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Care Amiche, Cari Amici, l’argo-
mento del mese è la Grecia soprat-
tutto dal punto di vista finanzia-
rio. Ma se le attuali difficoltà della 
Grecia si spiegano contestualiz-
zandole in Europa, allo stesso 
modo la cultura europea si conte-
stualizza in quella greca. La Grecia 
è parte dell’Europa, qualunque sia 
la nostra considerazione dell’oggi. 

Programmi di studio, musei, archeologia, turismo, eti-
mologia, filologia, sport, teatro e si potrebbe continuare 
ancora sono legati alla Grecia. Il nome Europa è quello 
della  protagonista di un mito raccontato nel VII sec. 
a. C.da Esiodo nella Teogonia . Alla cultura greca dob-
biamo  anche il senso del tragico dell’esistenza umana 
e il senso ideale del bello. Ma i Greci di oggi non sono 
quelli del passato, la grecità  è finita da tempo ed Euro-
pa non è più una bella ragazza di cui Giove s’invaghi-
sce. Tuttavia tra gli elementi costitutivi dell’Europa mo-
derna non può mancare il riferimento ai fondamenti  
culturali greci come a quelli italiani, francesi, tedeschi, 
spagnoli e così via. 
Nessuno ovviamente può negare questo , probabilmen-
te neanche i più zelanti ragionieri, sebbene restino as-
solutamente fedeli al libro mastro. 
Ma il libro mastro da solo non può essere l’anima 
dell’Europa  e la cronaca lo sottolinea ogni giorno. Bi-
sogna avere il coraggio di affermare  un’idea culturale e 
politica dell’Europa perché essa possa pienamente ma-
nifestare le sue grandi potenzialità, imboccare la ripre-
sa economica  e un ruolo determinante nella politica  
mondiale. Senza questo colpo d’ala, fuor di metafora 
senza l’unione politica, poco o nulla si può fare, ma 
soprattutto i sacrifici di oggi non ne escludono altri e 
forse più gravosi.
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COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 
DEL L.C. PALERMO DEI VESPRI

Venerdì 5 giugno alle ore 16.00, nella Sala Gialla di Palazzo dei Normanni si svolgerà  il convegno Difficoltà di 
accesso al credito, sovraindebitamento e usura , organizzato dal LL.CC. Palermo dei Vespri, Palermo Monte Pelle-
grino, Palermo Leoni, Palermo Conca d’Oro nell’ambito del Service Nazionale Interclub Zona 3 Help emergenza 
lavoro, ludopatia, sovraindebitamento e usura.
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LA PIÙ 
IMPORTANTE 

FESTA NAZIONALE
La Redazione
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( Giacomo Cangialosi)

CHIESA E MONASTERO DI S. MARIA DEL 
CANCELLIERE DELL’ORDINE BENEDETTINO

Quanto resta del Monastero
Venne fondato nel 1171 dal Gran Cancelliere del Regno 
normano Matteo Ajello in esecuzione del testamento 
della moglie Sica e con il nulla osta del re Guglielmo 
II e della madre, la  regina Margherita. Secondo mona-
stero fondato a Palermo dopo quello del SS. Salvatore, 
venne detto in principio di S. Maria dei Latini per di-
stinguerlo dall'altro (SS. Salvatore) di rito greco, ma poi 
assunse il nome di S. Maria del Cancelliere dal titolo 
del fondatore. Nel 1590 venne riedificata la nuova chie-
sa con facciata sulla piazzetta del Cancelliere e venne 
consacrata il 12 aprile 1739 dall'arcivescovo Mons. Do-
menico Rossi. Aveva tre porte d'ingresso con tre portali 
rinascimentali, presentava statue e intagli di pietra. Alla 
sua sinistra, con asse principale parallelo alla via Celso, 
il parlatorio forse trasformazione dell’antica chiesa nor-
manna. L'interno a navata unica era preceduto dal coro 
delle monache affrescato da Andrea Carreca che dipin-
se insieme al Serenario anche la volta e l'aula tra stucchi 
barocchi. Dietro il presbiterio il coro interno dipinto da 
Pietro Novelli con storie dei Ss. Benedetto e Scolastica. 

Sull'altare maggiore la tela di Gaspare Serenario raffi-
gurante "La donazione del monastero da parte del Gran 
Cancelliere a S. Benedetto" fra fregi e gelosie in ferro 
battuto. 

Affresco di P.Novell

Affresco di P.Novell

Pala d’altare del Gran Cancelliere
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A destra vi erano la cappella dell'Assunta cui seguiva 
quella con il famoso Trittico, detto del Cancelliere, con 
"L'Adorazione dei Magi tra santi" di Simone Di Laurito 
(prima metà del XVI secolo) quindi quella con il qua-
dro di S. Benedetto dello Zoppo di Gangi e per ultima 
quella dedicata a S. Lucia con la statua marmorea (ogni 
anno vi si celebrava la messa solenne nel giorno della 
festa).

A sinistra nella terza cappella si venerava un Crocifisso 
ligneo, mentre nella quarta la tavola con la Madonna 
della Perla o Madonna Imperlata (1171) donata dal fon-
datore e così detta per la grande quantità di gioielli che 
l'adornavano.

Le monache avevano una loggia-belvedere sul Cassa-
ro e una residenza estiva (1774) ancora esistente in via 
Sampolo (oggi parrocchia di Maria Ausiliatrice). 
Nella notte tra il 29 e il 30 giugno 1943 (ultimo disa-
stroso bombardamento a Palermo) la chiesa rimaneva 
distrutta insieme al monastero. Restano pochi brandelli 
dell'antica magnificenza. Oggi al suo posto sorge un di-
scutibile edifico scolastico. Si salvarono, perché custo-
diti altrove, grazie alla lungimiranza di Mons. Pottino 
direttore del Museo Diocesano, molte delle opere ma la 
struttura e gli affreschi andarono perduti per sempre.

Trittico del Cancelliere con la cornice oggi distrutta

Chiesa del Cancelliere dopo il bombardamento

Madonna della perla
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Daniela Crispo

GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE

L’ONU ha istituito la Giornata mondiale dell’ambien-
te il 5 giugno 1972, per  quest’anno ha scelto lo slogan 
:”Sette miliardi di sogni, un solo pianeta, consuma con 
moderazione”. Oggi la ricorrenza è stata legata all’Expo, 
che si ispira proprio all’eco-sviluppo, sia dal vice diretto-
re dell’ONU, Achim Steiner che dal Presidente della Re-

pubblica Italiana, Sergio Mattarella. “L’Italia vuole dare 
il meglio nella green economy” ha detto infatti il Pre-
sidente, che in maniera molto significativa ha visitato 
proprio oggi l’esposizione milanese. L’obiettivo comune 
è quello di ridurre l’emissione di anidride carbonica e 
potenziare l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili. 
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LA SICILIA FOTOGRAFATA 
DA CETTY BATTAGLIA

LA TORRE MAUROLICO A POLLINA DURANTE  LA SAGRA
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Elio Giunta

IL REALISMO MAGICO 
DI ROSA MARIA PONTE

In un mondo caratterizzato, in Italia e all’estero, da cro-
nache di eccessi di malvagità e di violenza, dobbiamo 
essere grati a chi ci dà occasione di porre mente ad 
un’esperienza creativa dettata da quel senso di umanità 
profonda e riflessa di cui suole essere fatta la letteratu-
ra. In questo caso alla scrittrice Rosa Maria Ponte che 
ci ha messo in mano un suo nuovo romanzo, col titolo 
La tragica bellezza, da poco pubblicato dall’editore Scia-
scia. Si tratta di un’opera che già intriga per la singolare 
struttura, sia dei tempi narrativi, che per gl’ingredien-
ti atti a catturare il lettore: la sorpresa, l’imprevisto, il 

dar luogo ad una germinazione di accadimenti, legati ai 
molti personaggi, che si susseguono uno dietro l’altro, 
come a costruire oltre le vicende essenziali, una serie di 
microstorie che nell’insieme danno vitalità al racconto 
e fanno dell’opera un raro esemplare di quella che è o 
dev’essere l’arte dell’affabulazione. Proprio così. Quest’o-
pera della Ponte sta nel quadro della narrativa del no-
stro tempo come un richiamo alla funzione formale e 
sostanziale del narrare, in quanto questa vuole essere 
soprattutto affabulare.
A districarsi dal labirinto di vicende del libro, un’atten-
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ta lettura muove dal canovaccio di fondo: Maura, una 
scrittrice, stanca dei suoi romanzi giallo culinari che 
pur le hanno dato successo, decide di occuparsi della 
storia centenaria della sua famiglia, anche giovandosi 
di un anziano cugino che vive in America, con cui è 
da tempo in relazione epistolare elettronica e che lo sa 
custode di antiche memorie. Non le resta che dare le 
ultime raccomandazioni all’amica governante e partire 
per incontrarlo, recando con sé una vecchia foto che 
ritrae figure da riconoscere. Si snodano così nel libro, 
alternandosi, due filoni narrativi: quello imperniato sul 
personaggio di Maura, della sua vacanza americana, 
con affascinanti giornate tra quartieri, piazze e gratta-
cieli famosi di New York, oltre  l’incontro-scoperta con i 
parenti ritenuti custodi degli antichi segreti di famiglia; 
e quello che ripropone appunto un’immersione nell’ar-
caismo contadino siciliano, in quel di Calatafimi, addi-
rittura del tempo della spedizione garibaldina. Da que-
sto antico mondo vengono infatti gli antenati di Maura, 
la loro storia costituirà il suo nuovo romanzo: da esso si 
trarranno pagine straordinarie, con le quali si ripropo-
ne un quadro di vita sociale fatto di tradizioni, di ata-
viche miserie e superstizioni, ferito dal passaggio della 
storia, quasi una Macondo di Marquez, meno guerre-
sca ma altrettanto emarginata e trasognante.  Luca è un 
pecoraio, povero e sognatore; un giorno mentre è al pa-
scolo lontano dal suo abitacolo solitario, due sbandati 
o fuggiaschi dalla battaglia garibaldina gli stuprano la 
moglie giovinetta, che era rimasta in faccende con la 
figlioletta lattante. Il crudele episodio non resterà sen-
za conseguenze. Infatti, allorché la sua Franzisca sarà 
ancora incinta, conseguirà il drammatico dilemma se 
per caso questo nuovo figlio non sia figlio addirittura 
di Garibaldi; e sarà un dilemma destinato ad essere sof-
ferto in segreto per tutti i lunghi anni a venire. Tuttavia 
questo figlio porterà imprevista fortuna, infatti un bel 
giorno Luca cambierà stato, diventerà ricco: i padro-
ni per i quali curava il gregge lo lasceranno erede di 
tutti i beni, in quanto moriranno uccisi di veleno dal 
nipote che temeva di essere diseredato. Per cui, quan-
do nascerà ancora un terzo figlio, l’evento accadrà nel 
benessere e si potrà fare grande e costosa festa di bat-
tesimo, per quanto è possibile ad un Luca cui, essendo 
stato pecoraio, non potrà mai accordarsi il riguardo e il 
don dei signori.  Col passare degli anni però non tutto 
sarà rose e fiori, anche i sentimenti più sinceri sfiora-
no col tempo e le passioni cedono alle intemperie e si 
guastano. Franzisca si trasformerà in curatrice avida di 
affari e Luca si macchierà anche lui del delitto di stupro, 
per giunta lasciando che la colpa ricada su un suo figlio, 
quello biondo e maleintegrato, destinato dalla sorte ad 

una inusitata avventura di fuga e di morte. L’occasione 
verrà in seguito alla trovata fantasiosa del parroco che, 
deciso a non lasciare nulla dei suoi soldi ai due nipoti 
fannulloni e scialacquatori, decide di spenderli facendo 
affrescare le pareti della chiesa. Per questo è chiamato 
un celebre pittore palermitano, il quale con gran sussie-
go si dedicherà al lavoro, collaborato dalla figlia Rosa-
lia, una giovinetta dal piedino color caramello, la pelle 
di latte, i capelli di liquirizia e gli occhi verdognoli: una 
bellezza insomma fomentatrice del tragico intreccio. 
Si riferirà forse a questo la rivelazione della cruda veri-
tà che il vecchio Franz voleva fosse fatta a Maura. Già, 
a Maura la quale, non privandosi delle evasioni che i 
giorni newyorkesi le offrivano, si era già dedicata alla 
narrazione progettata, ormai con l’ausilio di quanto ap-
prendeva dal caro cugino Frank e soprattutto dalla di 
lui sorella, la estrosa e vanesia Liza. La familiarità in-
staurata con questi cugini impegnava gradevolmente i 
suoi giorni americani; con Frank poi sembrava forma-
tasi un’intesa particolarmente affettuosa e confidenzia-
le, esercitata nei diversi appuntamenti, per turismo e al 
ristorante. Purtroppo però questo caro Frank un giorno 
non potrà farsi più vivo perché, sottopostosi ad accer-
tamenti clinici, sarà operato al cuore e non sopravvi-
verà. Dunque questo che sarebbe l’altro filone narra-
tivo dell’opera, è caratterizzato dal senso di delusione, 
quasi di fallimento della protagonista, a sigillo del suo 
indecifrabile e costante senso di inquietudine. Valeva la 
pena scomodare i morti? Cosa sarebbe venuta a fare in 
America? O per caso non era meglio continuare con la 
serie dei gialli che le avevano dato successo?  Dopo le 
esequie del cugino, Maura tornerà a Roma, ritroverà la 
sua Rossana, invasata di novità e mai sazia di effimere 
infatuazioni, e infine pure vittima anch’essa di inganno. 
Perché forse tutta la vita non è che una finzione dietro 
iniziative cui segue regolarmente l’impulso a tornare al 
punto di partenza. Dopo tutto, ed esaurita la curiosità 
dovuta verso l’antica stirpe, Maura tornerà a far vivere 
la  protagonista dei suoi  gialli? O non tutto può es-
sere più come prima?Non sono queste tracce, essen-
zialissime e parziali, circa il contenuto del libro -e che, 
come detto, offre un denso corollario di storie e storielle 
conseguenziali-, dietro le quali se ne possa valutare lo 
spessore. Esso nel suo insieme rimanda a delle nozioni 
critiche da ascrivere a merito della narratrice, quindi a 
particolare apprezzamento di quanto la sua scrittura ha 
realizzato. Anzitutto da rilevare la creazione dei perso-
naggi: alcuni, anche per le parti minori, originalissimi, 
e tutti conformi al costume dei luoghi, atti a definirne 
le condizioni, a fissare stati emotivi ora ironici ora vi-
sionari. Indimenticabile, ad esempio, la  figura di  Don 



11Narrativa

Lazzaro, vecchio maestro ridotto a covare dentro di sé 
la lunga pena di un delitto d’onore commesso, che in-
canta i cafoni raccolti attorno a lui nelle sere d’estate, 
raccontando storie epiche o dei libri sacri, che infine at-
tende di scomparire per sempre, novello Edipo, presso i 
ruderi sconosciuti di un tempio, tra il canto degli uccel-
li.  Come dimenticare Za’ Crocifissa, la maga esperta e 
curatrice di tutti i mali, pro e contro il malocchio, dota-
ta di una forza divinatrice per la quale, anche trasfigu-
randosi, preannunciava destini con arcane e poetiche 
parole. E la figura di Don Lino, macchiettistica, sia di-
nanzi al piatto di maccheroni scotti che quando muore 
nel marasma creatosi a causa del suo attaccamento al 
malloppo. Ed ancora la figura di Cunegondo Aiello, ar-
tista detta-leggi, pieno di sé; e quel sordomuto Jaco che 
supera i limiti fisici e dell’abbandono, facendosi stru-
mento di giustizia, divenendo simbolo di generosità, di 
legame fraterno nell’emarginazione, fino alla morbosità 
di riti ancestrali.
E come dimenticare, citando dall’altro versante, la sorel-
la del cugino già senatore, l’esibizionista Liza, con la te-
atralità alterata dei suoi ricordi, di quando frequentava 
il mondo dello spettacolo e relazionava addirittura con 
un Victor Mature che invidiosamente le fu tolto. Oppu-
re il personaggio di Rossana, vaga coltivatrice di illusio-
ni, entusiasta verso una vita nuova e bella, dalla quale 
non si rassegna ad esserne esclusa e che paga il mor-
tificante aneddoto di una fuga.Altro elemento caratte-
rizzante questa narrativa è poi il gusto della scena: una 
singolare attitudine a fissare momenti cruciali e definiti 
degli accadimenti, come a renderne la dimensione più 
o meno vasta, la corposità oggettuale, gli atteggiamenti, 
i colori, i dettagli. Basti riesumare, ad esempio, la visio-
ne della piana di Calatafimi, allorché, raggiunta dalla 
corsa disperata di Luca, offre lo spettacolo dei cadaveri 
stesi come statue in varia guisa, tra cespugli spinosi, nel 

buio della notte piena, appena corretto dalla luna. E con 
quel Luca tanto inebetito quanto sconvolto che si allon-
tana portandosi via una lanterna, unica, triste reliquia.
Oppure rileggere le pagine che riprendono il funerale 
del cugino Francis Paul Maddlone che, essendo stato 
personaggio di riguardo, viene celebrato in una cappel-
la particolare, con coro e musica. Lì tra ceste di fiori, 
odori pesanti, luci fragili di candelabri elettrici attorno 
ad una bara imbottita di raso bianco, oltre due fila di 
banchi, un cupo suono di tromba accompagna il canto 
del Dies irae. Si determina così un’atmosfera macabra 
che rende incisivo e apocalittico il senso della morte. 
Notevole anche la scenografia degli stupri, specie quello 
di Rosalia, la quale tra scale, latte di colori rovesciati, è 
ritratta svenuta a terra seminuda, con la striscia del suo 
sangue che grida l’irreparabile, quasi in un quadro rea-
listico che dà raccapriccio ed incanta. D’altronde non va 
dimenticato a proposito che l’autrice è anche una valida 
pittrice. Ma va rilevato inoltre che tutto il libro si giova 
spesso dell’evasione onirica. E questa forse è la nozione 
che gli conferisce particolare originalità. I personaggi 
cedono spesso ai sogni premonitori o alle visioni an-
gosciose, Maura specialmente; ma sono quasi tutti che 
vivono le loro vicende scivolando di frequente nell’inu-
sitato; e persino lo scorrere delle azioni che parrebbero 
più ovvie sembra talvolta nascondere dei sottintesi mi-
steriosi come se la realtà abbia sempre in serbo, pronto 
ad emergere, qualcosa di magico. Difatti alcune pagine 
fanno pensare ai racconti di Edgar Poe. Del resto sareb-
be facile la tentazione di inquadrare Rosa Ponte in un 
contesto culturale di sapore angloamericano; solo che il 
suo stile, distaccato, sintatticamente organico e il lega-
me alle antiche suggestioni della sua terra, lasciano che 
questo libro resti piuttosto tra i prodotti apprezzabili 
della creatività tipicamente mediterranea.
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Attilio Carioti

JUNIORES DI CALCIO A 5 
PER LA SOLIDARIETA’

Oggi 7 giugno 2015, nell’ambito delle iniziative di soli-
darietà a favore del Service  Nazionale Progetto  Italia, 
nei  campi del Sole Club si è disputata La partita del 
sorriso, quadrangolare di calcio a 5 junior tra I Giovani 
Lions,  I Verde Oro d’Africa, ADS Prato Verde, F.C.D. 
Petrarca. Durante l’incontro sono state sorteggiate ma-
gliette del Palermo, autografate dai giocatori. La partita 

ha offerto spunti calcistici interessanti, ma soprattutto 
ha messo in luce l’importanza della competizione spor-
tiva nella formazione dei giovani. Ha vinto la quadran-
golare la squadra dei Giovani Lions, secondi classificati 
I Verdi Oro d’Africa, terzi F.C.D. Petrarca, quarti ADS 
Prato Verde. 

I Giovani Lions

I giocatori ed il Comitato Organizzatore : N. Caronia, C. Damiata, M. Di Francesco, A. Monteleone, V. Rosella, R. Valenti

La competizione ha coinvolto i Presidenti dei Club 
Lions di Palermo : Host. Vespri, Mediterranea, Conca 
d’oro, Leoni, Federico II, Montepellegrino, Normanna, 

Libertà, Leo; e inoltre di  Carini Riviera Ponente e di  
Partinico Serenianus.
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Salvatore Aiello

REQUIEM DI VERDI

Al Teatro Massimo appuntamento finale della Stagione Con-
certistica, prima della sosta estiva, con l’attesa Messa da Re-
quiem. “Tutti si accordano nel dire che ebbe in sorte il divino 
dono del genio. E’una perla di onest’uomo, capisce e sente 
ogni delicato ed elevato sentimento, eppure questo brigante 
si permette d’essere non dirò ateo ma certo poco credente e 
ciò con una ostinazione e una calma da bastonarlo.
Io mi smanio a parlargli delle meraviglie del cielo, della ter-
ra,del mare. Fiato perduto. Mi ride in faccia e mi gela col 
dirmi: Siete matti e lo dice in buona fede”. 
Così si confidava con Cesare Vigna Giuseppina Strepponi il 
9 maggio 1872.
E questo a premessa dello stato d’animo che la morte di 
Alessandro Manzoni suscitò in Verdi. In verità la morte di 
Rossini, “Un grande nome è scomparso dal mondo” nel nov. 
1868 lo aveva visto mobilitato per una Messa col concorso 
di tutti i giovani operisti italiani ma l’impresa naufragò tra 
tante difficoltà e il suo Libera me Domine giacque riposto 
nel cassetto. Il volersi cimentare in un genere del tutto nuovo, 
anche se con qualche precedente di breve respiro, impegnò 
Verdi questa volta con tutta l’energia e la passione nota  per 
onorare, deciso ed incalzante, la memoria dello scrittore san-
to. Febbrile il  lavoro e al solito la ricerca spasmodica degli 
interpreti adeguati per canto, sapienza della parola scenica e 
calore interpretativo al fine di trasmettere tutta la drammati-
ca richiesta di  squarciare il mistero delle tenebre per cogliere 
liricamente il respiro della vita e  dell’aldilà.
La scelta non poteva  che cadere sulle più prestigiose canta-
trici: Teresa Stolz e Maria Waldmann  per la quale il compo-
sitore scrisse: “Senza di essa sarei allora costretto di non scri-
vere per contralto (non ho fede negli altri) e sarebbe brutta 
cosa non avere al completo il Quartetto”Per l’illustre busse-

tano come sempre contavano le voci, i grandi interpreti del 
suo profondo e accorato sentire. Questo richiamo ci invita 
ancora una volta a capire che cantare Verdi significa possede-
re voci squisitamente verdiane per timbro, volume, accento 
e soprattutto, in questo caso, spendersi per un’accorata sup-
plica alle mute domande di tutta la sua travagliata esistenza.
Nonostante le tante perplessità dei critici, sin dall’apparire 
nella milanese Chiesa di San Marco, famosa la condanna di 
Bulow come ridicolo il ravvedimento postumo, il Requiem 
ha destato perentori interrogativi e da parte degli esecutori 
obbligatori percorsi interpretativi con coerenza tra una vi-
sione improntata alla sobrietà percorrendo solchi di ricer-
cata spiritualità, così in fondo chiedeva il suo autore e quella 
magniloquente tesa, drammatica degna di Tommaso da Ce-
lano e della visione giustizialista del Dio dell’Antico Testa-
mento caro sino al Michelangelo della Sistina.
A Palermo il deus ex machina era Roberto Abbado il qua-
le ci sorprendeva per  il suo approccio volutamente a senso 
unico sin dall’inizio. Il suo viaggio interpretativo poggiava 
su  schemi aleatori di catastrofe e angosciosa drammaticità 
per la scelta delle esasperate sonorità,  marcando  tra l’altro  
l’apporto delle percussioni ed  enfatizzando il tutto renden-
do meno articolati fraseggi, mordenti, squarci teneramente 
lirici che segnano i momenti interlocutori e poetici del laico 
dubbioso Verdi.  Una tale conduzione scontatamente obbli-
gava coro e solisti a spingere per rispondere adeguatamente 
alla richiesta dell’orchestra col pericolo, in qualche momen-
to, di naufragare.
Maria Agresta dalla voce  lirica, ben messa per mezze voci, 
filati, archi di fiato e di impasto prezioso, ma non verdiano 
nel senso pieno, si è trovata a dover gareggiare ad armi im-
pari soprattutto in quella pagina sconvolgente quale il Libera 
me.  

Roberto Abbado

Maria Agresta
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Più a suo agio nel Recordare e nel Lacrymosa anche col con-
corso di Ekaterina Semenchuk che ha rivelato un vocalità 
corposa ed interessante nel complesso sorvegliata se si esclu-
dono alcune cadute di linea vocale con un registro grave non 
sempre ben controllato.

Riccardo  Zanellato, subentrato a  Pertusi, si faceva in gene-
re seguire per professionalità sin dal Confutatis, avremmo 
desiderato una cavata e un accento più ieratici; una scoperta 
interessante quella di Giorgio Berrugi in possesso di un tim-
bro e squillo simpatici, capace di fraseggiare e pronunciare 
con assoluta fedeltà il testo esaltandone gli intimi significati. 

Compatto il Coro ma questa volta non particolarmente con-
vincente per le infuocate e  debordanti sonorità. Calorosissi-
mo, nonostante tutto, il consenso del pubblico.

Ekaterina Semenchuk

Riccardo  Zanellato

Giorgio Berrugi
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Irina Tuzzolino

EPICA  E  QUOTIDIANITÁ

Quando si parla di epica (dal greco  ἔπος «parola, ver-
so esametro»; al plur. ἔπη «canto epico», dizionario 
Treccani) affiorano i ricordi scolastici dei poemi ome-
rici, dell’Eneide di Virgilio, della Chanҫon de  Roland. 
Tutti testi che fissano  un  paradigma di valori colletti-
vi  per il  periodo storico in cui vengono elaborati, ma 
anche  per tutte le epoche che in esso si potranno o si 
vorranno riconoscere. Eppure oggi, sebbene i sistemi 
di riferimento collettivo vadano  perdendo significato 
e cedano  sempre di più  il posto a quelli  individuali, 
sembra che l’epica continui a fiorire non più come carta 
d’identità di un popolo, ma di un individuo. All’epica 
collettiva si è sostituita quella individuale, il racconto di 
sé più o meno abilmente costruito, più o meno sedut-
tivo. Quante volte  raccontiamo o ascoltiamo racconti 
strettamente legati alle nostre esperienze in vacanza o 
al centro commerciale o sul posto di lavoro. L’orizzonte 
di riferimento di queste narrazioni  non è il passato as-
soluto, né il futuro della posterità, ma la linea orizzon-
tale dell’eterno presente. Ad esse affidiamo il ritratto di 
noi che ci sembra più soddisfacente e, dandogli  fede 

di autenticità, nel momento in cui lo traduciamo in un 
linguaggio, non ci rendiamo conto  che abbiamo me-
scolato verità e immaginazione e che quel profilo che 
abbiamo tracciato non coincide con quello che in realtà 
siamo. Cerchiamo di essere unici, diversi dagli altri  tra-
scinati dal divismo di massa che ci rende tutti eroi, pro-
prio quando ormai nessuno lo è. La nostra avventura 
in autostrada non è paragonabile all’incontro tra Ulisse 
ed il Ciclope, sebbene raccontata con enfasi sincera e 
sapiente uso di parole quali : tremendo, pazzesco, ca-
tastrofico etc. L’idea di uguaglianza ormai si è ristretta 
soltanto ai diritti, per il resto vogliamo distinguerci, è 
la nostra piccola sfida all’omologazione ineludibile. Ma 
la continua narrazione di noi ci impedisce di ascoltare 
gli altri, di creare storie condivise da una collettività. E 
questo sembra un’ulteriore differenza con l’epica. Ma in 
fondo queste nostre narrazioni rispecchiano l’epica nel-
la misura in cui sono assolute, cioè sciolte da qualsiasi 
interazione critica. Diciamo infatti : le cose sono andate 
così, punto!

Aiace e Achille giocano a scacchi-vaso di Exechias
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LE  RICETTE LETTERARIE 
DI MARINELLA

Fish & chips, tipico cibo da strada londinese, è uno dei cibi preferiti da  Oliver Twist, protagonista dell’omonimo 
romanzo di Ch. Dickens, pubblicato nel 1837. 

Ingredienti
Gr. 500 di filetti di merluzzo, gr. 500 di patate.  Per la pastella : 1 tuorlo d’uovo, gr.100 di farina 00, lievito di birra 
disidratato  gr 6 (18 gr se fresco), 1 cucchiaio di aceto, 1 bicchiere di acqua frizzante, olio di semi, sale q.b.

Preparazione
Pelare e tagliare le patate a bastoncini, friggerle in abbondante olio di semi e farle scolare su carta assorbente da 
cucina, tenerle in caldo. Pulire, lavare e asciugare bene i filetti di merluzzo; mescolare in una ciotola la farina e il 
sale, versare il lievito già diluito con l’aceto; aggiungere l’acqua ed il tuorlo, mescolare bene con una frusta .
Immergere i filetti nella pastella, poi nell’olio. Fare cuocere per tre 3/4 minuti, girandoli perché siano dorati in 
modo uniforme. Fare asciugare su carta assorbente. Servirli caldi, insieme a salse piccanti   

Fish & chips



LA CRESCITA È VITA,
LA FORMAZIONE NECESSITÀ

Pietro Manzella*)

“Ogni problema è un compito affidatoti dalla tua ani-
ma”.
Così introduce alla riflessione del suo libro “Guarire coi 
perché”, la scrittrice Robin Norwood, per cui mi sono 
chiesto: l’anima di ciascun lion quanto può influire sui 
rapporti con il proprio club e con il L.C.I.?
Spesso sentiamo ripetere che un buon Lion è quello che 
opera con la testa e con il “cuore”, cioè con l’amore emo-
zionale verso i bisognosi e con la razionale organizza-
zione del suo “servizio” per una ragionevole condivisio-
ne dei loro bisogni.
Conseguentemente, essere Lions della più grande As-
sociazione di volontariato al mondo, nonché mediatri-
ce mondiale dei diritti umanitari di uomini, donne e 
bambini, significa partecipare anche con l’anima e con 
il cuore, per cui necessariamente si soffre quando non 
si riesce a portare il proprio aiuto, mentre si gioisce se 
esso arriva efficacemente a destinazione.
Ma se si è rimasti delusi, dobbiamo chiederci il perché 
di tale delusione: è stata colpa nostra, del club o dell’in-
tera Associazione?
Se il dubbio ci assale, è nostro dovere ricercarne le cau-
se e trovarvi un rimedio, se vogliamo restare in questa 
Associazione, credendo nei suoi scopi, nei suoi valori, 
nei suoi Affiliati, nella bontà delle opere realizzate e rea-
lizzande e se siamo veramente orgogliosi di farne parte.
E se siamo talmente orgogliosi, credo che sia nostro 
dovere condividere questa gioia con gli altri che, a volte, 
non lo sono più. Quindi, è dovere morale di ciascuno 
di noi coinvolgere altri amici, che la pensano come noi 
e convincerli a fare parte del nostro club, raggiungendo 
così un duplice fine:
1) da un lato, avremo rafforzato le energie dei club 
apportando nuove unità operative con nuove idee;
2) dall’altro, avremo stimolato quel socio, divenuto 
stanco ed apatico, a non andare più via perché lo avre-
mo interessato a restare, offrendogli nuove opportunità 
per “servire”.
Pertanto, con un atto, apparentemente egoistico, avre-
mo aiutato il nostro club a crescere per lavorare con 
maggiore forza e vigore, sempre nell’interesse di quei 
soggetti bisognosi, che non hanno tempo per attendere, 
(per la loro sopravvivenza), che noi Lions risolviamo i 
nostri problemi di numeri, di “service”, di egoismi o di 
“attaccamenti a poltrone senza velluti”.

Così operando, ciascuno di noi avrà realizzato un com-
portamento estremamente vitale per l’intera Associa-
zione, poiché la crescita è vita ed i singoli club saranno 
rinati con la gioia dell’anima e dei sentimenti più nobili.
Ma occorre anche aggiornarsi, poiché non si vive solo 
di ricordi o di passato.
La forza del Lionismo risiede pure nella sfida al futuro, 
allo sconosciuto, di cui si può avere paura, ma non si 
può per questo ignorare: bisogna affrontarlo e preve-
nirlo.
Ecco che viene in soccorso la formazione che diventa 
necessità di vita, di quella vita che “crea vita” ed elimina 
sofferenze, attenua catastrofi umane, cerca di liberare 
dalle schiavitù coloro che ne sono oppressi.
Soci di tutti i club non abbiate paura di formarVi ed 
informarVi!!
Se pensate che la formazione sia una “perdita di tempo”, 
Vi sbagliate, poiché state perdendo Voi del tempo, quel 
tempo necessario per “servire meglio” la Vs. comunità.
Se m’informo e mi aggiorno, potrò sicuramente miglio-
rare e potenziare le mie capacità organizzative e potrò 
più realisticamente vedere sorridere un bambino dopo 
che sarà stato vaccinato o una ragazza che, avendo co-
nosciuto il suo corpo, avrà evitato di distruggerlo per 
sempre.
La crescita, sia numerica che qualitativa, è motivo di 
fiducia per coloro che ci guardano, sognando ed aspet-
tando un nostro aiuto.
Non dimentichiamo, infine, che la vera unione, il since-
ro amore di uomini di buona volontà, costituisce forza 
dirompente le avversità e le negatività sia della nostra 
vita, ma soprattutto di quella degli altri a cui non è con-
sentito di pensare liberamente o di essere liberi anche 
di scegliere le piccole cose.
Rivolgendo maggiore attenzione e credibilità alla cre-
scita dei nostri club, quindi, potremo massivamente 
contribuire a fare in modo che gli altri non debbano 
chiedere più aiuto.
La crescita economica e la crescita sociale non sempre 
coincidono, ma la crescita interiore di ogni essere uma-
no può aiutare a superare gli ostacoli che si frappongo-
no nel progresso umanitario.

*(specialista MD per la crescita associativa
e la formazione di nuovi club)
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Carla Amirante

ANIMALI FANTASTICI: LA CHIMERA

Era il mostro d’origine divina, «lion la testa, il petto di 
capra, e drago la coda; e dalla bocca orrende vampe vo-
mitava di foco: e nondimeno col favore degli dei, l’eroe 
la spense». Così la chimera viene descritta nell’Iliade di 
Omero (VI canto, vv.180-184, trad. di V.Monti) quando 
Glauco racconta del suo antenato, Bellerofonte, il quale, 
per volere di Petro, re di Argo, aveva dovuto affrontare il 
mostro. Virgilio, nel VI libro dell’Eneide ai vv. 423-424, 
invece la descrive così: «La Chimera di tre, che con tre 
bocche il foco avventa»; mentre Ovidio, nelle sue Me-
tamorfosi (IX, 647), la paragona ad un monte dalle me-
desime caratteristiche. Dalle descrizioni dei tre illustri 
ed antichi poeti, il ritratto della Chimera, che ne viene 
fuori, è quello di un animale fantastico e mostruoso, 
formato da tre parti e che sputava fuoco; essa non po-
teva essere diversa da quello che era perché mostruosi 
erano anche i suoi genitori ed i suoi fratelli: Tifone o Ti-
tone, il padre, figlio di Gea ed Urano, aveva cento teste 
che sputavano fiamme, la madre Echidna era una don-
na bellissima ma il suo corpo terminava con la coda di 
serpente al posto delle gambe, e suoi fratelli erano altri 
mostri, l’Idra di Lerna, il cane Cerbero, Otro, la Sfinge 
ed il leone Nemeo.     

   Chimera, secondo la tradizione greca, era stata alleva-
ta da Amissodore, re della Tracia, ed in questa regione, 
oggi a sud della Turchia, recava continui danni e de-
vastazioni, uccidendo col suo alito infuocato chiunque 
le si avvicinasse; per questo il re della Licia, Iobate, or-
dinò all’eroe greco Bellerofonte di ucciderla. Come già 
Perseo aveva giocato d’astuzia per sconfiggere Medusa, 
così anche Bellerofonte si dovette ingegnare per ucci-
dere Chimera, perché per entrambi i mostri non vi era 
un’arma in grado di ucciderle. Allora Bellerofonte, con 
le briglie d’oro donategli da Atena, riuscì a salire sul ca-
vallo alato Pegaso, volò sopra Chimera, la colpì con una 
lancia dalla punta di piombo che al calore del suo alito 
si fuse e uccise il mostro. 
Già dall’epoca antica Chimera era considerata una 
incarnazione di forze distruttrici, come i vulcani e le 
tempeste, trasmesse a lei dal padre Tifone, un gigan-
te altissimo dalle cento teste con cento bocche da cui 
uscivano fiamme e fuoco devastatori e imprigionato da 
Zeus sotto il vulcano Etna. 
Chimera, dal greco χiµaiρa-capra, differiva dai suoi 
consanguinei per l’aspetto di capra che simboleggiava le 
due stagioni di passaggio dell’anno, la primavera e l’au-
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tunno, per la testa di leone che rappresentava il calore 
e la forza dell’estate, per la coda di serpente, simbolo di 
terra e d’oscurità dell’inverno. Ma il suo mito affonda in 
un periodo più antico di quello della civiltà greca, per-
ché essa era già presente pressi i Sumeri come la voce 
del tuono, sacra alla dea Inanna, poi da questo popolo 
poi si diffuse presso un altro ancora, gli Etruschi. Pro-
prio nella campagna intorno alla città di Arezzo, domi-
nata in antico dagli Etruschi, fu ritrovata nel 1553 una 
bellissima scultura del V-VI sec. a.C. che rappresenta la 
chimera classica con la testa di leone, il corpo di capra 
e la coda di serpente.   
La sua personalità ha continuato ad interessare anche 
autori più moderni come Edmund Spencer che la cita 
nella Regina delle Fate, 6.1.8, opera di impianto caval-
leresco scritta tra il 1590 ed il 1609, o come John Mil-
ton nel suo Paradiso perduto, pubblicato nel 1667 e nel 
1674, nel quale colloca la chimera all’inferno. Con il 
passare del tempo la Chimera ha cambiato significato 
ed aspetto tanto da venire identificata in concetti ed 
idee profondamente diverse dalla sua immagine pri-
mitiva, nel Medioevo personificando la prostituzione 
o venendo  usata in araldica, nel secolo scorso per il 
poeta Dino Campana addirittura una figura femminile 
completamente rivalutata. 
Per meglio comprendere l’evoluzione sia fisica che spi-
rituale del mostro si può incominciare dalla descrizione 
della chimera di Arezzo del V-VI sec. a.C. per arrivare 
infine ai giorni nostri.  
L’antica statua etrusca è una bellissima opera che raffi-
gura il mostro ferito, che si ritrae a lato e volge la testa 
in maniera molto drammatica: per la sofferenza ha la 
bocca spalancata e la criniera irta, la testa di capra è 
reclinata per le mortali ferite ricevute, mentre evidenti 
sono le costole del torace, così pure le vene sul ventre 
e nelle gambe. Sembra che la scultura fosse una offerta 

al dio Tin, supremo dio etrusco del giorno, perché sul-
la branca anteriore destra vi è la scritta TINSCVIL o 
TINS’VIL, che significa “donata al dio Tin”. La statua, 
alta 65 cm., fu restaurata da Benvenuto Cellini ed ora si 
trova nel Museo Archeologico di Firenze . 
Nell’araldica medioevale già si può vedere una prima 
metamorfosi del mostro che viene a perdere sia il corpo 
di pecora che la coda di serpente, mentre il viso diviene  
quello di una donna con una folta capigliatura leonina e 
che del leone conserva la caratteristica forma del corpo. 
Altri autori ne fanno una figura ancora più complica-
ta di quella primitiva, in quanto Chimera acquisisce il 
volto di donna, il corpo di capra, gli artigli di aquila, le 
zampe del leone e la coda del serpente con tutti i signi-
ficati relativi agli animali citati.     
Con il poeta Dino Campana si ha l’ultimo cambiamen-
to in quanto egli dedicò proprio a lei una bella poesia 
intitolata Chimera. L’antica bestia non è più quel mo-
stro spaventoso che portava devastazioni e morte, ma 
una figura ambivalente: essa può essere donna oppure 
poesia ed al tempo stesso la medesima persona, perché 
le due figure si sovrappongono, quasi si identificano, e 
possiedono una matrice comune che è il mistero che le 
avvolge.
In epoca moderna la primitiva immagine di Chimera è 
completamente stravolta perché da bestia diviene per-
sona umana femminile affascinante e misteriosa che sta 
ad indicare il desiderio impossibile da realizzarsi, il so-
gno vano o l’utopia.
In campo psicanalitico invece esprime la perversione 
violenta, negativa e molto complessa perché  essa na-
sce da tre animali diversi con caratteristiche proprie e 
differenti, dalla capra capricciosa e lussuriosa, dal leone 
con i suoi artigli violento e aggressivo, dal serpente stri-
sciante, subdolo e molto pericoloso per il suo veleno.    
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a cura di Carlo Barbieri *)

PIZZERIA GOOGLE

- Pizzeria. Vuole ordinare?
- Ma questo non è il numero della pizzeria Bella Napoli? 
- Fino a qualche giorno fa, signore, ma ora Google ha 
comprato la pizzeria per darle un servizio più completo.
- Va bè, posso ordinare?
- Certo signor Rossi. 
- Come fa a sapere che mi chiamo Rossi?
- Solo grazie all'identificatore di chiamate. Quattro for-
maggi, come al solito?
- Sì… ma come fa a...
- Le ultime 37 volte che ha ordinato una pizza, ha ordi-
nato una quattro formaggi.
- Ah. Sì, grazie… una quattro formaggi.
- Signore, posso darle un suggerimento?
- Una nuova pizza nel menu?
- No signore, il menu non è cambiato, ma mi permette-
rei di suggerirle la pizza ricotta e rucola.
- Ricotta e rucola? No, per carità. Quattro formaggi, 
grazie. 
- Ma signore, è per la sua salute, il suo colesterolo non 
va benissimo…
- Cosa?
- Abbiamo l’informazione dal laboratorio dove ha fatto 
le sue analisi, incrociando il suo nome e il suo telefono 
possiamo vedere il livello del colesterolo….
- Non voglio una pizza "salutare", anche perché prendo 
la statina e posso mangiare quello che voglio!
- Signore mi scusi ma è da un pezzo che lei non prende 
la medicina. 
- E lei come lo sa? 
- Abbiamo accesso ai dati di tutte le farmacie della città. 
L’ultima volta che ha comprato il Torvast 20mg è stato 
tre mesi fa e la scatola contiene solo trenta compresse. Il 
dosaggio che vedo sul database pazienti del suo medico 
è di una comprese al giorno, e quindi…
- È vero. È verissimo, porca troia, ma lei come lo sa che 
l'ho comprato l'ultima volta tre mesi fa? 
- Grazie alla sua carta di credito.
- Cosaaa??
- Lei compra sempre il Torvast 20mg nella farmacia Sa-
lus che le fa degli sconti se paga con la carta di credito 
della banca SuperBank. Dai movimenti della sua carta 
sappiamo che lei in questa farmacia non compra niente 
da tre mesi. Però la carta l’ha utilizzata in altri negozi, e 
questo vuol dire che non l’ha persa.
- E se avessi pagato in contanti? Eh? Che mi dice?

- Le dico che lei preleva mensilmente dal suo bancomat 
solo 600 euro in contanti, di cui 500 per pagare la sua 
collaboratrice familiare e 100 per le piccolissime spese 
quotidiane. ll resto delle spese le fa tutte con la carta 
di credito o RID bancario. Bilancia tutto perfettamente 
con la sua pensione, non posso sbagliare. 
- Pure la mia pens… Aspetti, e come lo sa quanto pago 
la domestica?
- Dai contributi che versa all'INPS. 
- Ma vaff..!
- Signore mi dispiace, ma è tutto sullo schermo e io ho il 
dovere di aiutarla, per noi il Cliente è al centro di tutto. 
Credo che lei dovrebbe chiedere un appuntamento con 
il suo dottore, visto fra l'altro che a quello precedente 
non ci è andato, e portargli i risultati delle analisi. Sono 
sicuro che anche lui le suggerirà la pizza ricotta e ru-
cola. 
- Senta sa cosa le dico? Vada a quel paese lei, Internet, 
il PC, i database, basta con Google, con il XXI secolo, 
bastaaaa!!!!
- Ma signore…
- Stia zitto!!! Zitto!!! Questa non è vita! Io me ne vado! 
Me ne vado lontano, in un paese senza Internet, né 
computer, né telefono, né gente che mi controlla!!! Uso 
la mia carta di credito per comprare un biglietto aereo 
per l'angolo più remoto del mondo e poi la butto via! 
- Mi spiace tanto, signor Rossi, che lei non apprezzi il 
service della Google. 
- E cancelli la mia pizza!
- Nessun problema, già cancellata. Solo un'ultima 
cosa…
- Che c'è ancoraaa?
- Ha il passaporto scaduto…

(*non la firmo perché fortemente ispirata a qualcosa 
che ho letto) 
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Gabriella Maggio

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
VISTA DAGLI SCRITTORI

Il reparto cui venne assegnato Eugenio Montale si trovava sotto il monte Corno: «in basso c’era un fiume, il Leno; – ricorda il 
poeta nell’intervista a Manlio Cancogni - la valle si chiamava Valmorbia, noi però si stava a mezza costa, fra le rocce, perché 
il fondo era inabitabile, vi si rovesciava un po’ di tutto, rocce, sassi, fango, schegge, bombe, cadaveri, muli». Nell’elaborata 
poesia giovanile degli Ossi di seppia il poeta ricorda non i fatti sanguinosi del conflitto o la quotidianità della vita di trincea, 
ma il cieco caso che guida la vita dei combattenti, il paesaggio rappresentato dalle piante che si muovevano al soffio leggero 
del vento (asoli)il silenzio spezzato soltanto dallo scorrere del fiume e i razzi illuminanti. Asoli e aria che disperde i fumi dei 
razzi ripropongono  il tema della fragilità  della vita. Resta ben chiaro nella debole memoria montaliana il nome del luogo, 
che però ha il potere di far affiorare soltanto dei  particolari, non l’intera esperienza della guerra 

VALMORBIA
Valmorbia, discorrevano il tuo fondo

fioriti nuvoli di piante agli àsoli.
Nasceva in noi, volti dal cieco caso,

oblio del mondo.
Tacevano gli spari, nel grembo solitario

non dava suono che il Leno roco.
Sbocciava un razzo su lo stelo, fioco

lacrimava nell'aria.
Le notti chiare erano tutte un'alba
e portavano volpi alla mia grotta.

Valmorbia, un nome e ora nella scialba
memoria, terra dove non annotta.

      Eugenio  Montale
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Salvatore Aiello

FAUST A TORINO

Un Faust? Ma ce l’ho nel ventre da anni. Così Gounod 
accoglieva la proposta del Théâtre Lyrique di mettere 
in musica il capolavoro di Goethe. Molti i composito-
ri tedeschi che ne avevano accarezzato il progetto da 
Beethoven, Schubert, Mendelsshon, Wagner, Liszt per 
giungere a Schumann, Mahler e Busoni di formazione 
culturale tedesca.  Il personaggio che si può definire un 
wahrheitssucher è un archetipo dell’umanità dimidiata 
tra perentori bisogni mistici e attrattive per la vita ter-
rena e le sue istintive piacevolezze. Faust è l’uomo pro-
blematico che ha il tempo dell’eternità in quanto non 
rinuncia, facendo ricorso a tutte le categorie mentali, a 
cercare la verità, espressione questa dell’uomo che con 

spirito ulisseo, pur conscio dei suoi limiti, cerca dispe-
ratamente e spesso con arroganza di oltrepassare e ab-
battere i limiti dei muri che l’esistenza pone. 
Questo il precipuo aspetto animante l’approccio di Ste-
fano Poda che al Regio di Torino ne proponeva giovan-
dosi del nuovo allestimento in coproduzione con Israeli 
Opera e Opèra de Lausanne, una visione accattivante, 
interlocutoria, intrigante per certi aspetti, ricca di sim-
bologia e di rimandi che trasversalmente lasciavano 
spazio allo spettatore di cogliere allusioni, confrontarsi 
ed interrogarsi ancora una volta sul destino dell’uomo. 
L’anello freddo, luminoso che incombeva sin dall’ini-
zio inesorabilmente sulla scena ci immetteva nell’idea 
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kafkiana che la vita è una prigione e dove nonostante 
un certo enciclopedismo, anche di maniera, non riesce 
a riscattare l’uomo dal dolore del vivere e dal mistero 
della morte. 
Il testo per Gounod si allontana dal filosofeggiare di 
Goethe tout court in quanto accentra tutto sull’amore 
romantico di un Faust ringiovanito per Marguerite. 
Nei panni della seconda vita il protagonista rimarrà un 
wanderer incline a grossolani errori, ad alacre fantasie, 
al delirio di conquistare la vita e i suoi piaceri. Chi co-
nosce la biografia di Gounod riconosce nella sua più 
grande creazione, un transfert, una proiezione della sua 
vita borderline tra momenti profondi di spiritualità ca-
tartica  e abbandoni alle passioni sensuali totalizzanti, 
una per tutte la sua storia sentimentale con Giorgina 
Weldon, ma il coinvolgimento generale che domina 
tutta l’opera è la forza della fede, l’abbandono in Dio e 
la misericordia dei cieli che ricompongono ed invera-
no l’esistenza. Il compositore mette a disposizione tutta 
la sua ispirazione facendosi lavorare dall’arte per offri-
re alla Francia una sintesi nuova che sposa le ragioni 
dell’Opera Comique e del Grande Opera il tutto risolto 
con magistrale piglio di musicista avvertito, regalando-
ci pagine memorabili dense e ben articolate di momenti 
leggeri, teneri ed altri di densa drammaticità. 
Questo ed altro è stata la visione felice che ha guida-
to la direzione comunicativa di Gianandrea Noseda in 
sintonia col palcoscenico e con un’orchestra vigile ad 
assecondare l’idea del direttore che ci ha trascinati e 
convinti per l’uso altamente espressivo delle dinamiche 
e con delle sonorità sempre sorvegliate e vigili senza 
mai scadere in debordanti e plateali suoni ricordandoci 
che la musica francese si distingue e si impone proprio 
con linguaggio da sala da concerto ma soprattutto per 
la bellezza melodica delle sue arie, sia drammatiche che 
poetiche. In consonanza il personale apporto della regia 
di alto livello di Stefano Poda che curava brillantemente 

anche le scene, i costumi, la coreografia  e le luci; a lui il 
merito per non avere stravolto, in nome di una volgare 
voglia di modernizzazione, la realizzazione di uno spet-
tacolo che invece è risultato ricco di suggestioni, di idee 
nuove, in qualche momento discutibili per poca chia-
rezza degli intendimenti (vedi l’esplosione delle pance o 
il ricorrere all’uso delle rivoltelle nel duello tra Valentin 
e Faust solo per fermarci ad alcune citazioni) ma genia-
le e del tutto commovente vedere inchiodata alla sua 
croce di carne, novello Cristo, l’innocente e sognatrice 
Marguerite, incapace di riconoscere il male, di farlo ma 
destinata solo a subirlo. 
All’altezza del compito la compagnia di canto per im-
pegno, vocalità, stile e per viva partecipazione. Charles 
Castronovo nei panni di Faust ci ha consegnato il ritrat-
to di un uomo solo, di una solitudine tinteggiata di va-
nitas vanitatum, ci ha fatto sentire un canto impegnato 
nel proporre belle sfumature, preziose mezze voci, pia-
ni e filati morbidi, malgrado qualche incertezza in zona 
acuta. Con lui la Marguerite di Irina Lungu che ha dise-
gnato pienamente il personaggio sofferto e smarrito di 
fronte ad avvenimenti estranei  alla sua umanità e alla 
sua quotidiana dimensione con una voce di autentico 
soprano lirico, smaltata in tutti i registri evidenziando 
appropriata perizia tecnica sia nei momenti di dolci 
abbandoni che in quelli di tensione drammatica. Pre-
zioso il Valentin di Vasilij Ladjuk dal timbro caldo ed 
elegante, da una vocalità estesa e salda nel centro; Ildar 
Abdrazakov era Mephistopheles dalla linea corretta e 
dalla vis interpretativa convincente, punto debole la sua 
vocalità non ferrigna né adeguatamente luciferina. Ef-
ficace il Siebel di Ketevan Kemoklidze anche se talvolta 
ai limiti per poca rotondità; corretti Samantha Korbey 
(Marthe) e Paolo Maria Orecchia (Wagner). In aggetto 
il coro ben istruito da Claudio Fenoglio. 
Calarosissima ed esultante l’accoglienza del pubblico 
per uno spettacolo certamente da ricordare.
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La  Redazione

20  GIUGNO GIORNATA 
MONDIALE DEL RIFUGIATO 

Oggi ricorre la quindicesima giornata mondiale dei rifugiati 
e dei richiedenti asilo, una grande occasione di riflessione 

e progettazione per l’Europa intera.
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Il Presidente del Lions Club Palermo di Vespri 
e tutti i Soci partecipano al dolore di Rosa Maria Manzella 

e della Sua Famiglia  per la scomparsa del Fratello.
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Carmelo Fucarino

IL MINIFESTIVAL LIONS PALERMO 
DEI VESPRI A PALAZZO MAZZARINO

Collaudato e consolidato, puntuale e sempre più ricco 
e strabiliante l’appuntamento del Lions Palermo dei Ve-
spri con la Musica. E con lo scenario perfetto del portico 
del palazzo Mazzarino: lo sfondo dei fornici del porti-
cato e le prospettive degli archi della veranda coperta. E 
un cielo che un tempo vedevo stellato, quando abitavo 
proprio di fronte, ed ora scuro per il forte inquinamen-
to luminoso che ha reso il mondo uniforme. Ancora 
nella luce del cielo stridono osceni solo i gabbiani con 
le bianche ali tese. Poi qualche sibilo di ambulanza o di 
una gazzella della polizia (il nome zoologico ci fa appa-
rire gentile anche un’oggetto inquinante). Da una lato 
gli spettatori occhieggiano le volte dei saloni, i dammu-
si affrescati, ai lati dei portici le stalle ricordano altri 

ospiti e altre consuetudini con altri horsepower. 
Un tempo erano quei saloni, il più frequentato 
quello da ballo, che risuonavano di sonate, quel-
le semplici per violino o pianoforte, forse la spi-
netta con il suo eco modesto e quasi puerile.
Si è cominciato in sordina, in punta di piedi con 
un concerto fra soci ed amici ed ora la struttura 
è diventata mastodontica e preannunzia nei de-
sideri e nelle aspettative degli organizzatori un 
vero e proprio festival stabile con cadenza an-
nuale. Perché no, una settimana con risonanza 
nazionale. 
Fu allora una piccola scommessa, una possibili-
tà, una probabilità che si potesse fare beneficen-
za con l’Arte. E quale strumento artistico meglio 
si poteva prestare della musica nelle sue diverse 
forme e realizzazioni? Nemmeno a parlare di 
conferenze e dibattiti, cicli di letture e festival di 
filosofia. Nemmeno a pensare di una mostra di 
pittura, delle più umili fotografie. Ad attrarre il 
pubblico per beneficenza può essere una partita 
di calcio, quante partite dell’amicizia con schiap-
pe che scoppiano di affanno, medici, cantanti e 
barbieri. Si può raccogliere gente con una parti-
ta di balordi. Ma si può raccogliere un pubblico 
con un complesso. Certo, meglio se è composto 
da artisti di livello nazionale o ancor più interna-
zionale. Così il concerto è diventato lo strumen-
to più adatto per fare beneficenza. È uno spet-

tacolo più elastico e duttile, più plastico per le diverse 
esigenze e gradi di acculturazione. Ma sempre spetta-
colo è, un prodotto che può adattarsi alla diversa sen-
sibilità musicale. Può piacere o no, ma è da tutti com-
prensibile e accessibile. Gli anni, la cadenza di offerta 
di solidarietà hanno dato ragione all’organizzazione. Ed 
è ormai stabile il progetto, con un proprio sito online 
che ha la location istituzionale nel Palazzo. Il concer-
to è diventato istituzione del Lions Palermo dei Vespri. 
Soprattutto in quella musica che riunisce la tradizione 
del concerto classico, soprattutto gli strumenti classici e 
le performance del violino o del pianoforte con l’aper-
tura al jazz, alla classica lacerante tromba e al sassofo-
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no e alle forme altre di musica contemporanea fino alla 
chitarra della seconda serata. Quella soprattutto che si 
affidava al grande artista solista che esprimeva attraver-
so sue personali esplicitazioni le capacità proteiformi di 
strumenti o vocalità, perizia tecnica dell’artista.
E ora la terna di serate consecutive dedicate alle “Note 
d’estate”. A titolo di verifica. La serata conclusiva si è 
affidata ai virtuosismi tecnici di un artista di levatura 
internazionale. Già la sua statuaria bellezza, annotata 
con il look bianco, nel cerchio di orchestranti in divi-
sa nera, dava un sobbalzo di adesione. Il volto etereo, 
il profilo apollineo e quel violino poggiato sulla spalla 
su un fazzoletto. La gestualità del divo, abituato ad al-
tri palcoscenici, più consoni a lui. La prova preliminare 
dell’acustica del cortile era una semplice presa d’atto. 
Nulla avrebbe potuto per modificare l’ambiente, certa-
mente in termini acustici inadatto ad un concerto così 
raffinato, ove il sibilo che somigliava al battito di un’ala 
di mosca doveva trovare il suo giusto silenzio, la sua eco 
adeguata. Non so se è avvenuto, come lui avrebbe gra-
dito, se qualche sirena si è sovrapposta alle spericolate 
peripezie di Niccolò Paganini, il violinista del diavolo. 
Certamente nel Carnevale di Venezia, forse il richia-
mo di un gondoliere e lo sciabordare della sua gondola 
potevano interferire con quei pazzeschi giochi di vio-
lino (Il carnevale di Venezia, le variazioni sul tema O 
Mamma mamma cara, Op. 10, 1829). E Bernardini ci 
ha tuffato nel gioco delle infinite arditezze delle venti 
variazioni di bravura, estenuanti in tutte le tonalità e 
riprese, fino all’estenuazione, nei bassissimi e nei forti e 
nel bordone con gli altri strumenti cordofoni. È riuscito 
nel miracolo di enucleare il breve tema popolare e di 
dissimulare “la stucchevole uniformità dell’opera”. Una 
prova eccelsa di bravura che aveva preannunziato nelle 
variazioni della Ciaccona in sol minore per violino e 
basso continuo, non quella di Bach, ma quella attribu-
ita a Tommaso Vitali, con la inusitata modalità e quel 
melanconico languore che scioglieva il cuore, le tante 
“variazioni su basso ostinato” per le danze settecente-
sche o per i commenti delle stanze poetiche come le 
passacaglie. Ma non si poteva immaginare che potesse 
giungere a tali livelli di pathos e di immedesimazione 
nell’infinita eterna rimodulazione di quelle tre note 
del Carnevale. Tanto che l’omaggio di Čajkovskij con il 
Souvenir de Florence e l’interpretazione ad alto livello 
di GliArchiEnsemble è scivolata sulla pelle nell’insod-

disfazione degli spettatori per quella sua breve (si fa per 
dire) apparizione.
Ma non di minore impatto emozionale e tecnico sono 
state le altre due serate. La prima, quella ormai collau-
data in cui protagonista assoluta è stata la tromba del 
torinese Fabrizio Bosso, affezionato dei Vespri, con 
quel suo annunzio straziante da anni Venti, le sonori-
tà di Bye bye blackbird, cavallo di battaglia di Benny 
Goodman (e di Joe Cocker), e quel dolente ritornello, 
«Bye, bye, blackbird / Where somebody waits for me / 
Sugar's sweet, so is she / Bye, bye, blackbird». Non sen-
za significato è il suo disco tributo a Duke Ellington, del 
quale in trio hanno riletto “Don’t get around much any-
more” (per la mia generazione la nostalgia di Nat King 
Cole e di Ella Fitzgerald): «Darling, I guess my mind's 
more at ease / But nevertheless, why stir up memories» 
con quell’allungarsi della tromba. Ma gli sono stati alla 
pari le note calde e appassionate del pianoforte di Gio-
vanni Mazzarino e la piena grazia della voce di Ales-
sandra Mirabella. La batteria di Nicola Angelucci ne ha 
commentato e scandito i brani, accolti in genere con un 
quasi delirio nelle funamboliche variazioni. The next 
step, la seconda serata (e titolo di un disco), ha avuto 
protagonista, questa volta assoluto, Kurt Rosenwinkel, 
americano di Filadelfia e berlinese di adozione, e la sua 
chitarra che si è dimostrata duttile e obbediente ad ogni 
suo cenno, nell’invenzione di effetti e sonorità nuove, 
improvvisando in libertà alla ricerca del timbro “idea-
le”. In questo superando gli ambiti ristretti del jazz che 
arricchisce con citazioni di rock, Hip-Hop e classica.
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Attilio Carioti

TRE PRESTIGIOSI CONCERTI 
NELL’ATRIO 

DI PALAZZO MAZZARINO

Come all’inizio di ogni estate i Marchesi Annibale e 
Marida Berlingieri  di  Valle Perrotta  ospitano nell’atrio 
del loro palazzo i concerti organizzati dal L.C. Palermo 
dei Vespri, con la duplice finalità della solidarietà e del-
la promozione e divulgazione culturale. Organizzatori 
dei concerti Note d’estate  Giuseppe Gelardi e Salvatore 
Pensabene, coadiuvati dal presidente pro tempore, dal 
presidente eletto e da uno staff di soci. Nelle serate del 
18-19-20 giugno 2015 si sono avvicendati  grandi e pre-
stigiosi artisti jazz e classici sul palco allestito nel bel  
cortile di Palazzo Mazzarino, su cui si aprono le finestre 
del primo piano dell’edificio, illuminate  per permettere 
agli ospiti di ammirare gli splendidi affreschi che de-
corano i soffitti dei  saloni.  Presentatore d’eccezione è 
stato  Luigi Tripisciano, socio del club.  Fabrizio Bosso, 
Giovanni Mazzarino , Nicola Angelucci, Riccardo Fio-
ravanti e Alessandra Mirabella  si sono esibiti la prima 
sera  con un repertorio coinvolgente ispirato a Duke  
Ellington e Col Porter. La seconda  è stato di scena il 
chitarrista  Kurt Rosenwinkel con Aaron Parks, Eric 
Revis, Justin Faulkner, tutti ai vertici del jazz interna-
zionale per la tecnica e lo stile. 
  
Il concerto di musica classica degli ArchiEnsamble, 
impreziosito dalla partecipazione di Simone Bernar-
dini membro dei Berliner Philarmoniker, ha concluso 
le serate che hanno registrato grande partecipazione di 
pubblico, che a lungo ha applaudito gli artisti. Le sera-
te , patrocinate dal Comune di Palermo, hanno  avuto 
diversi sponsor : Casa Giuffrè food culture, S.I..A.V., 
C.E.I.F.,Duesse srl costruzioni, Edilizia Cusimano, Sa-
re-Sud, Sailor, Bar Pasticceria Gesualda, Papiele s.n.c., 
VOLO Associazione per la promozione sociale e cultu-
rale, Pegaso- Università telematica. Il ricavato delle se-
rate è devoluto al service internazionale One shot, One 
life per le vaccinazioni contro il morbillo. Soddisfatti i 
Marchesi Berlingieri per la splendida riuscita delle se-
rate.

Giovanni Mazzarino

Kurt Rosenwinkel

Gli ArchiEnsemble e Simone Bernardini
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Cari Soci , vi informo delle congratulazioni del Coordinatore 
LCIF Distretto 108YB Maurizio Gibilaro :

Carissima Presidente, a nome mio personale e della LCIF che rappresento 
nel Distretto, porgo a Te e al Club che rappresenti le mie più sentite congra-
tulazioni per la magnifica riuscita delle tre serate  di concerto  dedicate alla 
raccolta fondi per la lotta contro il Morbillo. Ti prego di porgere i mie com-
plimenti anche a Giuseppe Gelardi e Salvatore Pensabene anime pulsanti  
di questa manifestazione, per il loro ormai riconosciuto  impegno lionistico. 
Mi scuso per non essere stato presente in nessuna delle serate, ma impegni 
professionali mi hanno tenuto fuori dalla nostra Sicilia.

Maurizio Gibilaro  
     Coordinatore  LCIF  Distretto 108Y/b         

COMUNICAZIONE  DEL  PRESIDENTE  
DEL L.C.  PALERMO DEI VESPRI  

ANTONELLA SAVERINO
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Lavinia Scolari

RECENSIONE A VOCI DALL’INTERSTIZIO 
DI DARIO CALDARELLA 

(EDIZIONI KIMERIK)

Quello di Dario Caldarella è un melting poetico interes-
sante, che fonde un gusto personale per il postmoderno 
con moduli e stilemi della tradizione classica greca e la-
tina. La poesia non si apre a una lirica sentimentale, ma 
è filtrata e reificata, soffusa negli oggetti e negli elementi 
dello spazio intorno all’io poetico, lasciando così mag-
gior spazio alla rielaborazione sensoriale e al recupero 
memoriale e letterario. La raccolta, pubblicata nel 2013, 
opera prima del giovane autore (classe ’90), è intessuta 
di riferimenti classici più o meno espliciti, non solo sul 
piano formale, come dimostra l’invocazione a mo’ di 
proemio, ma anche su quello contenutistico e compo-
sitivo. La poesia d’apertura, infatti, assume i toni di un 
componimento cletico, che sostituisce alla Musa antica 
un poeta latino che funge da modello poetico evoca-
to: Ovidio. Emerge sin dall’incipit un filo conduttore 

cromatico: l’amaranto e il nero di Ovidio, il grigio di 
Osservatore, il bianco, il nero e i grigi della Favola di 
Bianco e Nero, e sullo sfondo una luce ora rarefatta ora 
intensa, che ha il sapore del mediterraneo. Affiora così 
una tendenza alla riscrittura, in chiave poetica, di una 
sorta di “effetto ottico-fotografico”, della luce che gio-
ca sul piano fenomenico, che si compone e scompone, 
come in Amarsi da una pozzanghera, dove sembra che 
lo sguardo della persona amata si rifletta nella pozzan-
ghera tra luce e deformità, finché le figure si fondono in 
un amplesso visivo.
I campi semantici ricorrenti, le cifra stilistica, il tema 
della “vita degli oggetti” (caro ad esempio ad Adam Za-
gajewski) consentono di individuare una vera e propria 
poetica dello squarcio e del frammentario: Caldarella si 
muove tra fessure da indagare, intersezioni e interstizi 
(come da titolo), passaggi sottili che fungono da spira-
gli di luce e visioni: è un anelito, il suo, di spazi accen-
nati, di grandi e sfuggenti aperture su finestre schiuse, 
tra lacerazioni violente e fusione di luoghi rievocati. 
Non è una poesia della narrazione, ma una fluire di 
immagini sulla retina dell’immaginifico, giustapposi-
zione sapiente di contorni e figure che fanno emergere 
l’io poetico: un io che guarda, deforma, interiorizza e 
registra sulla carta, ricostruendo la realtà come in un 
pointinisme letterario, come ad esempio in Terremoto: 

Linee di confine si muovono
sopra orizzonti verticali, barcollano,
sfidano l’equilibrio del mondo.
Alambicchi di fuochi fatui tremano, 
schivano schegge rarefatte dal vento
secco, immobile, presenza-assenza, 
manifestante contro governi geologici, 
silenziato dalla sua stessa natura.
Brividi tra banchi di sale, assorti,
scampano al delirio di tonni in scatola, 
mentre salmoni di mare segnano la corrente, 
noncuranti del voto di castità del cielo, 
imprigionato tra le macerie di un relitto, 
soffocato dalla sua stessa maestosità.
E le stelle sono libere di muoversi
tra i canali di un vuoto lucente.
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Sebbene la poesia di Caldarella sia riconoscibile, non 
è mai identica a se stessa. Il registro linguistico e l’ispi-
razione poetica, dai toni più piani e dolci, cambiano e 
si rimodulano in Ti regalerò una macchina da scrivere, 
autentica nel suo refrain insistito, accostabile a Festa del 
papà: entrambe più “docili” e tenui. Esse costituiscono 
un’antifrasi interna rispetto all’uso martellante dell’ana-
fora e all’insistenza sulla ripetizione di altri componi-
menti, confermando così la varietas della raccolta. Una 
raccolta né dolce né affettiva, ma quasi stridente e ama-
ra, anche nelle esplosioni di vita. Ed è il contrasto a ve-
nir fuori con prepotenza: da un lato il triplice tema del 
“deserto-silenzio-vuoto”, dall’altro l’inclinazione a cre-
are immagini intricate, forme deformate e deformanti: 
dai colori delle grandi folle e dei loro “suoni”, fino al 
silenzio del vuoto e degli echi tra gli “interstizi”. Questa 
parola, centrale nella raccolta e nel titolo, si trova per 
la prima volta a p. 49, in Fessura (fuga di cervelli), un 
vero e proprio “Proemio al mezzo” secondo la fortunata 
definizione di Gian Biagio Conte, come nella migliore 
tradizione classica. Ma forse, più delle altre, è Goccia la 
poesia che meglio rappresenta – ad avviso di chi scrive 
- la poetica di Caldarella, di un io che svanisce dal testo, 
e che, pur scomparso, indica la sua presenza nell’attitu-
dine a registrare ciò che c’è fuori di lui e attorno; un io 
che si scinde, invisibile, intangibile, ed è solo il ricordo 
di ciò che è stato:

sono solo lo specchio
di chi mi sta vicino. (cit. Goccia) 

Uno specchio del reale, sì, ma uno specchio deforman-
te che riscrive ciò che vede secondo quella poetica del 
frammentario che spezza le immagini, spesso comples-
se e giustapposte, e le ricompone riscrivendo il reale. Il 
gusto dell’elenco e dell’asindeto, ma anche dell’ellissi e 
della paratassi insistita, crea un effetto pittorico, quasi 
filmico, della scena che ti scorre davanti, come in Popu-
lismo e Festa del paese, che lascia intravedere una felice 
mescolanza di un paganesimo moderno e antico. 
La raccolta corre in una contiguità tematica di recuperi 
intratestuali e di rimandi, fino alla chiusa, a quella “ri-
presa del tempo”, che è l’ultimo verso della raccolta e si 
configura come un ossimoro in termini: apre alla rina-
scita dopo un’apparente percorso di fuga e chiusura tra 
un miriade di frammenti e di “oniriche” attese:

Climax sinfonico su toni di cornetta,
la nave lascia il mondo all’incontrario,
La fine delle danze alza il sipario
sul nuovo giorno dei normali [cit. da Sogno #2 (fra-
stuono)]
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AUGURI 
A TOTO E LUCIANA

PER LE NOZZE
DEL FIGLIO MARCO
(Lions Club Palermo dei Vespri)
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Attilio Carioti

PASSAGGIO DI CAMPANA 
AL L.C. PALERMO  DEI VESPRI

Domenica 28 giugno 2015 sulle terrazze a mare del 
Circolo Nautico Costa Ponente di Palermo si è svolto 
il tradizionale passaggio della campana tra Antonella 
Saverino, presidente dell’a.s. 2014-15 e Oreste Milazzo 
presidente dell’anno sociale 2015-2016.Erano presenti 
l’immediato Past Governatore Gianfranco Amenta, i 
past governatori Franco Amodeo e Amedeo Tullio, il 
Presidente del Centro Studi Giuseppe Ingrassia, i Pre-
sidenti della Prima Circoscrizione Erasmo Pendoli-
no e  della Zona 3 Marina Fonti, Officers Distrettuali 
e di Club. Antonella Saverino ha illustrato in sintesi le 
molteplici attività di servizio realizzate durante l’anno 
sociale grazie alla collaborazione ed allo spirito di ap-

partenenza dei soci, che ha nominato e ringraziato uno 
per uno. Il neopresidente Oreste Milazzo si è riserva-
to di comunicare alla prima assemblea dei soci le linee 
programmatiche del suo anno sociale, sentite anche le 
indicazioni dei service distrettuali e nazionali. Ha poi 
presentato il suo staff e le due mascotte del club : Riccar-
do Zambito e Domitilla Messina.
 

Organigramma dell’ a.s. 2015-2016

• Presidente: Tommaso Oreste Milazzo
• Immediato Past President: Antonina Saverino 

Scambio del pin tra Antonella Saverino e Oreste Milazzo
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Organigramma dell’ a.s. 2015-2016

• 1° Vice Presidente: Aldo Barone
• 2° Vice Presidente: Lilla Mangione 
• Segretario: Lilla Mangione
• Tesoriere: Teresa Cangemi 
• Cerimoniere: Gerardo La Mantia
• Censore:  Salvatore Pensabene
• Leo Advisor: Riccardo Carioti
• Comitato Addetto ai Soci
 o Presidente: Vincenzo Ajovalasit
 o Vice Presidente:  Giuseppe Sunseri
 o Componenti: Domenico Caruso, 
  Antonella Saverino, Salvatore Zambito
• Consiglieri:
 o Zina Corso D’Arca (di diritto)
 o Giuseppe Gelardi (di diritto)
 o Pietro Manzella (di diritto)
 o Alfonso Rabiolo (di diritto)
 o Attilio Carioti 
 o Maria Di Francesco
 o Carmelo Fucarino
 o Fausto Di Marco
 o Stefania La Grutta
 o Alessandra Russo
 o Revisori dei Conti: Nicola La Barbera, 
  Carlo Bargione, G. Maccarone

Ha concluso la cerimonia G.Amenta con parole di vivo 
apprezzamento per l’attività di servizio  realizzata dal 
club

Il Direttivo dell'a.s. 2015-2016

Da sinistra G.Amenta, E. Mulè, A. Saverino, A. Russo
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Pino Morcesi

VERO, FALSO, VERISIMILE

Cosa ci spinge a ritenere vera o falsa una cosa? La ri-
sposta sembra ovvia : è vero ciò  che rappresenta un 
fatto o una situazione fedelmente, tale quale è; si defini-
sce falso tutto ciò che è sostanzialmente non vero, ma è 
creduto o si vuol far passare per vero ( Dizionario Trec-
cani). Nella nostra esperienza le cose non sono altret-
tanto semplici, perché realtà e finzione s’intrecciano in 
maniera inestricabile. Non distinguiamo tra ciò che ac-
cade nella realtà e quello che leggiamo sul display dello 
smartphone; siamo istintivamente portati a credere a 
quest’ultimo. Preferiamo perciò credere il verosimile 
:  ciò che ha l’aspetto, l’apparenza della verità, e perciò 
potrebbe anche essere vero, o ritenuto tale e accettato 

per tale ( Dizionario Treccani). Il termine usato pre-
valentemente in letteratura, in cui verità e invenzione 
s’intrecciano, è adatto al nostro modo di  conoscere nel-
la società dello spettacolo, ormai tanto pienamente svi-
luppata da essere considerata in decadenza. Non amia-
mo approfondire o scavare, amiamo fare surf , restare 
sulla superficie, impressionare ed essere impressionati, 
credere di essere più che essere. Ci manca la capacità di  
ordinare, inventare, codificare, ci mancano i riferimenti 
con la realtà.  Ma sono proprio questi che dovremmo 
recuperare, partendo dalla nostra interiorità, educan-
dola con metodo e pazienza.


