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EDITORIALE  DI  AGOSTO

Care Amiche, Cari Amici, agosto 
che è per tradizione il mese delle 
vacanze, è stato quasi interamen-
te dedicato alla scuola. Non solo 
si è parlato della buona scuola e  
delle nomine dei nuovi docenti, 
ma  dell’ignoranza degli alunni 
che nelle classifiche OCSE riguar-
danti la lettura e la comprensione 
del testo sono all’ultimo posto. 
L’ignoranza dei nostri studenti 

rappresenta un grave ostacolo allo sviluppo del nostro 
Paese. Il problema è complesso perché lo è il mondo 
della scuola che coinvolge diverse componenti e la 
sua soluzione non può che riguardarle tutte per avere 
successo. Non basta l’estensione dell’uso di strumenti 
tecnologici per studiare le  materie scolastiche, né la 
discussione, seppure appassionante, se sia preferibile 
potenziare le discipline tecnico-scientifiche a scapito di 
quelle umanistiche. Con linguaggi diverse tutte le di-
scipline contribuiscono alla formazione dell’uomo, che 
è il compito della scuola. La questione è di metodo. La 
didattica prevalentemente diffusa è approssimativa e 
poco scientifica, di fatto affidata al buon senso del do-
cente, che non è sempre sufficiente. Accade spesso che 
gli studenti si annoino sui banchi. Ma non è possibile 
neppure che i genitori difendano sempre e comunque 
i loro figli, attribuendone gli insuccessi alle responsa-
bilità degli insegnanti. La scuola è in affanno come la 
società di cui è espressione  e le riforme di cui è oggetto 
devono avere una loro coerenza e rispondere a un ben 
individuato progetto di rinnovamento culturale , che 
coinvolga tutte le sue componenti e che porti a una ri-
considerazione del suo ruolo, dei tempi, dei programmi 
e delle metodologie. Una delle carenze più evidenti è 
il tempo scolastico, concentrato in quattro-cinque ore 
mattutine con i tradizionali compiti per casa , che solo 
pochissimi svolgono. La scuola invece  dovrebbe offrire 
la possibilità di svolgerli dopo un breve intervallo nelle 
prime ore del pomeriggio con la guida di un insegnan-
te.  Nell’imminente inizio dell’anno scolastico in attesa 
di miglioramenti futuri non resta che lavorare tutti  con 
impegno almeno sulla conoscenza della lingua italiana, 
indispensabile per lo studio di tutte le discipline scola-
stiche.
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Salvatore Aiello

BUTTERFLY AL REGIO DI PARMA

E’ tornata al Regio di Parma, inseri-
ta in una ministagione tra gli eventi 
dell’Expo 2015, Madama Butterfly di 
Giacomo Puccini. All’alzarsi del sipario 
la rappresentazione di una geisha ci in-
troduceva all’allestimento scenico, assai 
collaudato, del Verdi di Trieste, un alle-
stimento minimalista che consentiva a 
Giulio Ciabatti, regista, di non scadere 
in gratuiti sentimentalismi in cui tradi-
zionalmente si incasella la vicenda. 
Come già ricordato, le scene assai sem-
plici e in qualche modo simboliche del-
la vita giapponese, avevano il merito di 
incentrare tutta la vicenda toccante ed 
umana della quindicenne Cio-Cio-San vittima di quel-
lo che noi oggi intendiamo per turismo sessuale. 
Amaramente di questo infatti trattasi e lo sgomento 
che l’intreccio provoca ci presenta un saggio di ciò che 
può il maschio occidentale, certamente non voglioso di 
integrazione, affascinato dall’esperienza orientale, bra-
moso di usare tutti quei raggiri arroganti e menzogne 
ridicole per raggiungere soltanto il suo fine egoistico.
L’opera segna un momento alto del compositore luc-
chese anche se travagliato sempre, egli ci inoltra in una  
musica che ha il fascino di ipnotizzare il pubblico per 
quei momenti di tenerezza, di tenera espressione, di 
purezza, di fragilità corredo di Butterfly vittima di un 
gioco più grande di lei, in ostaggio fra le convenzioni 
sociofamiliari e l’incanto che l’amore le profila. 
In tutta la vicenda certamente la simpatia umana va alla 
protagonista che maturata, diventata donna, acquisisce 
e cresce in grandezza, dignità e fierezza mentre il si-
gnor Pinkerton, nonostante il suo finale “Addio fiorito 
asil” (omaggio dell’edizione bresciana) e le sue lacrime 
di coccodrillo, ce lo disegnano a tutto tondo come un 
bel mascalzone. 
L’opera si conclude con il suicidio della fanciulla allor-
ché torna a riappropriarsi della propria storia persona-
le morendo con onore non avendo saputo vivere con 
onore. 
Tutto in Puccini lascia il segno, qui la drammaturgia 
raggiunge una tensione alta e naturalmente commuo-
ve però se ci sono gli interpreti capaci di concreare, di 
dare volta per volta al personaggio attraverso l’itinera-
rio umano e psicologico, la dovuta cifra. 
Dopo aver divagato volutamente, torniamo ad occupar-

ci del nostro spettacolo che purtroppo 
dobbiamo definire piatto e qualche volta  
monotono per la carenza di quell’empito 
e quella forza che trasformano la musica 
in pezzi  di vita. 
Il primo neo era senz’altro da addebitar-
si alla direzione di Francesco Lanzilotta, 
una conduzione e una gestualità che ci 
lasciava intendere soltanto la preoccu-
pazione di dialogare con l’orchestra sen-
za una visione propria della concerta-
zione, avara di particolari accensioni, di 
larghi squarci melodici e per di più,talv-
olta,carente dei dovuti colori.
Anche la regia risultava senza partico-

lari guizzi lasciandoci l’impressione di una visione solo 
descrivente ma ne abbiamo apprezzato, per lo meno, l’a-
vere avuto rispetto dell’Opera e del suo autore. In que-
sto contesto ha mosso i suoi passi Yasko Sato, una But-
terfly in qualche modo partecipe e presente che non ha 
dato vita totale al personaggio che cresce nell’anima e si 
coltiva di anima, mettendo purtroppo in evidenza una 
tecnica non sempre scaltrita e maggiormente in zona 
acuta come non ci ha regalato quelle dense emozioni, 
trasalimenti, ansie, dolcezze e quel fraseggio poetico 
che fa di Puccini il grande conoscitore dell’animo uma-
no. Angelo Villari, nei panni di Pinkerton, si è distinto 
per una organizzazione vocale fresca, di buona lega, 
con lucente smalto più evidenziato in zona acuta, per 
un fraseggio mordente capace anche di accensioni cre-
dibili. In aggetto Sivia Beltrami, una Suzuki in rilievo 
per timbro, volume ed interpretazione. Lo Sharpless di 
Damiano Salerno si limitava ad una corretta lettura del 
personaggio privilegiando morbidezze e toni dimessi. 
Simpatico ed aderente il Goro di Andrea Giovannini. 
Completavano il cast Leonora Sofia (Kate Pinkerton e 
La madre di Cio-Cio-San), Matteo Mazzoli (Yamado-
ri), Daniele Cusari (Lo zio Bonzo), Adriano Gramigni 
(Yakusidé e L’ufficiale del registro), Tae Jeong  Hwang 
(Il commissario imperiale).
Nella norma la prova del coro istruito da Martino Fag-
giani.Colorati i costumi e le scene, di cui si è già parla-
to, di Pier Paolo Bisleri. Tiepidi i consensi da parte di 
un pubblico un po’ freddino ma soprattutto non par-
ticolarmente ispirato, tra cui si distingueva però Raina 
Kabaivanska, maestra della Sato e della Beltrami, com-
mossa oltre ogni limite.
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2 AGOSTO 1980

LA REDAZIONE  DI VESPRINO  
RICORDA LA STRAGE DI BOLOGNA
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Gabriella Maggio

INCONTRO 
CON GIACOMO FAILLA

Negli ultimi giorni della mostra  palermitana di Ho-
logram nelle sale di Palazzo Ziino, dal 20 marzo al 10 
aprile 2015,  mi ero proposta di intervistare Giacomo 
Failla. L’intervista  si è subito trasformata in  un’affabu-
lazione  fluente, perché  l’artista, che è anche un poeta, 
mi ha narrato la sua esperienza del mistero della realtà, 
di cui coglie i significati più profondi, intuendoli al di 
là  degli strumenti razionali nel loro valore simbolico e 
assoluto. Giacomo  Failla  si è rivelato  un cantastorie. E 
come i cantastorie ha illustrato il suo percorso artistico 
e personale col canto dei suoi colori  sulla tela dei qua-
dri,  tappe - stazioni del suo credo mistico, dove s’in-
tersecano e stratificano suggestioni di diverse credenze 
dell’Oriente, dall’India all’area giudaica ed egiziana. Le 
tappe di questo percorso vanno ricercate con una cer-
ta cura nella  dislocazione  dei quadri nelle varie sale 
di Palazzo Ziino e  naturalmente è stata essenziale la 
voce narrante del pittore. La Merkaba, il carro, prima 

o poi giunge, bisogna stare in attesa Waiting, questa è 
la condizione umana che rivive  antichi miti come il la-
birinto (Labirinth), ma anche quelli moderni My Gold 
Marylin, My Green Marylin,  Facebook  girl, Jazz. Ho-
logram, il titolo della mostra, fa da soglia ai significati 
rappresentati nelle immagini tridimensionali realizzate 
con sofisticata tecnica pittorica  affidata a strisce di co-
lori diversi tracciate con non comune abilità e fluidità 
di tratto. Il colore fa da lastra sensibile su cui s’incidono 
la luce interna  all’oggetto e quella riflessa dall’oggetto 
stesso. Le luci disposte nelle sale hanno facilitato allo 
spettatore la percezione della rappresentazione  concre-
ta e completa degli oggetti. Ne risulta  una cosmogonia 
e cosmografia ordinata. Io aspiro all’ordine  sono le pa-
role che l’amico poeta Andrea Sottile  gli attribuisce  nel 
testo poetico in forma di dialogo riportato nel catalogo. 
Dal caos al cosmo.
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LA SICILIA FOTOGRAFATA 
DA CETTY BATTAGLIA

IL CASTELLO DI DONNAFUGATA
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La grotta con finte stalattiti
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( Giacomo Cangialosi)

CHIESA E MONASTERO DI S. FRANCESCO 
DI SALES DELLE VISITANDINE

Il nuovo monastero
La fondazione di questo monastero deve la sua origine 
alle volontà di padre Don Giuseppe Miceli della Con-
gregazione di S. Filippo Neri, devoto di S. Francesco di 
Sales, di fondare un Conservatorio per ragazze da con-
vertire in seguito in monastero della Visitazione. Per-
tanto il 29 gennaio 1697 riunì alcune fanciulle presso 
una casa a Porta di Vicari ma non avendo chiesa erano 
costrette a recarsi all'Olivella nella chiesa dei Filippini. 
Il detto padre chiese al Papa la licenza di farle vestire 
con l'abito della Visitazione ma la risposta giunse con 
il decreto il 14 febbraio 1699 che asseriva "che simili 
conservatorii si tolerano ma non si fondano". Nel 1700 
avvenne il trasferimento delle fanciulle presso l'orato-
rio di S. Lazzaro mendìco in via Bara dove finalmente 
venne realizzato un oratorio per le congregate. Essendo 
però il luogo umido e cagionevole per la salute avven-
ne un ulteriore trasferimento presso il piano del Lom-
bardo previo acquisto di case di proprietà dei Gesuiti e 

venne edificata pure una chiesetta. Finalmente nel 1713 
venne fatta richiesta al vescovo di Ginevra di inviare 
alcune monache del monastero della Visitazione delle 
Salesiane per fondarne uno anche a Palermo e venne 
scelta come Badessa Suor Giovanna Teresa della Perusa 
la quale sbarcò a Palermo e insieme ad altre consorel-
le con lei giunte il 27 luglio 1731 entrarono subito nel 
monastero. Ma avendo la badessa notato l'assenza in 
questo luogo dell'amenità tipica dei monasteri del suo 
ordine pose le mire al giardino dei Minimi di S. Maria 
della Vittoria nella strada di Mezzomonreale pertanto, 
accordatasi con i Minimi,  il 25 agosto 1735 venne posta 
la prima pietra e nel giro di tre anni il monastero era 
già terminato secondo il progetto dell'architetto Don 
Casimiro Agnetta sacerdote. Dopo pochi anni si iniziò 
la costruzione della nuova chiesa che venne inaugurata 
nel 1776 e consacrata l'8 marzo 1818. 

Il chiostro
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Nel 1779 intanto per volontà del re Ferdinando III di 
Borbone una parte del monastero venne trasformato 
in Educandato per ragazze nobili e si costruì un’altra 
struttura speculare a quella già esistente per cui la chie-
sa venne a trovarsi in  posizione baricentrica tra le due 
ali dell'edificio e prese il nome, dalla regina consorte, di 
Educandato Carolino e dopo il 1860 divenne Educan-
dato Maria Adelaide. I lavori di adattamento vennero 
eseguiti da Giuseppe Venanzio Marvuglia. L'educazio-
ne era fornita dalle stesse monache della Visitazione. 
Dopo il 1866 le monache vennero "sfrattate" ed oggi 
hanno la loro sede in contrada Villagrazia di Palermo 
presso nuove strutture. 
La chiesa ha facciata intagliata e all'interno è di ordine 
ionico con coro soprastante l'ingresso. 

Chiesa di S. Francesco di Sales
La navata unica con quattro cappelle parietali è lumi-
nosissima e non contiene opere degne di particolare 

nota a parte la pala dell’altare maggiore che raffigura “La consegna della Regola a S. Giovanna Francesca di Chan-
tal”. Nel 1970 venne scoperta l'antica cripta sepolcrale delle monache dove si trovavano le nicchie per i corpi delle 
defunte. Ma un mistero doveva essere ancora svelato. Nel pavimento vennero ritrovati dei mattoni di maiolica e 
una lastra di ardesia con sotto una cassa funebre. Pare che nel 1837 infuriando il colera giungessero due monache 
dal monastero di Friburgo. Una di queste, Suor Maria Melania Le Duc, dopo un anno era divenuta educatrice, 
dell'altra Suor Maria Maddalena Clotilde Grandjoan se ne erano perse le tracce. Probabilmente, dopo il periodo di 
quarantena imposto dal Senato, la monaca suddetta si ammalò di colera e le religiose, per non portarla nella fossa 
comune cittadina, pensarono di celare il suo corpo sotto queste mattonelle che nascondevano la piccola lapide di 
ardesia con il suo nome.
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6 AGOSTO 1945
La Redazione
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Pino Morcesi

L’ARTE DEL TÈ

Tra le bevande più antiche il tè è stato scoperto forse 
casualmente dall’imperatore cinese Chen Nung, che 
secondo la leggenda beveva per igiene soltanto acqua 
bollita. Un giorno, mentre dormiva sotto un albero 
di tè selvatico, alcune foglie caddero nell’acqua calda. 
Per curiosità l’imperatore bevve l’infuso che subito gli 
diede un senso di benessere. Fino a quel momento le 
foglie di tè triturate erano usate per preparare impia-
stri analgesici. Da medicina il tè diventa bevanda. Pur 
originario della Cina, il rituale della preparazione del 
tè si afferma in Giappone. Si racconta che la diffusione 
del tè in Giappone come bevanda con significati spiri-
tuali e sociali ebbe origine quando il monaco buddista  
Eisai, tornando dalla Cina dove era andato per studiare 
la dottrina chan ( resa in giapponese zen ), ne comin-
cia a coltivare i semi nel convento. Inizialmente il tè 
non è un infuso, ma una sospensione perchè le foglie 
di tè essiccate e ridotte in polvere vengono mescolate  
nell’acqua calda  con un frustino di bambù  fino a farla 
schiumare. Dai monasteri dove la preparazione del tè 
s’intreccia con la filosofia zen, il consumo della bevan-
da si diffonde  tra gli uomini dell’aristocrazia guerriera 
prima e della ricca  borghesia  mercantile poi. Sen no 
Rikyū  fissa la cerimonia del tè fondandola sul concetto 
di armonia con se stessi, con la natura, con  gli oggetti 
d’uso nella preparazione della bevanda. Fondamentale 
il luogo in cui si svolge la cerimonia che deve essere 

tranquillo e appartato. 

Nel tempo la cerimonia del tè subisce un altro muta-
mento da esclusivamente maschile diventa anche fem-
minile, quando , dopo l’occidentalizzazione del Giap-
pone avvenuta a fine ‘800, la tradizione del tè si perde. 
Allora un discendente di Rikyū per salvare l’antica tra-
dizione fa in modo che la cerimonia del tè sia compresa 
nei programmi delle scuole femminili. La tradizione ri-
nasce in parte perché pur  mantenendo i tratti sociali ed 
estetici, ne  perde quelli filosofici e spirituali originari. 
Il tè viene consumato in Europa a partire dal 1632 ed è 
difficile stabilire quando vi si è aggiunto il latte o il li-
mone. Comunque da allora anche l’Occidente ha elabo-
rato un suo rituale, variabile a seconda della personalità 
del bevitore e dei luoghi. Ovviamente non fa parte di 
alcun rituale consumare il tè dei distributori negli uffici 
o nei locali pubblici  in bicchieri di plastica e in piedi.



12Opera Lirica Narrativa

Salvatore Aiello

LA BARONESSA DI CARINI  PER IL FESTI-
VAL  “NEBRODI IN CANTO” A FICARRA

Ci sono avvenimenti decisamente  importanti nella no-
stra tormentata Sicilia che meriterebbero più risalto, 
soprattutto per ricordare, alla nostra contemporaneità, 
che fra tante brutture c’è gente capace ancora di sognare 
e con la voglia di riappropriarsi della storia del proprio 
paese per rilanciarne tradizioni, attività significative. 
Gli Dei hanno dotato la Sicilia di rare bellezze naturali e 
impianti storici e culturali che debbono trasformarsi in 
ricchezza attraverso l’incremento del Turismo a 360°. E 
questa, è l’idea portante degli amministratori di Ficar-

ra, dolce, ameno paese dei Nebrodi “al piano superiore 
di Brolo”, collina assai fertile per la ridondanza dei suoi 
uliveti e terra di Gattopardi che nei secoli l’hanno ba-
rattata, qualche volta tradita e anche sfruttata, col me-
rito però di avere promosso un apprezzabile mecenati-
smo  che oggi costituisce la testimonianza, la memoria 
storica e la ricchezza del territorio per i visitatori che 
possono godere di incontrare l’arte di Gagini, Laurana, 
Serpotta, della scuola di Antonello da Messina e soprat-
tutto la possibilità di inoltrarsi in musei che meritereb-
bero maggiore conoscenza quale quello dell’Arenaria, 
del Baco da seta, l’Etnoantropologico e,non ultimo, il 
percorso degli olivi secolari e gattopardiani.Ottima l’ac-
coglienza turistica
 Abbiamo accolto l’invito di seguire, il 2 di agosto, la 
ripresa della Baronessa di Carini di Giuseppe Mulè, 
punto di interesse del Festival “Nebrodi in canto” alla 
sua terza edizione, organizzato dal Comune cittadi-
no,dall’Università di Paris 8 e l’Operacademy di Ora-
dea (Romania). Scelta coraggiosa e valida che ha visto 
protagonista  il maestro Salvatore Scinaldi appassiona-

Salvatore Scinaldi
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to cultore ed esecutore di operisti siciliani caduti, pur-
troppo, nel dimenticatoio per alterne vicende, qualche 
volta estranee alla vita musicale.
Con la caduta del Fascismo anche la musica di Mulè 
tacque  e dire che il suo carnet di opere aveva ricevuto 
ovunque consensi. La baronessa di Carini, soggetto re-
cuperato dalla tradizione orale e dagli studi fervidi di 
Salamone Marino, captò l’attenzione del giovane musi-
cista di Termini Imerese che in un semplice atto, com-
plice il fratello Francesco Paolo, condensò  la vicenda 
tragica d’amore consumata da  Caterina La Grua e Lu-
dovico Vernagallo. Ancora una storia di amore e morte 
tra famiglie rivali che si conclude con un femminicidio, 
nota triste per la condizione amara della donna che si 
protrae ancora oggi. 
L’opera vide la luce il 16 aprile 1912 al Massimo di Pa-
lermo con un’interprete di levatura storica quale la di-
vina Claudia Muzio, direttore Gaetano Bavagnoli ed 
ebbe nel secolo varie riprese. Non essendo reperibile 
la partitura per orchestra, a Ficarra, si è pensato di ri-
correre allo spartito per canto e pianoforte cogliendo 
la linea melodica ed espressiva della musica di Mulè, 
cifra eclettica pur con spunti ed esiti di nuovi risvolti 
ma sempre nella strenua difesa della grande tradizione 
operistica italiana.
Lo spettacolo ha avuto come introduzione tre brani  
ricordando, in qualche modo, che la rappresentazione 
affondava le radici nella tradizione popolare 
poichè la Chiesa e il potere avevano, nei secoli, occul-
tato i fattacci storici che ebbero come sfondo il triste 
maniero carinese, per lasciare che fossero i cantastorie 
a perpetuare la memoria di una faida familiare di cui i 
recenti studi hanno rivelato di natura soprattutto eco-
nomica.
Una cantilena araba della tradizione libanese affida-
ta alla voce gentile di Marianne Helou dava inizio alla 
recita, seguita dal canto popolare  siciliano “Chianci 
Palermu” interpretato dal promettente giovane tenore  
Davide Vitale, e a conclusione  il canto garbato e sen-
sibile del soprano Federica Faldetta nel proporre  “Là 
dentro il mistero” di Mulè. 
L’incipit dell’Opera era affidato al flauto di Simone Spe-
ra in consonanza col pianismo di Salvatore Scinaldi che 
conferiva espressività, legato, accese sonorità e cura 
delle dinamiche di cui è ricca la partitura in presente 
dialogo col canto affidato a giovani dignitosi interpreti. 
La norvegese Maria Steinsvik vestiva i panni dell’infe-
lice baronessa Caterina La Grua, adeguata per elegan-

te phisique du role e stile,  offriva un canto risolto in 
tensione lirica ed espressiva sopperendo ad una non 
proprio pienezza del mezzo vocale. Filippo Micale con 
generoso piglio, timbrata e solida vocalità tenorile era 
Ludovico Vernagallo. Gonga Dogan (Turchia) spostava 
la vocalità mezzopranile alla corda sopranile, disegnan-
do una Violante dal colore ammaliante e suadente ma 
soprattutto elegante nei piani e nel legato senza mai sca-
dere in accenti di effetto. Di denso approccio il Matteo 
del baritono rumeno Relu Proca di cui avremmo prefe-
rito una linea  più curata per disegnare il personaggio 
viscido e servile. Completava il cast Simone Spera  (don 
Vincenzo La Grua). Nel complesso in risalto il coro del 
Liceo Musicale Regina Margherita di Palermo.
Gradevole lo spettacolo che aveva come scenario le pie-
tre secolari di piazza Monastero con gli storici palaz-
zi Piccolo e della Badia, curato dalla regia di Carmelo 
Agnello che  ha in qualche modo raccontato la storia 
lasciando spazio all’interpretazione di idee che in verità 
avrebbero meritato più concreta risoluzione.  
  Di effetto le chitarre di Claudio Sciacca, Manuel Tu-
meo, Antonio Corica, Giorgio      Gabriele,Salvatore 
Villano,Rosalba Ducato. In risalto i costumi delle due 
protagoniste, anonimi quelli dei protagonisti maschili 
ridotti a meri contadini verghiani.
Prolungati e convinti gli applausi del numeroso pubbli-
co che hanno siglato alla fine il successo di una manife-
stazione degna di meritevole attenzione.
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Il Presidente del Lions Club Palermo dei Vespri, 
Oreste Milazzo, a nome di tutti i Soci esprime 

le più sentite condoglianze all’Amico Masetto Aiello 
ed alla Sua Famiglia per la morte prematura del Figlio.
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Irina Tuzzolino

IL MITO DEI TEMPLARI

L’Ordine dei pauperes milites Christi nasce in Terra-
santa dopo la prima crociata, svoltasi tra il 1096 ed il 
1099, per proteggere i pellegrini che visitavano  i luoghi 
santi. È difficile ricostruire con esattezza i primi anni 
dell’ordine del Tempio per la mancanza di documen-
ti dell'epoca. Uno dei pochi documenti relativamente 
più tardi è  il testo della Regola Primitiva, approvata 
nel 1129 nel Concilio di Troyes: “…pertanto, in letizia 
e fratellanza, su richiesta del maestro Ugo, dal quale fu 
fondata, per grazia dello Spirito Santo, convenimmo a 
Troyes da diverse province al di là delle montagne, nel 
giorno di S. Ilario, nell'anno 1128 dall'incarnazione di 
Cristo, essendo trascorsi nove anni dalla fondazione del 
suddetto Ordine, ci riunimmo a Troyes, sotto la guida 
di Dio, dove avemmo la grazia di conoscere la regola 
dell'Ordine equestre, capitolo per capitolo, dalla boc-
ca dello stesso Maestro Ugo. Pur nella nostra modesta 
conoscenza, approvammo ciò che ci appariva buono e 
utile…” . Al 1140 circa risalgono le Gesta degli Abati di 
San Bertino di Simone di St. Bertin che così scriveva :” 
Durante il suo splendido regno (di Goffredo di Buglio-
ne) alcuni (cavalieri o crociati) decisero di non tornare 
fra le ombre del mondo, dopo aver così intensamente 

sofferto per la gloria di Dio. Di fronte ai principi dell'ar-
mata di Dio essi si votarono al Tempio del Signore, con 
questa regola: avrebbero rinunciato al mondo, donato i 
beni personali, rendendosi liberi di perseguire la purità 
e conducendo una vita comunitaria, con abiti dimessi, 
usando le armi solo per difendere le terre dagli attacchi 
incalzanti dei pagani, quando la necessità lo richiede-
va”. Negli anni l’Ordine accanto al ruolo monastico e 
combattente, sia pure con esiti non sempre lusinghieri, 
intraprende attività economiche di carattere agricolo e 
finanziario, elaborando una sofisticata tecnica bancaria, 
ma  spesso rendendosi inviso agli ambienti più  religio-

Illustrazione di un manoscritto (1350 circa) 
che allude all'accusa di "baci osceni"
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si. Perduti gli Stati Latini in Terrasanta, l’Ordine non  
sembra avere esaurito la sua missione, si è infatti diffu-
so in tutta Europa e a causa della sua potenza economi-
ca è divenuto il banchiere dei sovrani a cui presta dena-
ro per le guerre ed il mantenimento di costosi eserciti, 
esponendosi così a fronteggiare vari contrasti. Federico 
II li espelle  dalla Sicilia,  il re di Francia, Filippo IV il 
Bello, per azzerare i debiti col Tempio ne segna la fine 
con l’aiuto del papa Clemente V. Nel 1307, fingendo ac-
certamenti fiscali, Filippo il Bello convoca a Parigi tutti 
i Templari di Francia e li fa  arrestare contemporanea-
mente, contando sull’effetto sorpresa, compreso il Gran 
Maestro Jacques de Molay con l’accusa di eresia. Sotto 
tortura i Cavalieri del Tempio confessano i più orrendi 
delitti: sodomia, eresia, idolatria. 
Vennero in particolare accusati di adorare una miste-
riosa testa di uomo barbuto, chiamato Baphomet. Il 22 
novembre 1307 papa  Clemente V  con la Bolla Pasto-
ralis præminentiæ ordina  l'arresto dei Templari in tut-
ta la cristianità. Dominando il debole Clemente V, il re 
ottiene di esercitare la sua giustizia sui singoli cavalieri, 
lasciandogli la giurisdizione sui vertici e sull’Ordine. 

Intanto De Molay prima confessa, poi ritratta e succes-
sivamente torna a confessare. Pare che avesse fiducia 
nel Papa, il quale nel Concilio di Vienne del 1312 non 
considera eretici i Templari, sebbene biasimi i ritua-
li scandalosi, sciolga l’Ordine e ne affidi il patrimonio 
ai Cavalieri di S.Giovanni. Ma nel 1314 Filippo il Bello 
con audacia condanna al rogo Jacques de Molay ed altri 
alti dignitari dell’Ordine in quanto relapsi. L’esecuzione 
sull’isolotto detto allora degli Ebrei. Pare che prima di 
morire il Gran Maestro maledica il re ed il papa e pre-
dica che moriranno entro un anno. La maledizione si 
avvera nel giro di 2 mesi. La prima testimonianza di 
questa maledizione risale al ‘500, ma a detta degli stu-
diosi è falsa. Ma ben si colloca nella storia un po’ tene-
brosa dell’Ordine. Pare anche che dopo la decapitazione 
di Luigi XVI qualcuno gridasse che finalmente Jacques 
de Molay era vendicato. E si potrebbe continuare con le 
leggende. La vicenda storica dei Cavalieri del Tempio 
è stata ripresa con successo da numerosi romanzieri, 
che ne hanno arricchito e variato i temi  più amati dai 
lettori : gli intrighi del potere, i tradimenti, i misteri e i 
complotti.

Filippo IV assiste al rogo dei Templari, manoscritto del XV secolo.
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STRATIFICAZIONI 
OMERICHE

Irina Tuzzolino

Recentemente la filologia classica ha perso un vali-
do studioso Martin West, che  per anni ha studiato i 
poemi omerici, le loro origini e stratificazioni, colle-
gandole alle relazioni culturali tra la Ionia e Oriente. 
Fondamentale la nuova edizione dell'Iliade  nella Bi-
blioteca Teubneriana, da lui curata.  Non canti della 
tradizione orale creati  da vari poeti hanno dato vita 
ai poemi omerici, secondo il filologo, ma ciascuno, 
Iliade e Odissea come noi li conosciamo,  è la crea-
zione scritta di un solo poeta che, attingendo a un  
nucleo epico  della tradizione orale costituita, ha or-
ganizzato con sufficiente coerenza una vasta tela nar-
rativa nella quale ha  inserito episodi e temi che si 
andavano diffondendo e affermando nell’immagina-
rio del tempo ( VIII-VII sec. a. C.). Come quello del 
Ritorno del marito e del Gigante monocolo, prove-

nienti dall’Asia centrale. Questi due episodi trovano 
naturalmente posto nell’Odissea, il cui protagonista 
dopo la guerra di Troia aveva vagato nel Mediterra-
neo già per tre anni. Centrale allora diventa il sog-
giorno dell’eroe presso Calipso durato sette anni.  
In particolare il poeta dell’Odissea deve conoscere i 
modi con cui gli altri eroi in particolare Agamenno-
ne e Menelao hanno fatto ritorno in patria, perché 
vi si ricollega in maniera implicita. Esclude il fra-
tello dal vendicare la morte di Agamennone, perché 
vagante nel Mediterraneo orientale, a Clitemnestra 
contrappone Penelope, a Oreste affianca Telemaco. 
Avventure e incontri straordinari nascono da tempe-
ste che ostacolano la navigazione. Il collegamento tra 
i vari episodi talvolta mostra  qualche incertezza , che 
rivela la stratificazione dell’opera

Vaso ateniese a figure rosse-V sec.a. C. Calipso e Odisseo
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Gabriella Maggio

LA CULTURA OSTAGGIO 
DELLA BARBARIE

Narrativa

L’archeologo Khaled Asaad, responsabile del sito ar-
cheologico di Palmira, dal maggio scorso occupata e 
martoriata  dall’ISIS,  dopo diversi giorni di prigione 
e torture, perché rivelasse il luogo dove aveva messo al 
sicuro numerosi reperti, è stato  decapitato ed appeso  
a un’ antica  colonna della città, già dichiarata dall’U-
nesco patrimonio dell’umanità. La notizia ha suscita-
to sdegno e sgomento nel mondo non soltanto per la 
crudeltà  dell’omicidio, ma perché mette in discussione 
quanto si è sempre affermato sul valore pacifico e civi-
lizzante della cultura. La divulgazione della conoscenza 
e del bello  non offrono protezione; appaiono solo un 
conforto nel momento in cui si deve trovare il corag-
gio di fronte al pericolo della cieca violenza. Eppure i 
siti archeologici ispirano solitamente oltre alla curiosità 
di conoscere il passato sentimenti malinconici sul tra-
scorrere delle epoche storiche. Ci s’interroga col poeta 
Leopardi :

…Or dov'è il suono
Di que' popoli antichi? or dov'è il grido
De' nostri avi famosi, e il grande impero

Di quella Roma, e l'armi, e il fragorio
Che n'andò per la terra e l'oceano ?

Tutto è pace e silenzio….( La sera del dì di festa)

Il silenzio che circonda le antiche pietre è denso dei 
secoli trascorsi, ancora vibrante delle vite degli uomini 
che abitarono i luoghi. Aggirandosi tra i templi, i co-
lonnati, i teatri si percepisce quella alterità - continuità 
che rende i siti archeologici tanto suggestivi. Oggi que-
sti sentimenti appaiono inadeguati e retorici, incrinati 
dal dubbio.  Eppure è necessario un segno che contrasti 
il dubbio.
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Carlo Barbieri

IL VANTAGGIO

"Il vantaggio di non diventare famosi è che mai nessuno ti farà dire delle cose che non hai mai detto né pensato" 
Da "Cambiamo il punto di vista?" di Carlo Barbieri (un inedito destinato a rimanerlo)
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LE  RICETTE LETTERARIE 
DI MARINELLA

Juliette Nothomb dedica alla più nota sorella Amélie un libro di ricette dei suoi piatti preferiti, La cucina di Amélie,  
tra questi la mousse al cassis.

Ingredienti
g.130 di ribes nero, g.85 di zucchero semolato, 2 fogli di gelatina, 2 albumi, g.65 di panna da montare 

Preparazione
Preparare la purea di ribes, frullando la frutta  con 65 g. di zucchero; mettere a bagno la gelatina in acqua fredda 
per qualche minuto e strizzarla; riscaldare leggermente un bicchiere di purea e stemperarci la gelatina; versare 
nella purea rimasta; fare raffreddare; montare la panna e gli albumi a neve e incorporarli; aggiungere gli ultimi 20 
g. di zucchero; fare rapprendere in frigorifero per ½ h 

MOUSSE AL  CASSIS
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Salvatore Aiello

AD UN ANNO DALLA SCOMPARSA 
DI MAGDA OLIVERO,

AMICA INDIMENTICABILE 
ED INDIMENTICATA

Un anno fa, l’8 settembre, ciò che temevamo, inevitabil-
mente, è successo con nostro grande dolore perché chi 
avevamo amato non aveva  né tempo né età ( era nata 
nel 1910). 
La notizia d’averci lasciato, è stata assai dolorosa, un 
sentire che con lei andava via una parte della nostra sto-
ria personale ma soprattutto della vita teatrale del ‘900 
di cui è stata una insuperata protagonista di rara intelli-
genza e soprattutto emblema di totale dedizione all’Ar-
te cui aveva consacrato tutta la sua esistenza, sentendo 
il peso di una grande responsabilità e il rispetto per i 
sommi autori di cui si definì sempre “l’umile ancella”. 
Chi scrive ha avuto la gioia di averla conosciuta sin dal 

1958 e di averne seguito, con incondizionata ammira-
zione, momenti salienti della sua fulgida carriera che 
non ha conosciuto crepuscolo per quella ferrea e tena-
ce conquista della tecnica vocale, ma soprattutto per 
quell’abitare i personaggi che prendevano linfa dalla 
sua fervida immaginazione e dal profondo sentire.
Ai suoi personaggi infondeva una caratura e statura 
particolare irrorata e sostanziata dalla memoria del suo 
cuore di donna a servizio sempre della Musica. Chi ha 
frequentato il teatro d’opera del ‘900 anche se si è im-
battuto in cantanti,anche celebri, si è reso conto che la 
Olivero apparteneva ad una civiltà del tutto diversa. 
Una testimonianza della sua grande personalità  ce la 

Magda Oliveiro e Salvatore Aielloa
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offre Philippe Godefroid che nel suo volume “Divines 
e divas”, la colloca al primo posto su tutte le cantatrici 
di ogni tempo definendola “ La plus grande actrice lyri-
que du siecle” esaltandone la dizione, il gesto, i colori, la 
raffinata messa di voce, l’ammirabile controllo del fiato, 
l’emissione fuori dal comune, qualità queste che ne fan-
no una figura leggendaria.
Il mio approccio con la sua arte, al Massimo di Palermo 
dove fu acclamatissima dagli anni ’40 agli anni ’70 rega-
lando emozioni e serate irripetibili, avvenne con Liù di 
Turandot accanto ad un Calaf dì eccezione quale Fran-
co Corelli e  a seguire Violetta della Traviata e Adriana 
Lecouvreur diretta da Serafin; nel ’62 consegnò il ri-
tratto splendido di Minnie della Fanciulla del West con 
Del Monaco Johnson e lo Sceriffo Guelfi. Quello stesso 
anno segnò il mio primo ingresso all’Arena di Verona 
dove la trovai  protagonista di una memorabile Tosca 
con Di Stefano e Gobbi diretti da De Fabritiis. Tornò  
nel ’64 al Massimo con I dialoghi delle Carmelitane di 
Poulenc vestendo i panni dell’allucinata Suor Maria del 
Carmelo e avendo compagne la Carteri, la Frazzoni, la 
Barbato, la Ratti, direttore Fournet. Nel 1966, sempre 
sulla nostra ribalta, fu una memorabile Iris, mentre nel 
’67 interpretò Le sette canzoni di Malipiero sotto la di-
rezione di Ottavio Ziino. 
Nel 1986, in qualità di presidente dell’Associazione 
Ester Mazzoleni, fui orgoglioso di attribuirle la prima 
edizione del Premio “Una vita per la Lirica”, sotto una 
pioggia di garofani, omaggio da parte di tanti giovani 
entusiasti e commossi. 
Per le particolari doti di acuta e dotta conferenziera fu 
ospite dell’Associazione nel ’90 intrattenendo il pub-
blico palermitano su Minnie della Fanciulla e Katiu-
sha di Resurrezione, due personaggi particolarmente 
frequentemente presenti nella sua parabola artistica.  
Tornò poi nel ’92, per l’omaggio a Lauri Volpi e a Del 
Monaco suoi strepitosi colleghi; nel ’96 tenne una con-
versazione affascinante per la ricerca e per la ricchezza 
di argomenti su Adriana Lecouvreur, splendore e morte 
di una tragedienne. Ancora per un altro nostro rico-
noscimento nel ’98 giunse a Palermo per ricevere, con 
Shirley Verrett, la Rosa d’argento. Nel 1999, in qualità di 
docente, diede avvio, per la Ester Mazzoleni, al Primo 
corso di perfezionamento di tecnica vocale ed interpre-
tazione seguito da giovani artisti provenienti da diverse 
nazionalità, ripetuto poi nel 2001 e nel 2002. Durante i 
seminari volle regalarci, a 91 anni, la sua interpretazio-
ne del quarto atto di Bohème il cui nastro è conservato 
gelosamente  quale documento straordinario della sua 
longevità canora ed interpretativa. Nel 2001 le fu affida-
to il ricordo di Gina Cigna ed Enrico Caruso.

Pur avendo lasciato il Teatro nel 1981, dopo un cinquan-
tennio, fummo testimoni, nel 1987 al Premio Cilea, a 
Reggio Calabria, di una sua magistrale interpretazione 
del Sogno di Tosti e di Adieu notre petite table dalla 
Manon di Massenet accompagnata da Rolando Nicolo-
si. Ancora una sorpresa la sua partecipazione, nel 1991, 
al Rosetum di Milano, diede un’ulteriore  prova del suo 
straordinario magistero, impegnandosi nell’esecuzione 
di brani religiosi dove profuse le doti di sentita religio-
sità e versatilità.
Sulla sua arte e sul suo canto sono state scritte pagine da 
parte di studiosi di tutto il mondo soprattutto allorché 
apparve nel 1975 sulle scene del Metropolitan portan-
dovi Tosca e ritornandovi nel 1979, accanto a Pavarotti, 
in un tour che da Cleveland, attraverso Boston, giunge-
va a Detroit.
La sua carriera, pur se con un’interruzione decennale, 
fu tra le più lunghe; il suo repertorio prediligeva, in ma-
niera particolare, compositori ed opere del ‘900.
 Se questo, per sommi capi, è il profilo di Magda Olive-
ro, cantante  ed attrice anche tragica, dal timbro perso-
nale e dalla prodigiosa tecnica che le consentiva filati 
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e pianissimi di eccezionale tenuta e dal temperamen-
to che toccava vertici espressivi impensabili, il ricordo 
della donna per me è fonte di grande rimpianto: mi ha 
conquistato per il rispetto del pubblico, per il suo stile 
sobrio, asciutto ed elegante, per il suo sguardo illumi-
nante e penetrante di vivida partecipazione, per il suo 
controllo in qualsiasi difficoltà, per i suoi modi gentili e 
signorili, per la cultura che spaziava ricca dei suoi vari 
interessi. 
Ebbi l’onore di essere  suo ospite in Solda ove vissi gior-
nate indimenticabili a contatto di quelle vette innevate 
sfondo per il suo studio della Wally; lì venne fuori, ir-
refrenabile, il suo amore totale per la montagna, per il 
creato, per i fragili incantevoli rododendri, per le belle 
passeggiate, anche su sentieri impervi che  tonificavano 
il suo corpo e la sua anima. 
Tutte le volte che lasciava Milano non mi faceva manca-
re mai la sua presenza con cartoline o lettere che negli 
tempo hanno cementato la nostra amicizia e il nostro 
grande affetto.
Gli ultimi anni, nonostante un cervello ancora allo 

zenit, furono funestati dalla progressiva cecità che ne 
fiaccò la volontà e l’intraprendenza. Sorvolando su fatti 
privati che qui non è il caso riportare, mi fu concesso 
di visitarla ultimamente nell’estate del 2012. L’incontro 
fu suggellato con una foto che documenta un momento 
unico: volle che io posassi con lei e il suo costume di 
Adriana, la creatura di Cilea indissolubilmente amata. 
Giorni fa mi sono recato al Monumentale di Milano 
per renderle omaggio, rendendomi tristemente conto 
che essa, purtroppo, giace in un loculo oscuro e diffi-
cilmente da individuare. Avrei preferito senz’altro che 
riposasse nell’elegante tomba di famiglia a Rapallo, ac-
canto al marito, ma altri, sopraggiunti, hanno deciso 
diversamente.
Grazie Magda per tutto quello che ci hai donato la-
sciandoci comprendere, come mi hai scritto, che per 
raggiungere traguardi altissimi bisogna faticare, sudare, 
soffrire per potere essere, in qualche modo, degni di ciò 
che i geni hanno scritto per non tradirli mai.
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Daniela Crispo

IN QUALUNQUE MODO 
PURCHE’ SI LEGGA

Leggere dal latino lĕgĕre,  raccogliere, affine al greco 
λέγω, raccogliere , dire, nel primo significato esprime 
l’azione complessa che fanno gli occhi su un testo per 
estrarre elementi significanti, briciole di senso, come 
dice George Perec in un suo scritto del 1976 “Legge-
re”. Così ci si sente nel testo e lo si riconosce come tale. 
Non esiste una posizione o un orario di lettura comune 
e generalizzato, ma strettamente individuale. In piedi, 
sdraiati, accovacciati su un divano o poltrona, insom-
ma come si vuole. Ma qualcuno vuole talvolta avviare i 
bambini e non solo a una corretta lettura cominciando 
dalla postura, dalla luce, dall’orario. Spesso questo zelo 
corregge le posture, ma allontana dalla lettura, soprat-
tutto i giovani; si  dimentica  che leggere è un atto spon-
taneo e libero, ma soprattutto piacevole. Anche leggere 
con gli occhi muovendo le labbra viene considerato un 
segno volgare.  Leggiamo a voce alta se ce lo chiedo-
no. Se si ritiene importante leggere ad alta voce qual-
che testo o una sua parte per meglio assaporarlo si fa 
in segreto, da soli. Ma alcuni testi esigono la voce alta, 

altri il mormorio, altri il sussurro e se si è in grado di 
distinguere queste sfumature bisogna avere il coraggio 
di agire. La lettura non è un fatto da e per specialisti, 
ma per ciascuno anche per i profani. Quella disinvoltu-
ra con cui si usa il telefonino, per cui non si esita a far 
ascoltare ad estranei i nostri fatti anche intimi, sareb-
be più proficuamente impiegata nella lettura. Le mani 
sembrano utili quando si legge soltanto per girare le pa-
gine. Eppure sono utili per segnare il testo, operazione 
fondamentale per fissare, enfatizzare, criticare quello 
che si legge. Qualche anno fa le mani preparavano la 
lettura tagliando le pagine, gesto sicuramente  propizia-
torio alla concentrazione della lettura.  Rari lettori s’in-
travedono dove potrebbero esserci:  sale d’aspetto, mez-
zi di trasporto, caffè, località balneari. Invece del libro 
o del giornale c’è il telefonino. Pochi hanno interesse a  
prendere le distanze da sé e dalla propria vita, abbando-
nandosi ad una storia che, appassionando e svagando, 
riconduce  a casa più ricchi d’esperienza e più attenti a 
quello che accade.
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Gabriella Maggio

LA PRIMA GUERRA MONDIALE VISTA DAGLI SCRITTORI 
UGO FACCO DE LAGARDA- IL COMMISSARIO PEPE

Viene la guerra, e Gennaro, nel ’18, si trova sul Mon-
tello, sottotenente imberbe, inabile alle fatiche di prima 
linea, soltanto accompagnatore di truppe di rincalzo. 
Guarda con distacco la sanguinosa, infantile macchina 
militare muoversi goffamente a pochi metri da lui. Per 
venti ore, sotto un cannoneggiamento che fa tremare la 
terra, rimane defilato in una dolina a duecento passi da 
Casa Serena, con una caviglia visibilmente fasciata; non 
può muoversi perché non vuole muoversi; lo strappo 
muscolare è una modesta storta moltiplicata ad arte per 
dieci. Gennaro sa cosa sia la morte e non intende assu-
mere su di sé la responsabilità  del sacrificio inutile….
che siano gli altri a fare gli eroi…..
Questa è l’atteggiamento verso la guerra del futuro 

commissario Gennaro Pepe nell’accattivante omonimo 
romanzo di Ugo Facco De Lagarda. Gennaro Pepe è un 
personaggio molto coerente se da giovane militare  non 
intende assumere il ruolo dell’eroe, da commissario di 
polizia ha escogitato da anni una filosofia di vita e di 
lavoro che tende a mantenere l’olimpica calma nella cit-
tà e nella sua vita. Fino  a quando non può più fare a 
meno di affrontare le indagini che per circa un anno era 
riuscito a rinviare e che porteranno alla luce una vera e 
propria malattia sociale. Lontano dalla tentazione della 
facile fama, come dalla mano facile a impugnare un’ar-
ma, da cinico conosce la natura umana e rifiuta la reto-
rica con cui spesso se ne coprono i vizi.   


