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Gabriella Maggio

Care Amiche, Cari Amici, sono tanti i temi che ci fan-
no discutere con passione in questi giorni  di maggio, 
alcuni molto coinvolgenti altri apparentemente meno, 
perché riguardano la nostra quotidianità e spesso rien-
trano in gesti ai quali non attribuiamo un significato 
particolare come, per esempio, trovare un luogo poco 
noto o  sconosciuto. Non ci viene in mente di consultare 
un  atlante geografico o una cartina locale,  preferiamo 
google maps, perché ci sembra  più preciso e  ci permet-
te di vedere i  dettagli del luogo. Dovunque ci troviamo 
sullo  smartphone c’è google maps e risolviamo subito 
il problema o meglio troviamo la risposta che ci serve. 
Molte cose che noi nel linguaggio comune definiamo 
problemi non lo sono veramente.  Così come ci sfug-
ge la realtà ci sfugge anche  la valutazione di quanto ci 
accade per cui  tutto quanto noi non possiamo mani-
polare e trasformare, come facciamo sul display dello 
smartphone,  diventa   problema. È stupefacente, ma 
come puntualizza Roberto Cotroneo su Sette dei pri-
mi di maggio, la rappresentazione geografica dei luoghi 
offertaci da google si fonda su studi piuttosto antichi. 
Risale infatti a G. Kremer, meglio noto come Merca-
tore, ed alle sue proiezioni del 1569, che esagerano le 
superfici alle alte latitudini.  I dettagli sempre più par-
ticolareggiati a cui possiamo arrivare  e che tanto ci 
impressionano perché  ci danno l’idea della realtà vera   
non sono altro che un entrare dentro un luogo, che non 
ne modifica affatto la classica  approssimata proiezione 
geografica. Quel che conta è che noi possiamo costrui-
re una narrazione infinita a prescindere dalla veridicità 
dei dati, che tanto più imprecisi sono tanto più li credia-
mo affascinanti. È il postmodernismo.  
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Tommaso Aiello

I LUOGHI DELLA NATURA

Leggendo in questi giorni l’ultimo numero di The Lion, 
mi è tornato alla memoria che il nostro motto “WE 
SERVE” è nato nel 1954 proposto, dopo un concorso, 
dal lion D.A.Stevenson, e mi è venuto spontaneo chie-
dermi de in questi 71 anni abbiamo applicato piena-
mente questo motto. La risposta che mi sono dato è 
stata immediatamente SI. Basti pensare al Sight First, 
al Lion Quest, agli aiuti umanitari al terzo mondo per 
esserne certi. Tuttavia alla luce degli ultimi avvenimenti 
mondiali come la distruzione di interi templi da parte 
di una fazione intransigente del mondo musulmano, 
o la distruzione parziale di beni culturali, che sono la 
nostra memoria, da parte di inqualificabili facinorosi 
tifosi di squadre di calcio, mi è sorto il dubbio che noi 
Lions in questo settore abbiamo operato solo saltuaria-
mente e dire che la cultura è forse l’aspetto portante e 

più importante della nostra civiltà. Salvaguardare i beni 
culturali è un dovere di tutti noi, Lions o non Lions, 
perché è la nostra storia, la nostra memoria, il nostro 
stesso essere. E dico questo con cognizione di causa, in 
quanto sono ormai tre anni che tra la decine e decine 
di temi e service in programma ogni anno, è manca-
to quasi totalmente un tema che si riferisse specifica-
tamente alla salvaguardia e valorizzazione dei beni 
culturali, che non sono fini a se stessi, come ha pen-
sato forse qualcuno, ma hanno tanti valori, non ultimi 
la conservazione della nostra memoria e della nostra 
identità, e la possibilità di sfruttarli per fini economici(-
vedi tanti miei articoli precedenti su questa tematica), 
perché sviluppando i diversi aspetti del turismo c’è la 
possibilità di dare lavoro a tanta gente(anche questo è 
“WE SERVE”), specialmente in questo periodo di cri-
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si economica mondiale. Ci sono paesi nel mondo che 
vivono ormai da tanto tempo col turismo. Sapete cosa 
scrive sulla rivista “Gattopardo” Gaetano Miccichè, un 
siciliano andato via da oltre trent’anni(ma porta sem-
pre ne suo cuore la terra natia) per diventare direttore 
generale di Intesa S.Paolo e amministratore delegato di 
Banca IMI? 
«La responsabilità del degrado della Sicilia non è impu-
tabile solo alla classe politica, ma anche a tutta la classe 
dirigente. La Regione dovrebbe comprendere la straor-
dinaria combinazione di virtù dell’isola, tra collocazio-
ne geografica, bellezze naturali, tesori artistici, architet-
tonici, archeologici, ne fanno un unicum nel mondo. 
Ci sono i teatri greci, ci sono i templi, c’è Monreale, c’è 
Noto, c’è Piazza Armerina, c’è Taormina, c’è Siracusa, 
c’è Enna, c’è Agrigento, c’è Palermo…..Beni preziosi agli 
occhi di un mondo che ha sempre più voglia di viaggiare 
e con una nuova middle-class che considera il turismo 
come il proprio consumo più ambito: la Sicilia potrebbe 
primeggiare». E questo per dare tanto, ma tanto lavoro 
ai giovani, di cui una parte ancora a 30 anni continua a 
vegetare nella propria famiglia e una parte(per fortuna 
piccola) che decide di darsi alla delinquenza. E noi Lions 
cosa abbiamo fatto per indirizzare in questa direzione 
chi è preposto a farli istituzionalmente? Pochino, dav-
vero pochino se si toglie il grande impegno di qualche 
Governatore nel decennio precedente. Anche questo 
sarebbe “WE SERVE”, perché saremmo utili a un’intera 
società che è la nostra e dei nostri figli. Apprendo con 
grande piacere che a Palermo alcuni club affronteran-
no proprio questa tematica  e faccio loro gli auguri di 
grande successo. Io,  nel mio piccolo, col mio blog(che 
non a caso porta il sottotitolo”Sicilia-Terra di culture”), 
quello importantissimo dei Lions, quello di Palermo 
dei Vespri “Il Vesprino”, quello di Siracusa “Heritage”, 
cerco di contribuire allo sviluppo di questo settore ed 
anche se la mia è una voce quasi isolata, “io ci credo” ed 
ecco che per questo mese ho scelto come tema: I luo-
ghi della natura, presentandovi le “aree naturali protet-
te” della nostra Sicilia. Diciamo subito che numerose 
sono le aree protette, ma nessuna elevata a parco na-
zionale e solo quattro i parchi regionali: Etna, Madonie, 
Nebrodi e area fluviale dell’Alcàntara e ci chiediamo a 
questo punto cosa ha fatto l’Assessorato competente in 
tanti anni di autonomia regionale per cambiare questa 
situazione che ci penalizza enormemente? Comunque, 
le moltissime riserve naturali regionali salvaguardano 
ambienti fra i più diversi, rappresentativi della varietà 
naturale che caratterizza la Sicilia. Si va dalle aste flu-
viali alle zone umide costiere e alle coste rocciose, dalle 
isole alle zone montane di varia tipologia, dalle zone 
boschive alle emergenze geologiche e grotte. Non man-

cano infine le riserve marine, che salvaguardano uno 
dei beni più preziosi della Sicilia: il mare con il suo 
meraviglioso ecosistema. E cominciamo con i quattro 
parchi, ognuno dei quali meriterebbe una più lunga ed 
approfondita trattazione, ma esula da questo lavoro di 
oggi che vuole essere uno stimolo per ognuno di noi a 
fare una più vasta ricerca.

Parco regionale dell’Etna:
Ha una superficie di 58.085 ha ed è stato istituito nel 
1987. Questo parco tutela una regione vulcanica di 
grandissimo interesse, oltre che per il vulcano, per la 
presenza di una enorme varietà di specie vegetali. Se-
guendo una progressione sorprendente, man mano che 
si sale  si passa dalla macchia mediterranea delle zone 
più basse a tutta una serie di forme montane(betulle,  
pini neri, faggi, castagni). Il parco ospita anche piante 
rare quali la ginestra dell’Etna e l’astragalo, oltre a nu-
merosi rapaci.

Parco regionale delle Madonie:
Ha una superficie di 39.941 ha ed è stato istituito nel 
1989. Il parco si estende alle spalle di Cefalù in una va-
sta area montana calcarea con presenza di fenomeni 
carsici. La vetta più alta è Pizzo Carbonara con 1979 m. 
Di particolare interesse naturalistico sono le estese fag-
gete, oltre alla prateria d’alta quota e ai boschi di frassini 
e querce, al raro abete dei Nebrodi e al bosco di agrifo-
gli giganti di Piano Pomo, al frassino della manna e alla 
farfalla Parnassius Apollo.

Parco regionale dei Nebrodi:
E’ il più esteso dei parchi avendo una superficie di 
85.537 ha. Ed è stato istituito nel 1993.Questo parco è 
ricco di foreste di querce, cerri e faggi e di pascoli d’alta 
quota e comprende la zona di rilievi arenareo-argillo-
si(Monte Soro, 1850 m.) estesa nella parte nord dell’i-
sola fra i Peloritani e le Madonie. Il nome deriva dal 
greco “nebros”, che significa “capriolo”, a testimonianza 
dell’antica ricchezza faunistica dell’area; vi si trovano 
pure i cavalli “sanfratellani” e, fra le specie endemi-
che,”la genista aristata” dai fiori gialli.

Ed infine il quarto parco:
Parco regionale fluviale del fiume Alcàntara:
ha una superficie di 1927,48 ha. Ed è stato istituito nel 
2001. L’area protetta riguarda lo spettacolare canyon 
scavato dal fiume Alcàntara che si allunga per 50 km. 
Fra formazioni basaltiche modellate da eruzioni e re-
pentini raffreddamenti.
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Gabriella Maggio

SETTECENTOCINQUANTESIMO 
ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI 

DANTE ALIGHIERI

Tra maggio e giugno ricorre il settecentocinquantesi-
mo anniversario della nascita di Dante Alighieri . Non 
sappiamo il giorno preciso, ma, come lui stesso dice nel  
canto XXII ( vv.112-117) del Paradiso, è nato sotto la 
costellazione dei gemelli:
O gloriose stelle, o lume pregno
di gran virtù, dal quale io riconosco
tutto, qual che si sia, il mio ingegno,
con voi nasceva e s’ascondeva vosco 
quelli ch’è padre di ogni mortal vita
quand’io senti’ di prima l’aere tosco

Dall’Unità d’Italia Dante  è entrato nel canone scolastico 
e vi è rimasto in ogni curricolo di studi medi  superiori . 
Non vi è quindi studente che non ne abbia letto qualche 
verso  e che non citi l’incipit della Divina Commedia : 
Nel mezzo del cammin di nostra vita…Anch’io  ho co-
minciato a leggere Dante al liceo. Il primo incontro non 
fu brillante, ma è servito a farmi trovare un approccio 
metodologico  personale all’opera del Poeta. Di pagina 
in pagina sono arrivata ai saggi critici italiani e stranieri. 
Dalla poesia del  testo sono stata avviata  alla complessa 
rielaborazione dantesca della cultura medievale, latina 
e mediolatina. Le celebrazioni  dell’anniversario hanno 
avuto inizio al Senato della Repubblica  con Roberto 
Benigni e la sua ormai collaudata tirata attualizzante, 
ricca di ammiccamenti e ironie pseudo dantesche. Oggi 
i più amano queste performance, dal facile ed accatti-
vante sorriso. Non me ne stupisco se considero la fortu-
na ( come citano i manuali classici della Letteratura Ita-
liana) cioè  interpretazioni e quantità di lettori di  Dante 
nel tempo dal ‘300  ad oggi. Ma come lettrice del Poeta, 
credo che questo birignao benigniano sia piuttosto una 
forzatura del testo  e inadatto ad entrare nel mondo  di 
Dante. L’occhio con cui Dante guarda il mondo non è 
socchiuso e strizzato  dall’ironia, ma è aperto e fisso: 
ti squadra ed a ogni parola ti suggerisce di schierarti, 
come lui ha fatto. Abbi coraggio, anche disperato, osa, 
non ridimensionare o sottovalutare. Ogni cosa ha la 
sua esatta  misura nel cosmo dantesco: Pier delle Vigne, 
Francesca, Conte Ugolino, Sapia, Piccarda, Gerione etc.  
fino allo sconosciuto Pier pettinaio.  Agli studenti Be-
nigni arriva con facilità, sulla lunghezza d’onda della 

loro stessa semplicità, come un qualunque spettacolo 
televisivo o concerto dal vivo. Va bene così. Meglio di 
niente, secondo un detto popolare. Infatti la lettura 
dantesca nelle 
classi stenta a 
decollare. Lingua 
arcaica, meta-
morfosi di la-
dri, giochetti 
dei Malebranche 
e luminescenze paradi-
siache poco possono 
di fronte all’oltraggio, 
nel senso dantesco,  
degli effetti specia-
li cinematografici 
e di una lingua 
assolutamente po-
vera.  Forse la voce 
suadente di Sermonti 
e la dottrina non ba-
nalizzante dei suoi 
commenti potrebbero 
avere ancora un fascino 
anche per ragazzi che prati- c a -
no  surf  culturale (secondo Baricco). 
Forse varrebbe la pena tentare ed 
insistere con cocciutaggine ve-
ramente dantesca. Fatti non 
foste a viver come bruti,/ 
ma per seguire virtute e 
canoscenza.
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Gabriella Maggio

FESTA DELL’EUROPA

L’Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà co-
struita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni con-
crete che creino anzitutto una solidarietà di fatto. Con 
queste parole, contenute nella sua dichiarazione  del 9 
maggio  1950  R. Schuman, ministro degli esteri fran-
cese,  si apprestava a fondare la Comunità del carbone 
e dell’acciaio. La dichiarazione è il primo testo politico  
ufficiale nel quale compare il concetto di Europa. In ri-
cordo di questa dichiarazione il 9 maggio si celebra la 
Festa dell’Europa, per ricordare i motivi ideali e storici 
che stanno a fondamento della UE. Le motivazioni ide-
ali non hanno molto successo in questo momento di 
crisi economica e di mancanza di slanci, sono sostituite  
da tecnicismi e calcoli miopi, poco comprensibili agli 
europei stessi. Le incipienti campagne elettorali inoltre  
spingono le forze politiche dei vari Paesi europei  ad al-
zare i toni per convincere il maggior numero di elettori. 
Naturalmente il discorso antieuropeo è il più facile e di 
sicuro effetto su chi ha pochi soldi in tasca. L’Europa, 
l’euro, il cambio con la moneta nazionale sfavorevole 
ad alcuni e favorevole ad altri; le pastoie comunitarie 
che strangolano l’agricoltura e la pesca nostrane, l’atteg-
giamento verso gli sbarchi dei migranti e così via. Per 

quanto ci riguarda qui in Italia dovremmo chiederci 
cosa hanno fatto e fanno i nostri parlamentari europei. 
Ma oggi devono prevalere alte motivazioni europeiste. 
Come ci indica il Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, perché l’Europa non è solo un insieme di 
stati che convivono nel medesimo continente …Noi 
che siamo europeisti, non ci stanchiamo di sostenere 
una maggiore integrazione politica dell’Europa. Le ide-
alità devono trovare  un corpo per essere portate in giro 
e il corpo ha esigenze di vita e di energia che l’austerità 
eccessiva deprime. L’Europa ha bisogno di liberare le 
sue enormi risorse attraverso una politica dinamica, in-
novativa e coraggiosa, come spesso ha dimostrato nella 
sua lunga, sebbene talvolta travagliata, storia. Quest’an-
no l’Expo gioca un ruolo importante per l’Europa, che 
vi ha un suo padiglione come fosse uno Stato. È un au-
spicio. Ma  il  presidente del Parlamento europeo Mar-
tin Schulz, visitando oggi  l’Expo ha detto:  “Non siamo 
uno, ma 28 Paesi e Nazioni che hanno deciso di colla-
borare oltre i confini per stabilire pace, giustizia sociale, 
welfare e prospettive migliori per le prossime genera-
zioni”. Ancora il cammino sembra lungo, sebbene sia 
cominciato già da tempo.



I MANICARETTI DELLE MONACHE 
DEI MONASTERI DI PALERMO

Giacomo Cangialosi

Per dare  un cenno alle leccornie che i monasteri pre-
paravano e vendevano agli avventori,  prenderò in pre-
stito uno scritto di Giuseppe Pitrè (in corsivo le sue pa-
role), mio insigne collega (medico come me e amante 
della Palermo felicissima), che enumera in modo saga-
ce i manicaretti delle suore. Ancora fino agli anni ‘70 
del XX secolo era possibile acquistare i cannoli dalle 
suore del monastero delle Vergini e di quello di S. Ca-
terina. Attraverso una ruota (simile a quella che veni-
va usata per abbandonare i neonati) pagavi e ritiravi il 
vassoio. Dice Pitrè che “ciascun monastero aveva una 
piatta, un manicaretto, ch’era il suo distintivo. Giacchè, 
non pur l’emblema in marmo o in legno sulla porta del 
monastero formava il blasone di esso, ma anche il dolce 
speciale solito a farsi nel monastero medesimo”. Nessun 
pasticciere della città riusciva a preparare tali pietanze 
e dolci come facevano le suore! 
Le monache benedettine del Gran Cancelliere erano fa-
mose per le feddi (in siciliano le natiche e quindi con 
chiara allusione al “culo” del Cancelliere o forse delle 
suore) dolce di pasta di mandorle dalla forma bombata 
e ripieno di marmellata di albicocche e per la cucuzzata 
(zuccata); se desideravi la frutta di pasta di mandorle 
dovevi andare, invece, dalle benedettine della Marto-
rana. A questo proposito si narra che un giorno queste 
suore dovessero ricevere un personaggio importante e 
gli alberi del loro giardino fossero spogli perchè era in-
verno. Non si persero d’animo, realizzarono i vari tipi di 
frutta con la pasta di mandorle e li colorarono cosicchè 
in ogni albero vi erano frutti di stagioni diverse!

Il riso dolce (bollito e insaporito con miele e cannel-
la e ricoperto di cioccolata) era prerogativa delle 
basiliane del SS. Salvatore mentre le conserve 
di scursunera (dalla radice di una pianta) 
venivano attinte a Montevergini. 
Le Domenicane di S. Caterina erano 
specializzate in cucuzzata e bianco 
mangiare (crema bianca a base di latte 
di mandorle e cannella). Quest’ultimo 
veniva preparato anche alla Concezione 
insieme ai muscardini ( biscotti croccanti 
aromatizzati alla cannella). 

“Molti menavan vanto del loro pane di Spagna, ma in 
confronto a quello della Pietà, qualunque dolciere do-
veva andarsi a riporre”. Alle Stimmate realizzavano le 
sfinci ammilati (sbuffi di pasta fritta al miele) che “pure 
nel medesimo monastero assurgevano a squisitezza im-
pareggiabile nella forma delle sfinci fradici“ (come le 
sfinci ammilati ma ripieni di crema pasticcera). 
Le Minime dei Sett’Angeli preparavano caponate e bi-
scotti con il sesamo (strunziddi di l’ancili o reginelle) e 
quelle di S. Elisabetta le ravazzate (dolci fritti con ripie-
no di ricotta) e le nucàtuli (impasto di mandorle, fichi 
secchi, uvetta e miele chiusi in pasta frolla) ; nessuno 
meglio delle benedettine 
dell’Origlione confezionava le impanatiglie di conserva 
( dolcetti di pasta frolla a forma di semiluna ripieni di 
carne, mandorle, noci, cioccolato, zucchero, cannella e 
chiodi di garofano). 
Da Valverde uscivano le cassate e dalla Badia Nuova i 
cannoli, teste di turco  (enormi bignè a forma di tur-
bante ripieni di crema pasticcera o di ricotta) e cassa-
telle. I cannoli nascono verosimilmente da uno scherzo 
carnevalesco che faceva uscire dal rubinetto (in sicilia-
no cannolo) crema di ricotta anziché l’acqua.

“Se S. Vito pompeggiava con i suoi agnelli pasquali 
(dolci a forma di agnello di mandorle, glassa e confetti 
ripieni di conser- v a ) 
e con lo 
sfin-
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ciuni e  i Sett’Angeli con le loro mustazzoli, in tutto 
l’anno tenevansi in alta fama le Vergini con le  impa-
reggiabili loro sussameli” (biscotti durissimi in bagno 
di sciroppo) e le minne di Virgini (cassatelle a forma 
di mammelle simili a quelle che a Catania si prepara-
no in onore di S. Agata).  Le carmelitane di S. Teresa 
preparavano squisite cassate in freddo. Le suore del 
Conservatorio di S. Lucia erano famose invece per la 
cuccia (frumento bollito condito con crema di ricotta), 
in ricordo del voto fatto alla santa che fece arrivare a 
Palermo, dopo un periodo di carestia, una nave carica 
di grano.
Vi erano anche monasteri più poveri che comunque 
non si negavano la preparazione di piatti particolari, 
pertanto alle Cappuccinelle si preparava lo scacciu (ceci 
e semi abbrustoliti e salati), mentre all’Assunta le olive 
piene.
Anche nei periodi di digiuno nei quali non era permes-

so mangiare carne, latte, formaggi, uova e grassi anima-
li, le monache non lesinavano dolci e così inventarono i 
quaresimali (biscotti croccanti a base di farina, zucche-
ro e mandorle).
E per Pasqua la facevano da padroni i pupi con l’uovo 
(dolci di pasta frolla a forma di pupattolo in cui veniva 
inserito un uovo sodo).

Per S. Martino, infine, i biscotti di S. Martino nella va-
riante “chini” (inzuppati in liquore e farciti con crema 
di ricotta) e “decorati” (ricoperti di glassa e confetti e 
ripieni di conserva), entrambi accompagnati da vino 
moscato.
“E come a lato del male sta il bene, così quasi a rimedio 
delle inevitabili indigestioni, la badia di S. Rosalia com-
pieva il pietoso ufficio di preparare un antiacido medi-
cinale, di sicurissimo effetto”.
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Pino Morcesi

LA DELUSIONE 
DELLA RETE

Chi ha recitato un atto di fede alla rete oggi è deluso. 
Non ha trovato libertà, né uguaglianza e ancor meno 
ricchezza facile. Questo è il parere degli esperti come 
Andrew Keen, il quale da imprenditore della Silicon 
Valley è diventato scrittore. La sua ultima opera è Di-
gital vertigo , un attacco frontale ai social network, 
considerati  i nostri nuovi padroni perchè possiedono 
il nostro bene più prezioso : i nostri dati personali. Le 
sue opinioni hanno fatto scalpore e non sono mancate  
le interviste come quella a Francesca De Benedetti di La 
Repubblica, nella quale Keen afferma che  trovare tutto 
sul web, non ci aiuta a capire la complessità della realtà, 
che ci sfugge sempre più  perché tendiamo a sempli-
ficare ogni concetto fino a banalizzarlo. Il diffondersi 
dell’informatizzazione creerà, secondo lo scrittore , per 
di più  una disoccupazione crescente, anche nei setto-
ri in cui i Paesi si sentono protetti, perché credono di 

detenere ancora l’esclusiva. Nell’intervista a un blog del 
New York Times Keen  ha completato  la sua disamina 
del web dicendo :  Siamo tutti un po’ sedotti dal nuovo 
culto dei social media. Ci è stato detto di rivelarci, di 
metterci a nudo, sempre di più, sulla rete. In realtà que-
sto esporsi ci regala soltanto una dolorosa solitudine.  Il 
rapporto spesso morboso che molti hanno con internet 
acuisce quello che Zygmunt Bauman, riferendosi alla 
politica,  definisce la sospensione tra il non più e il non 
ancora (in La Repubblica dell’8 maggio 2015), che ci di-
sorienta  perché genera  anche l’impossibilità di elabo-
rare un pensiero che  ci dia una direzione, degli obiet-
tivi, imponendoci di restare  da soli, ognuno per sè. I 
Governi devono perciò assumersi  delle responsabilità, 
per esempio dovrebbero impegnarsi a limitare i mono-
poli dei network  e soprattutto a tutelare i nostri dati, 
per non trasformarci in merce più o meno consapevole.
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Gaetano Albergamo

A D’INTINO E BETTA LA TRENTESIMA 
EDIZIONE DEL PREMIO MAZZOLENI

Il salone delle feste di Villa Malfitano, gremitissimo 
di appassionati e cultori, ha accolto la manifestazione 
della consegna della XXX Edizione del Premio Ester 
Mazzoleni a Luciana D’Intino e dell’attribuzione della 
Rosa d’argento al compositore, di adozione palermita-
na, Marco Betta .
Molto apprezzato il saluto del padrone di casa, il prof. 
Renato Albiero, insigne cardiochirurgo, che ha voluto 
manifestare e confermare la sua profonda stima per 
quanto l’Associazione Mazzoleni, nell’arco di un tren-
tennio, ha saputo proporre e donare alla città, spesso 
immemore e distratta: “E’ rincuorante vedere la presen-
za di tanti votati per il culto e la diffusione dell’Opera, 
in una società che ha perso certi valori e passioni”. E’ 
stata poi la volta del presidente Salvatore Aiello che ha 
espresso felicitazioni per i risultati raggiunti in un tren-
tennio: “Malgrado alcune difficoltà, non è mai venuto 
meno l’impegno e l’azione pedagogica di far giungere 
il messaggio della Musica a tutti gli strati sociali con la 
soddisfazione di vedere tanti giovani affermati sulle ri-
balte nazionali ed internazionali (Rancatore, Pizzolato, 
Guagliardo, D’Espinosa fra i tanti) e di  avere organizza-

to oltre trecento concerti e varie attività”. 
Con il ricordo di Ester Mazzoleni ha avuto inizio il 
Concerto che ha visto la partecipazione di Adriana Calì, 
soprano lirico spinto di colore gradevole e consistente 
volume e che si è fatta apprezzare in pagine da Adria-
na Lecouvreur, Wally e La Gioconda e con lei il mezzo-
soprano Alessia Sparacio dalla vocalità appassionata e 
squisitamente lirica impegnata nella Sapho di Gounod 
e nel duetto da La Gioconda.
Al pianoforte l’osannato maestro Calogero Di Liberto 
che oltre a sostenere le ragioni del canto ha deliziato, 
esaltato e commosso il pubblico nella parafrasi su Erna-
ni di Verdi- Liszt e nella fantasia di Cavalleria Rusticana 
di Mascagni-Di Liberto. 
Al maestro Betta il compito di  trasformarsi in convin-
cente e  valido pianista delle sue composizioni:  “Haiu 
lu cori” da Sette storie per lasciare il mondo sussurrata 
con viva sintonia e malinconia da Alessio Sparacio  e, 
in prima assoluta, l’esecuzione di tre liriche, su testo di 
Salvatore Aiello: “Fatima”, “A te che ci sei e sei” e “Che 
cosa resterà di me” nella trascinante interpretazione di 
Adriana Calì.

Marco Betta, Luciana Intino, Salvatore Aiello
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Renato Albiero  e Salvatore Aiello

E’ seguita la consegna dei Premi le cui motivazioni reci-
tavano: a Luciana D’Intino      che sulla scia della grande 
tradizione italiana si è distinta ed affermata come voce 
gloriosa per  mezzi vocali esaltati dal caldo, lucente 
timbro e dal sontuoso volume che le hanno consentito 
di imporsi e spaziare dalla vocalità rossiniana e verdia-
na sino ai compositori della giovane scuola italiana e 
francese confermandosi, a pieno titolo, come una delle 
più importanti voci di mezzosoprano del nostro tempo 
sulle ribalte   nazionali ed internazionali; a Marco Betta  
Compositore eclettico ed insigne, animo ed intelletto 
mediterranei, duttile ad affrontare agevolmente il tea-
tro musicale, l’opera lirica, musiche di scena ed ispirate 
colonne sonore. 
Pur giovandosi  della grande tradizione classica ha per-

corso linee compositive aggiornate, vivificate dalla con-
quista di suggestioni ed  emozioni cifre della sua perso-
nalità umana ed artistica, imponendosi con moduli del 
tutto innovativi nell’odierno panorama musicale.
Luciana D’Intino, grande signora del canto e della sce-
na, ha voluto ringraziare il pubblico con due cammei 
particolari che hanno messo in luce ancora una volta 
la bellezza del timbro, l’uso sapiente della tecnica non 
disgiunta dalla carica interpretativa , affrontando due 
personaggi diversi: la Principessa di Bouillon dell’A-
driana Lecouvreur e Carmen, suscitando una standing 
ovation da un pubblico grato per un’artista che aveva 
dato prova del suo magistero nelle recenti  recite di Ca-
valleria Rusticana al Teatro Massimo.

Adriana Calì e Alessia Sparacio
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Attilio Carioti

LIONS CLUB PALERMO DEI VESPRI

Antonella Saverino, Presidente del L.C. Palermo dei Vespri  e Padre Pertini

Ieri,  11 maggio 2015,  il L.C. Palermo dei Vespri  ha donato a padre Pertini  
un computer per i bambini della parrocchia  di San Filippo Neri dello Zen di Palermo; 

presto sarà utilizzato durante  la colonia estiva , che inizia il  15 maggio . 
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Cari Soci, Vi comunico  che domenica 17 maggio ’15, 
presso la Parrocchia di San Giuseppe,  via Del Fante 20/a, 

durante la S. Messa delle ore 10,  
Zina  Corso D’Arca  consegnerà il ricavato del Mercatino di solidarietà, 

organizzato a dicembre presso l’Hotel Excelsior, 
dai L.C. Palermo dei Vespri e Palermo Libertà.

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 
DEL L.C. PALERMO DEI VESPRI ANTONELLA SAVERINO
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Irina Tuzzolino

LA LINGUA CHE TUTTI PARLIAMO

Oggi parliamo un italiano standard che erode con co-
stanza l’area occupata dai dialetti. La lingua è come un 
fiume che scorre perenne e raccoglie l’apporto di tan-
ti altri corsi d’acqua cioè di parlate popolari e colte, di 
prestiti  e calchi da altre lingue, insomma è legata alla 
storia di un popolo, che vive a contatto con altri popoli.  
Dopo avere celebrato  l’anniversario dell’Unità d’Italia, 
di tanto in tanto si cerca di tracciare una storia dell’ita-
liano  in testi divulgativi che raggiungano un pubblico 
più ampio, pur non tradendo il rigore scientifico. Non 
soltanto per un rinnovato attaccamento alla nostra cul-
tura e tradizione , ma anche per una difesa della lingua 
che subisce l’assedio della globalizzazione  e della tec-
nologia capillarmente diffusa. Nell’immagine un fron-
tespizio dello storico vocabolario edito dall’ Accademia 
della Crusca, che ha guidato l’uso della lingua italiana 
fino all’Ottocento. Il vocabolario teneva conto dell’uso 
dei buoni scrittori toscani  e per lo più si rivolgeva a 
scrittori. Dico per lo più perché tra i dialettofoni e i cru-
scanti esisteva un ceto intermedio che usava l’italiano 
anche nella scrittura, ma non l’aveva imparato nei luo-
ghi deputati, ma da autodidatta usando testi religiosi 

o d’avventura o per esigenze di commercio. Come l’ha 
definito Tommaso Landolfi, oggi ripreso da E.Testa   in 
L’italiano nascosto, Einaudi, pidocchiale  cioè sgram-
maticato. Questa tesi, sebbene sostenuta da documenti, 
non  sembra condivisa da tutti, perché a lungo è preval-
sa la tesi secondo cui l’italiano è stato una lingua scrit-
ta , conosciuta e posseduta da pochi. Oggi condividere 
l’una o l’altra tesi assume un particolare rilievo, perché 
genera una visione politica diversa. Nell’uso della stessa 
lingua, sia pure  a vari livelli a partire dal ‘300,  si vede 
un processo di condivisione culturale ed una consape-
volezza popolare della propria identità per cui l’unità è 
uno sbocco naturale. Al contrario la separazione cul-
turale tra dialettofoni e dotti genera l’idea di un’unità 
imposta da un élite colta  per cui la lingua della giovane 
nazione doveva liberarsi dall’uso prettamente letterario 
prescritto dall’Accademia della Crusca  ed avvicinarsi ai 
parlanti contemporanei “colti”, come ha fatto A. Man-
zoni nel romanzo. La questione è lontana da una solu-
zione. Ma l’importante è il fatto che oggi tutti parliamo 
e scriviamo in italiano, anche se in alcuni casi pidoc-
chiale.
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Attilio Carioti

PUNTI DI FUGA 
DELLA VITA E DEL RISCATTO

Storia

Dopo mesi di intensa attività laboratoriale, i ragazzi del 
Malaspina hanno inaugurato il 15 maggio 2015, alla 
presenza del Direttore  del carcere dottore Capitano del 
dottore Meli, l’opera  Punti di fuga istallata nel giardino 
dell’istituto; visibile in questo weekend dalla cittadinan-
za, perché è inserita  nell’ambito di Palermo adotta un 
monumento. L’opera è stata ideata e condotta da Angelo 
Pantina, Pinella Bongiorno e Angelo Dolcemascolo e 
interamente realizzata dai ragazzi del Malaspina come 
metafora di vita e riscatto. 

Sponsor del progetto il Lions Club Palermo dei Ve-
spri.  Il Presidente , Antonella Saverino,  insieme ai Soci 
Oreste Milazzo, Maria Di Francesco, Alessandra Russo 
hanno collaborato  alla realizzazione. Testimonial del 
progetto è stato Massimo Ghini, che nel mese di ottobre 
ha incontrato i ragazzi e ha seguito con attenzione lo 
sviluppo del progetto.

O. Milazzo, A. Saverino, A. Pantina, P.Bongiorno, M. Di Francesco, A. Dolcemascolo
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Carissimi Soci, Vi invito a partecipare 
alla presentazione del libro Se nulla cambiò- I Garibaldini a Prizzi ,

scritto dal Socio Carmelo Fucarino, domani 18  maggio  2015  
presso l’aula magna del Liceo Cassico G. Garibaldi di 
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LA SICILIA FOTOGRAFATA 
DA CETTY BATTAGLIA
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Carlo Barbieri

COME L’ARANCINA DIVENTO’ 
(PER QUALCUNO) ARANCINO

Quando S. Agata (Santa Palermitana trasferita a Cata-
nia solo per essere maltrattata) lasciò Palermo lascian-
do la sua prima “pedata”, portò con sé una truscited-
da per il viaggio. Nella truscia non mancava un certo 
numero di arancine. In quei tempi i viaggi duravano 
assai, il cibo era poco e lei cercava di farle durare il più a 
lungo possibile. Arrivata più o meno a metà strada, era 
rimasta una sola arancina che a un certo punto le cadde 
di mano sfracellandosi. Il primo impulso della Santa fu 
quello di lasciarla dov’era, poi però si disse “e se il viag-
gio dura assai, che mangio? Pazienza, ogni tinta acqua 
leva ‘a siti”. Rimodellò allora l’arancina alla bell’e meglio, 
operazione che, non essendo lei molto brava, produsse 
una cosa che all’arancina originale sarebbe somigliata 
assai se non fosse stato per la strana forma pizzuta. Più 
volte durante il viaggio la Santa fu a un pelo dal man-
giarla, ma l’arancina si era ormai un poco ammataffata 
e aveva preso un sentorino d’acido... Fu così che l’aran-
cina “di recupero” raggiunse Catania. È inutile dire che 
il primo pezzo grosso che la vide gliela sequestrò, se la 
mangiò, gli piacque e chiese alla Santa “Come la chia-
mate nella bellissima Palermo, di cui tutti noi Catanesi 
abbiamo una enorme e doverosa ammirazione, questa 
cosa deliziosa?”. E fu lì che la Santa, un poco perché 
essendo palermitanissima ci provava prio a prendere 
in giro i cugini Catanesi, e un poco perché le pareva 
male chiamare arancina una cosa ormai non più degna 
di cotanto nome, gli rispose con un sorriso: “Arancino”. 

“E come lo fate?” “Allora”-cominciò la Santa- “si prende 
il riso ammataffato...”  e gli passò la ricetta riveduta e 
scorretta. 
E vi ho raccontato la storia.
Dal momento che sospetto che qualcuno potrebbe non 
crederla vera, ecco i riferimenti oggettivi prelevati da 
internet. “Agata nacque in una famiglia siciliana ricca e 
nobile, nell’anno 235, indicata come di origine palermi-
tana, ma da altre fonti -non degne di credito- catanese. 
Infatti la santa è una delle quattro sante protettrici della 
Città Felicissima (Palermo), caput regni et sedis regis 
della Sicilia (santa Rosalia verrà dopo). La sua statua, 
assieme a quelle di santa Cristina, santa Ninfa, sant’Oli-
va, nell’ordine superiore delle facciate della piazza, tro-
neggia dall’alto dei Quattro Canti di Città. All’interno 
della chiesa di San’Agata la Pedata, in via del Vespro a 
Palermo,  si conserva, dentro una teca, una modesta 
pietra di calcare, ivi custodita perché la Santa martire, 
lasciando Palermo, vi poggiò il piede per allacciarsi il 
sandalo e lasciò impressa sulla pietra stessa miracolo-
samente ammorbidita, l’orma del sandalo.” Qualcuno 
potrebbe dire “Un momento, hai dimostrato solo che 
S. Agata era palermitana, ma dov’è il riscontro ogget-
tivo di come sono andate le cose? Il viaggio, l’arancina 
caduta a terra eccetera?” Scusate, permettetemi di man-
tenere segrete le mie fonti. Certe confidenze i Santi non 
hanno piacere che si sappiano in giro. 
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Maria Di Francesco

LA FORZA DEL GRUPPO

Organizzato dal Multidistretto , dal 17 al 19 aprile 2015, 
si è svolto a Vicenza il corso sulla “Leadership Lions”. 
Era la prima volta che partecipavo ad un corso Lions 
per cui, oltre alla naturale curiosità, non sapevo bene 
cosa aspettarmi se non che ne avrei guadagnato in co-
noscenza e maggiore consapevolezza personale. Il cor-
so era ospitato in un modernissimo e bellissimo alber-
go, ma poteva essere qualunque altro posto, in quanto 
era molto lontano dal centro cittadino,  circondato da 
ampi spazi  pianeggianti  e pieni di verde, anche se sullo 

sfondo emergeva una cintura collinare che anticipava 
di un po’ le Prealpi. E, sin da subito, ebbi a constatare  
che non avrei avuto il tempo di visitare quella splendida 
città, considerato il fitto calendario delle lezioni. Sono 
stata tra le prime ad arrivare nella sala dove si sareb-
bero svolte le lezioni e, dopo i rituali e frettolosi saluti, 
con molta più calma ciascuno dei partecipanti ebbe a 
presentarsi, indicando  il  proprio club di appartenenza. 
Ed ecco  la prima cosa che mi ha colpito! Nonostante 
parlassimo in italiano, ciascuno tradiva una inflessione 

Claudio Pasini, Sandro Castellana, Enrico Faloppa Damiano Lombardo (Ia1),Cecilia Volpi, Sciortino Giuseppe (Ia2), Senia Seno (Ia3),-
Nico Zorzetto (Ib1); Giovanni Canu, Andrea Antico (Ib2); Michele Davide Gatti, Moreno Poggioli (Ib3); Piero Puricelli, Pierpaolo Pizzioli 

Luparini (Ib4), Andrea Chiarini, Sonia Mazzi, Enrica Maria Cecchini (Ta1);Vincenzo Trevisol, Sonia Lorenzi (Ta2); Maresca Drigo, 
Pierino Pilotto (Ta3); Patrizia Campari(Tb); Ada Girolamini, Francesco Novarina (L); Maria Zifaro (La); Fabrizio Tito Antonio Ridolfi (A); 
Rosanna Aquilano, Giovanni Marvulli (Ab);Clemente Delli Colli, Luigi Mirone (Ya); Mariannunziata Di Francesco, Pinella Ataguile (Yb).
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particolare, più o meno accentuata, che ci riportava alle 
nostre regioni di appartenenza e soprattutto diventava  
segno  di come il setting circolare, che caratterizzava 
una delle modalità del corso, avrebbe fondato le carat-
teristiche del gruppo. E questo intreccio di espressioni, 
cadenze diverse non solo non dava affatto fastidio ma 
anzi creava un insieme ed una sinergia di suoni che, per 
quanto mi riguarda, testimoniava l’idea di essere parte 
di una storia più grande delle singole realtà territoriali. 
Una rappresentanza di Lions italiani, uomini e donne, 
scelgono di lasciare famiglia, lavoro ed abitudini, si in-
contrano per tre giorni, per condividere una esperien-
za comune,  sostenendo anche un costo economico, e 
dedicano  tempo ed energie per arricchire le loro co-
noscenze e fare un percorso di crescita nell’ambito lio-
nistico e  non solo. Claudio Pasini e Sandro Castellana, 
i nostri formatori, hanno sicuramente contribuito a 
rendere non solo stimolanti  ma anche incredibilmente 
piacevoli le ore di lezione, nonostante il ritmo intensivo 
e la fatica nel mantenere sempre alta la soglia di parteci-
pazione e di attenzione. Alla fine del corso, c’era in tutti 
noi, più o meno velata, la nostalgia per la conclusione 
di questa esperienza, ma nello stesso tempo erano forti 
la voglia e il desiderio che, in qualche modo, potessero 
mantenersi i legami che si erano creati nel gruppo, non 
solo in termini personali. Cosa si è imparato da questo 
incontro e soprattutto dalla sua articolazione? Che il 

mettere insieme il patrimonio di conoscenze ed espe-
rienze personali deve potere essere fondamentale nella 
ideazione e nella realizzazione di progetti che hanno 
come obiettivo il cosiddetto “ bene comune “, laddove i 
tempi che viviamo, ci indicano, purtroppo, la prevalen-
za di comportamenti esageratamente individuali e di 
fatto indifferenti al prossimo. Perché nostalgia? Perché 
l’ esperienza di stare fianco a fianco, ascoltare l’altro a 
te vicino , fare proprie le sue idee, talvolta i suoi sogni, 
e poi sapere costruire insieme un percorso praticabile 
ed operare per realizzare quanto ideato, e fare tutto ciò 
mettendo da parte la presunzione, spesso la docile ar-
roganza, determina quasi naturalmente la gioia del fare, 
l’entusiasmo del fare insieme. Ed infine la “ Leadership 
“ , quale preferire? quella personale o quella di gruppo? 
In genere, la leadership si identifica in una persona dalla 
forte personalità sia nei piccoli gruppi che in quelli più 
ampi e di esempi ve ne sono tanti. I Lions a cosa deb-
bono mirare? Quale ambito debbono privilegiare? La 
risposta è semplice: la leadership del gruppo o la forza 
del gruppo, come mi è piaciuto intitolare questo breve 
resoconto da Vicenza, nel quale sicuramente ciascuno, 
con il proprio ruolo e con la propria responsabilità, ha 
diritti e doveri,  che sommati e mescolatisi  diventano  
un unicum , ovvero:  “ La forza del Gruppo “ che è stata 
la migliore lezione ed è certamente il risultato più im-
portante e significativo del corso.
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Gabriella Maggio

I GARIBALDINI A PRIZZI, INCONTRO 
CON CARMELO FUCARINO

Lunedì 18 maggio 2015 nell’aula magna del Liceo Clas-
sico G. Garibaldi di Palermo Carmelo Fucarino ha 
presentato agli studenti Se nulla cambiò- I Garibaldini 
a Prizzi, Fr. Cesati Editore. Un’ integrazione non sol-
tanto della sua ponderosa  “Stratigrafia del Comune di 
Prizzi come metafora della storia dell’isola”, ma della 
storia nazionale per quanto concerne la storia dei Mil-
le. L’opera pur di taglio prettamente  storico nei primi 
due capitoli si riannoda alla narrativa siciliana che da 
Verga a Lampedusa ha affrontato il tema risorgimen-
tale partendo dalla spedizione dei Mille. Di questa 
narrativa  Fucarino condivide la delusione, le speranze 
troncate di un Sud sfruttato ed offeso. Tra i tanti testi 
che si notano in filigrana spicca, perché gli è dedicato 
un intero capitolo,  Il Gattopardo. Prendendo spunto 
dalla frase pronunciata da Tancredi, quando comuni-
ca allo zio la partenza per unirsi a Garibaldi, l’autore 
traccia un panorama della situazione politica dell’isola 
precedente allo sbarco di Garibaldi,   preludio dell’ab-
bandono dei Borboni con infamia e codardia. La cor-
retta interpretazione (della frase) occorre collocarla nel 
reale contesto narrativo, inserirla nel preciso sviluppo 
cronologico dell’episodio, in quel maggio 1860 quando 

si temeva uno sbarco dei Piemontesi nel sud dell’iso-
la, dalle parti di Sciacca; e le autorità avevano notato 
nel popolo un muto fermento…..L’abolizione dell’allo-
dio che li aveva resi ( i nobili) uguali ai borghesi aveva 
generato avversione verso la corona. L’autore procede 
poi ad individuare le varie “ spedizioni “ che seguirono 
la prima e più famosa , facendo attenzione ai giudizi 
sulla Sicilia espressi  dai  cronisti. Con  la sua consueta 
apertura profondamente razzista, Marsala era apparsa 
ad Abba “l’ingresso di una città araba. I “liberatori” si 
insediavano con tracotanza nelle loro case … ma que-
sto non venne rivelato dalla mistica della liberazione, 
che non tenne conto che molte disposizioni garibaldine 
non venivano comprese dalla popolazione. Di rilievo il 
capitolo  La versione di Adamoli  in cui l’autore afferma  
di avere trovato nella cronaca di Adamoli  una certifica-
zione autoptica secondo la vera tecnica storica alla Ero-
doto. Giulio Adamoli, personaggio ricco di doti umane 
e spirituali rende giustizia alla condizione della Sicilia e 
di Prizzi  descrivendone  le ricchezze e  le opportunità 
che poteva offrire ad un imprenditore del nord. Se nulla 
cambiò  assume poi l’andamento del documento storico 
con puntuali citazioni delle fonti.

Carmelo Fucarino e Gabriella Maggio 
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LE  RICETTE LETTERARIE 
DI MARINELLA

Fondatore dell’alta cucina Marie Antoine Carême, grande  pâtissier  costruiva con la cura di un architetto torte 
alte più di un metro che rappresentavano famosi edifici antichi. Al servizio di Talleyrand, durante il Congresso di 
Vienna, si rese noto ai sovrani europei per la semplice raffinatezza dei suoi piatti. Per celebrare la prima rappre-
sentazione del Guglielmo Tell confezionò per G. Rossini  una torta con al centro una mela trafitta da una freccia di 
zucchero. Fissò l’abbigliamento dello chef imponendo grembiule e tocco bianchi.   Raccolse buona parte delle sue 
ricette ne  L’art de la cuisine française.

Ingredienti
gr.100 di albumi, zucchero a velo, succo di ½  limone filtrato, sale q.b.

Preparazione
Spruzzare di sale gli albumi e  montarli  a neve ferma, amalgamando lo zucchero in due riprese; unire il succo 
di limone; mettere il composto in una sacca da pasticcere ; formare meringhe di circa 5 centimetri su una teglia 
foderata di carta forno; cuocere in forno per 2 h alla temperatura di 80-100° .
*La meringa prende il nome da Meiringen , comune del Cantone di Berna

Meringhe* alla Carême
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Gabriella Maggio

100° ANNIVERSARIO DELL’INGRESSO 
DELL’ITALIA NELLA GRANDE GUERRA 

24 MAGGIO1915
Guerra invocata, guerra desiderata, guerra subita e sofferta, la Grande Guerra, come è stata definita con una certa ingenuità 
per noi oggi che altri grandi conflitti conosciamo, vive il suo dramma nelle immagini e negli scritti del tempo. Il poeta Giu-
seppe Ungaretti ha fissato la sua esperienza di guerra in Allegria di naufragi, pubblicata a Firenze nel 1919. A contatto con la 
tragedia della guerra, Ungaretti ricerca le ragioni di una speranza nel cuore  della storia stessa. Propongo ai Lettori la poesia 
Fratelli, intensa e umanissima considerazione al di là di ogni schieramento ufficiale. 

Fratelli
Di che reggimento siete

fratelli ?
Parola tremante 

nella notte
Foglia appena nata

Nell’aria spasimante 
involontaria rivolta

dell’uomo presente alla sua
fragilità
Fratelli   

      Mariano il 15 luglio1916
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Salvatore Aiello

UN BALLO IN MASCHERA

Vivissima l’attesa per i melomani e non, per il ritorno sulle 
scene di Un ballo in maschera che ha concluso la prima parte 
della Stagione di opere e balletti del Teatro Massimo. Mo-
mento esaltante della creatività verdiana, ai piedi della trilo-
gia romantica e dopo gli anni di galera, ebbe una genesi assai 
faticosa: da Gustavo III a Ermanno di Pomerania, Una ven-
detta in domino, Adelia degli Adimari, Il Conte di Gothem-
berg, per giungere al titolo definitivo nel 1859 col quale si 
presentò sul palcoscenico dell’Apollo di Roma dopo l’obbli-
gata rinuncia al San Carlo da parte del compositore per la 
drastica posizione della censura napoletana.  Fu accolta più 
favorevolmente dal pubblico che dalla critica, per la stesura 
del libretto; D’Annunzio la bollò “Il più melodrammatico dei 
melodrammi”; rivalutata nel ‘900, tra gli altri, da Massimo 
Mila che la definì “Il Tristano ed Isotta di Verdi, il più puro 
esclusivo poema d’amore”, l’opera si affermò a pieno titolo, 
ancora una volta, in tutte le ribalte internazionali. Un ballo 
in maschera che confina la vicenda storica, accaduta nel 1792 
in Svezia con la morte dell’illuminato sovrano Gustavo III, 
si incentra sulla passione onnipotente dei due amanti prota-
gonisti Amelia e Riccardo assurti a simboli, senza necessità 
di precisa individuazione, poiché “hanno tutto il colore ed il 
disordine che ci vuole nelle passioni”.
 L’edizione palermitana si giovava del recupero dell’allesti-

mento del Regio di Parma dell’edizione ’88 -’89 di Pierluigi 
Samaritani che a suo tempo dichiarò di  avere  preso diret-
tamente dalla musica l’atmosfera mediterranea dove scene e 
costumi si illuminavano di un’invenzione di un ‘600 fanta-
stico senza connotazioni e collocazioni precise; ad apertura 
del sipario esplodeva la gioia degli spettatori che ritrovavano 
finalmente quello che è stato il glorioso “teatro tradizionale” 
più rispettoso e più consono all’ispirazione della musica e a 
ciò che essa racconta. L’ambientazione del primo atto ci tra-
sportava idealmente “nella reggia di Fontainebleau o di Ca-
serta”; imponente lo scalone del palazzo comitale illuminato 
dalle sapienti luci di Andrea Borelli che creavano adeguati 
contrasti e tinte brillanti mettendo in risalto gli eleganti, son-
tuosi, colorati costumi ridisegnati e recuperati, così come le 
scene,  dalla presenza valida di Massimo Gasperon autore 
anche della regia in genere senza particolari guizzi con una 
trovata crudele: la presenza del figliolo di Amelia testimone 
innocente  del  regicidio.
Il secondo atto  si consumava nella landa desolata e nell’antro 
spettrale di Ulrica; si sostanziava inizialmente del lungo tor-
mentato duetto d’amore allargato poi al terzetto che ci parte-
cipava l’infelicità di una passione prima negata, poi confes-
sata ma  non consumata, maturata dalla dolorosa coscienza 
degli amanti in balia a sentimenti travalicanti la volontà e le 
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regole cui seguiva l’incontro del Conte, sotto mentite spoglie 
di un pescatore, con l’indovina. 
  Il terzo atto era mirabilmente ricreato dalla imponente e 
sfavillante galleria da ballo dove si perpetrava il delitto sulle 
note doloranti del todesmenuett a suggellare  amaramente 
che la colpa sta nel vivere. 
Se lo spettacolo costituiva gioia per gli occhi meno lo è stato 
per ciò che abbiamo sentito poiché teniamo sempre presente 
che soprattutto in teatro conta il conflitto delle passioni che 
trova espressione e comunicazione attraverso la parola sce-
nica chiedendo categoricamente ai cantanti di avere, tra le 
corde vocali, l’anima.
 A Palermo si è stranamente ripetuto, sul piano del canto, ciò 
che accadde alla prima allorché Verdi scrisse che bene erano 
andati gli uomini, il tenore Fraschini e il baritono Giraldoni, 
molto  meno le donne. Roberto Aronica, nonostante la voce 
non si avvalesse di un pregiato timbro, affrontava il ruolo 
del giovane e generoso Riccardo   in qualche modo  impo-
nendosi per armonici, colori e acuti ben piazzati, anche se al 
terzo atto giungeva un po’ affaticato; a lui, allievo del som-
mo Bergonzi, mancava quella alata fantasia e leggerezza di 
emissione che avrebbero consentito risvolti sentimentali più 
accesi e articolati. Giovanni Meoni metteva a disposizione di 
Renato una voce squisitamente baritonale, del tutto credibile 
sia nei momenti amicali che in quelli vendicativi, trovando 
i giusti accenti con una vocalità però a tratti ai bordi che to-
glieva smalto alla zona acuta disegnando  comunque sempre 
la fisionomia nobile ed umana del ruolo.

Oksana  Dyka nei panni di Amelia, imparentata a Violetta e 

ad Elisabetta del Don Carlo, avrebbe dovuto confidarci i ri-
belli moti del suo cuore e che l’amore è fonte di vita e di dolo-
re poiché impossibile il miraggio di realizzarlo, dimidiata tra 
doveri coniugali e i palpiti per l’uomo amato. Pur dotata di 
una organizzazione vocale promettente ci ha offerto un can-
to frutto di un timbro spesso stridulo e di un fraseggio inerte 
e  incomprensibile dando la sensazione di non possedere il 
messaggio delle parole che non trovavano, adeguatamente, 
supporto scenico.
Imbarazzante poi la prestazione di Tichina Vaughn, una Ul-
rica dalla voce possente  e ce l’ha fatta sentire tutta senza il 
dovuto dominio tecnico né coerente linea di canto; lei sorella 
di Azucena, si è abbandonata ad incontrollate messe di voce  
che poco avevano a che vedere con la profetica indovina. 
 Oscar, imparentato col Cherubino mozartiano, instrumen-
tum fati, era affidato a Zuzana Markova inadatta fisicamente 
al ruolo en travesti, nonostante  scenicamente spavalda ri-
sultava carente per un fraseggio poco incisivo nell’espressio-
ne e nella dizione. A capo dell’orchestra Paolo Arrivabeni, 
impegnato a dialogare col palcoscenico, coglieva e restituiva  
in qualche modo quel giusto equilibrio tra tragedia e com-
media, pur con toni in genere sommessi e tempi spesso lenti 
regalandoci a tratti espansioni melodiche e nervose lacera-
zioni orchestrali, linfa viva della partitura che ancora oggi 
appare del tutto coinvolgente. 
 Di tutto rispetto la presenza professionale di Paolo Battaglia 
Samuel, di Manrico Signorini Tom e di Nicolò Ceriani Sil-
vano. Cosimo Vassallo era Un giudice e Un servo di Amelia. 
Bene il coro istruito da Piero Monti e la coreografia di Ame-
deo Amodio.  Pubblico diviso con applausi di rito. 
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Gabriella Maggio

LA RIVINCITA DELLA LINGUA

Propongo ai lettori un inedito di Elisa Roccazzella, no-
tissima poetessa palermitana. La cifra della sua poesia 
è una sottile tela dove l’ordito siciliano di terra, sole, 
nuvole, alberi, foglie  s’intreccia con i temi esistenziali 
del tempo che scorre, dei sentimenti, delle domande di 
senso, del fantasticare.  

COME  FOGLIA

Ho visto la mia anima bearsi
nella tenerezza del crepuscolo

alberi spogliarsi
nel tremore dell’autunno

e una luna
nel suo velo lubrìco

cullarsi
tra i frassini e i lecci.

Come foglia
senza più peso

vago
nell’afferrabile mio sogno.

Anche in Come la foglia ritorna la natura siciliana colta 
intensamente nella dolcezza del cielo che vira  lenta-
mente dalla luce alla tenebra; nel brivido autunnale di 
alberi che perdono le foglie; nel chiaro di luna che come 
un velo madreperlaceo, simile a velo di culla, scivola via 
dai rami degli alberi; nella foglia che con lento vagare si 
muove nell’aria limpida. Immagini leggere vissute  con 
commossa fantasia che si esprime nei nomi precisi del 
frassino e del leccio, come pronunciati per la prima vol-
ta, fino a sfumare del sogno afferrabile, come la foglia, 
ma forse come questa sfuggente per un refolo di vento 
che la porta sempre più in alto. 
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Gabriella Maggio

IMMANCABILE APPUNTAMENTO 
A SIRACUSA

L’INDA festeggia  quest’anno i 101 anni con tre tragedie 
Le Supplici di Eschilo, Ifigenia in Aulide di Euripide, 
Medea di Seneca. Accanto ai classici greci un classico 
latino. I temi affrontati dagli antichi autori sono di sma-
gliante attualità : il rapporto con gli stranieri, i maneggi 
oscuri del potere, la passione che acceca, divenendo fu-
ror che tutto travolge, cancellado le leggi degli uomi-
ni e degli dei.  Moni Ovadia, regista e interprete delle 
Supplici in omaggio ad Eschilo, venuto in Sicilia a Gela 
e qui morto, definito  “antropos sikelos”, volge la tradu-
zione di Paduano in  dialetto siciliano, che spesso assu-
me  la cadenza del cuntu. Non manca nell’ultima scena 
il neogreco.  L’attualizzazione con i moderni supplici è 

offerta al pubblico in modo chiaro ed efficace. Insolita e 
bella la lettura di Ovadia che fa spettacolo senza bana-
lizzare il grande messaggio di Eschilo e senza rendere 
omaggio ad un tragico di maniera.
 Più tradizionale l’allestimento, curato da Federico Tiez-
zi, di Ifigenia in Aulide, riguardoso della traduzione di 
Guidorizzi. Si distingue soltanto per  il  cromatismo dei 
costumi ed i toni vocali e musicali orientaleggianti. 

La Medea di Seneca conclude la trilogia.  
Il regista Paolo Magelli ambienta la tragedia negli anni 
’20 e ci dà una Medea, che somma al personaggio se-
necano le letture novecentesche del mito. Ne risulta 



31Teatro

un’immagine di donna  combattuta e rifiutata, vittima 
del potere, prima che di sé stessa. Luce e tenebre del 
suo animo si fondono coi  costumi di Ennio Toffolutti 
rigorosamente in bianco e nero. Belle le musiche di An-
necchino, che dal jazz alla techno sottolineano le tappe 
del dramma, che si svolge su una distesa di sabbia allu-
siva al viaggio di Medea ed al concetto della sua  ultima 
spiaggia. Emblematico il rovesciamento di vari bidoni 
di sabbia sulla donna ormai vinta e prostrata.

Moni Ovadia interprete di Pelasgo ( foto INDA)

Clitemnestra Elena Ghiaurov - Ifigenia Lucia Lavia-( foto INDA)

Medea interpretata da  Valentina Banci ( foto Inda)


