dopo un 
po’ ognuno aveva davanti la sua porzione.
- Eccezionale! - disse papà Roberto.
- Yummy! - confermò Simone.
- Non lo voglio. - disse Lucia con gli occhi fissi sul piatto. 
La mamma la guardò sorpresa. - Come non lo vuoi? Ma se 
è buonissimo! 
Lucia continuava a fissare il pesce.
- Non lo voglio.
Papà Roberto le prese la mano. - Te lo ricontrolla papà, così 
sei sicura che non ci sono spine?
Lei alzò gli occhi lucidi.
- Questo pesce non lo voglio, papà. Non lo voglio.
 Nessuno capì.
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Antonella Saverino , presidente del L. C. Palermo dei Vespri, 
esprime a nome di tutti  i Soci congratulazioni e auguri 

a Salvatore Favuzza per la nomina a Professore Associato di 
“Sistemi elettrici per l’energia” presso l’Università degli Studi di Palermo.
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La Redazione

SOLIDARIETA’ AL POPOLO NEPALESE

Katmandu com’era 

Katmandu adesso
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Antonella Saverino , presidente del L. C. Palermo dei Vespri, 
esprime a nome di tutti  i Soci congratulazioni e auguri 

a MARCO BETTA che  ha ricevuto 
il Premio Ester Mazzoleni “ROSA D’ARGENTO 2015” 

con la seguente motivazione: 

Compositore eclettico ed insigne, animo ed intelletto mediterranei, duttile 
ad affrontare agevolmente il teatro musicale, l’opera lirica, musiche di sce-
na ed ispirate colonne sonore. Pur giovandosi della tradizione classica ha 
percorso linee compositive aggiornate, vivificate dalla conquista di sugge-
stioni ed emozioni cifre della sua personalità umana ed artistica, imponen-
dosi con moduli del tutto innovativi nell’odierno panorama musicale
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Salvatore Aiello

LE TORÉADOR E CAVALLERIA RUSTICANA

E’ approdato al Massimo un dittico assai strano ed in-
solito: Le toreador opera bouffon del 1949 di A. Adam, 
in prima assoluta in Italia in lingua originale e la ma-
scagniana Cavalleria rusticana, grido appassionato del 
Verismo musicale italiano, distanti per clima culturale, 
sociale ma  soprattutto per i diversi intenti melodram-
matici. L’unico accostamento è stato trovato nelle due 
opposte maniere di intendere e vivere i rapporti sen-
timentali:nel primo caso un brillante esito di  mén-
age à trois, nel secondo un cruento delitto d’onore con 
estinzione di uno dei due rivali in amore. Adam con 
leziosità e leggerezza, da abile e navigato compositore 
ci presenta un gioco delle parti condotto abilmente da 
Coraline, giovane cantante d’Opera a Parigi, segreta-
mente innamorata del flautista Tracolin, mal maritata, 
per consiglio sprovveduto dello zio, con l’anziano tore-

ro Don Belflor, geloso e sospettoso come un Don Pa-
squale. Questi ancora in balia dei bollenti spiriti, cade 
nel tranello teso da Tracolin che gli suggerisce di cedere 
all’amore della spasimante Caritea. Il tradimento sca-
tenerà l’ira di Coraline che l’accuserà di infedeltà; non 
gli resterà che chiedere perdono alla moglie intenta ad 
introdurre il giovane amante nella loro vita coniugale 
per realizzare così il desiderato accord parfait. 
L’Opera riscosse, all’Opéra-Comique, un vivo successo 
perché in fondo riproponeva una tranche de vie di gen-
te dello spettacolo con puntuali riferimenti al vaudevil-
le, concedendo spazi di ilarità ed esilarante svago. Di 
tutt’altra caratura la trama e l’atmosfera drammatica del 
capolavoro di Mascagni tratto dal dramma insigne del 
grandissimo scrittore etneo, Giovanni Verga che ci im-
mette in quella condizione amara e sofferta delle plebi 

BOZZETTO DI R.GUTTUSO
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meridionali: i Vinti e tutti i vinti dal destino, incatenati 
alle incontrollate emozioni e riti atavici, si abbandona-
no a reazioni che tranciano definitivamente la loro nuda 
esistenza: Turiddu morendo lascia soli Mamma Lucia, 
Santuzza e forse un figlio che da lei aspetterebbe; ma ri-
mane sola anche Lola con Alfio in galera, in un villaggio 
che coralmente si ammanta di lutto e di dolore. Lo spet-
tacolo a Palermo era affidato alla regia di Marina Bian-
chi con qualche idea gradevole per quanto riguardava 
l’opera francese,sobri e pertinenti i costumi e le scene 
di Francesco Zito. La compagnia di canto risultava non 
del tutto omogenea; Laura Giordano con vivacità e spi-
gliatezza, destreggiandosi tra parlato e canto, disegnava 
una Coraline tutta pepe, mettendone in risalto l’astuzia 
e la falsa ingenuità del personaggio. Ugo Guagliardo ve-
stiva i panni di Don Belflor in un gioco scenico credibi-

le e con scioltezza risolveva la cifra dell’anziano 
irrequieto  e in qualche modo con ridicola  ac-
condiscendenza.  Christopher  Magiera  lasciava 
un po’ a desiderare per una vocalità spesso tesa 
e priva di brillantezza anche se scenicamente 
credibile. Stefano Ranzani a capo dell’orchestra 
riusciva a mettere in luce tutta la simpatia dello 
spartito, il potere carezzevole delle  idee musica-
li, del tutto orecchiabili, con partecipazione viva 
col palcoscenico.
Al centro  Luciana D’Intino (Santuzza) - Foto di 
Rosellina Garbo
In Cavalleria invece si abbandonava a sonorità 
corrusche e sanguigne, di stampo prettamente 
veriste che qualche volta  soverchiavano  il pal-
coscenico su cui dominava la Santuzza di Lucia-
na D’Intino, piena di accenti e di perorazione nel 
canto che a tuttora regge. Discontinua la presta-

zione di Carlo Ventre, più agevole in fase acuta, talvolta 
mancante di quel pathos lirico che fa del personaggio 
un predestinato alla morte.
L’Alfio di Alberto Mastromarino si imponeva solo con 
una vocalità piena ma spesso non del tutto adeguata a 
trovare nuances per il marito tradito. Valeria Tornato-
re era una compassata Lola; di buona pasta la Mamma 
Lucia di Chiara Fracasso. Francesco Zito che ne curava 
anche le scene e i costumi, ripristinava il bozzetto di 
Renato Guttuso come sipario introduttivo. Senza guizzi 
la regia di Marina Bianchi. Bene il coro istruito da Piero 
Monti. Un po’ in ombra le esibizioni coreutiche di Elisa 
Arnone e Giuseppe Bonanno su coreografia di Enrico 
Morelli.

Christopher Magiera (Tracolin); Ugo Guagliardo (Don Belfior); 
Laura Giordano (Coraline) -Foto di Rosellina Garbo

Alberto Mastromarino (Compare Alfio)  
Foto di Rosellina Garbo
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LA SICILIA FOTOGRAFATA
DA CETTY BATTAGLIA
LA SCALA DEI TURCHI

REALMONTE AGRIGENTO
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Attilio Carioti

LA FILOSOFIA AZIENDALE 
DI ADRIANO OLIVETTI 

Il 15 aprile 2015 presso l’aula magna dell’ex Facoltà di Eco-
nomia e Commercio si è svolto un focus sulla filosofia azien-
dale di  Adriano Olivetti , organizzato dal prof. Giuseppe In-
grassia, Direttore del Centro Studi Lions per la Sicilia, che 
ha coinvolto le quattro università della Sicilia e una quinta 
classe del Liceo Classico G. Garibaldi di Palermo, accom-
pagnata dalla prof.ssa G. Maggio. Centro del focus è stata  
la proiezione del film  documentario di Michele Fasano In 
me non c’è che futuro, tratto dall’omonimo romanzo scritto 

dallo stesso. Attraverso documenti e filmati dell’epoca,  ac-
compagnati da interviste a protagonisti dell’azienda Olivetti, 
il regista ha ricostruito ampiamente la figura del grande in-
dustriale ed il suo progetto di azienda fondata sull’uomo-la-
voratore  più che sul  bieco profitto. È seguito un interessante 
dibattito con gli studenti, ai quali è stata offerta una  grande 
opportunità di conoscere un aspetto della storia d’Italia. 


