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Gabriella Maggio

EDITORIALE  DI  SETTEMBRE 

Care Amiche, Cari Amici, la ri-
apertura delle scuole riaccende 
sempre tante discussioni su vari 
argomenti, tra i quali pare par-
ticolarmente interessante quello 
dei libri di testo ormai in forma-
to misto cartaceo/on line. Alcune 
scuole forniscono agli alunni l’i-
pad e scelgono di usare soltanto 
la versione web dei libri. Dopo un 
primo entusiasmo  ci si chiede  se 

questo  faciliti o ostacoli l’apprendimento. Il problema 
non è soltanto italiano, ma mondiale visto che studio-
si di diversi paesi si sono pronunziati sull’argomen-
to dopo avere condotto delle indagini su campioni di 
studenti. I risultati della ricerca non si indirizzano tout 
court verso l’uso indiscriminato della tecnologia, anzi 
sollevano il sospetto che la sua espansiva utilizzazione 
nelle scuole e nelle università sia sostenuta da interessi 
non pedagogico-didattici, ma di mercato. Infatti pare 
che  chi studia  seguendo  i link  ipertestuali comprenda  
di meno di chi legge il testo lineare, lo stesso vale per 
chi legge in pdf su uno schermo rispetto al testo stam-
pato. Il cartaceo si ricorda meglio e migliora la qualità e 
la comprensione della lettura. Lo studio  è diverso dalla  
lettura  per svago ed è facilitato dal libro cartaceo che  
aiuta la comprensione e la memorizzazione del testo, 
grazie anche al rapporto tattile con le pagine. La scher-
mata ed il touchscreen danno all’azione di studiare una 
connotazione effimera che provoca dimenticanza. A 
favore della tecnologia potrebbe schierarsi la logistica, 
ma questo è un altro problema. 
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Tommaso Aiello

SICILIA, L’ISOLA TRA MITO E REALTÀ
LE RISORSE CULTURALI:I MESTIERI ARTIGIANALI DEL 900

Lions Club

Nell’ambito del più vasto e complesso Tema di Studio 
Distrettuale, si inserisce perfettamente uno dei temi dei 
comitati di lavoro: Antiche arti e mestieri della tradi-
zione siciliana, ed è per questo che ho voluto dare un 
contributo, data la lunga esperienza nello studio del set-
tore culturale, a questo tema che sicuramente coinvol-
gerà , speriamo, tantissimi club del nostro Distretto. Lo 
scopo è, osserva il nostro Governatore, quello di dare 
un aggiornamento e una formazione per l’avvicina-
mento dei giovani ad arti e mestieri della tradizione 
culturale locale. Si vuole puntare, insomma, a fornire 
strumenti e basi per la creazione di imprese artigianali, 
valorizzando nel contempo la produzione locale, la sto-
ria e la tradizione artigiana della Sicilia. Dicevamo nel 
nostro titolo, Risorse Culturali, e con il termine Cultura 
di solito ci riferiamo al complesso delle conoscenze in-

tellettuali mediante le quali una persona con autonoma 
rielaborazione riesce ad affinarsi intellettualmente e 
spiritualmente. Questo metodo di intendere la cultura 
informa di sé la civiltà occidentale per gran parte della 
sua storia. Da tempo ormai, nell’ambito delle scienze 
sociali, si è diffuso però un nuovo concetto di cultura, 
detto antropologico perché in quella disciplina è stato 
prima e meglio formulato. In buona sostanza per cultu-
ra non dobbiamo solo intendere i prodotti artistici e 
monumentali dello spirito umano, ma anche le tecni-
che messe in opera per realizzarli: le tecniche e i saperi 
ad esse connessi, gli attrezzi e tutto quanto è in qualche 
modo legato alla manifattura dei prodotti. Accanto ad 
artisti, architetti, e pittori devono essere riconosciuti 
degni di attenzione anche gli artigiani del legno e del 
ferro, gli scalpellini, i contadini e i pescatori. La cultura 
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o civiltà intesa nel suo più ampio senso etnografico è 
quell’insieme complesso che include la conoscenza, le 
credenze, l’arte, la morale, il diritto, il costume e qualsi-

asi altra capacità e abitudine acquisita dall’uomo 
come membro di una società. Se facciamo nostra 
questa ottica appare certamente riduttivo limitare 
la definizione di bene culturale alle produzioni 
artistiche e monumentali diffuse in un determi-
nato territorio. Noi citiamo di solito i progettisti e 
gli esecutori eccellenti, ma ciò non può esimerci 
dal porgere un ricordo agli anonimi operai, scal-
pellini, falegnami, fabbri ferrai, di cui non è pos-
sibile trovare nota nei libri. Il fatto è che tutte le 
realtà con le quali oggi abbiamo a che fare sono 
realmente antropizzate e dietro ogni processo di 
una umanizzazione ci sono genti che hanno osservato, 
progettato, eseguito materialmente e portato a termine. 
C’è insomma l’uomo e il suo lavoro.  
Questi valori della memoria stori-
ca, questi segni forti della nostra 
cultura ci danno uno scopo ad agi-
re, ad operare in un certo modo. E’ 
fondamentale quello che si può fare 
dimostrando agli altri che le testi-
monianze monumentali sono l’uo-
mo e che se l’uomo ha uno scopo 
opererà in un certo modo e non in 
un altro.. Solo con queste premesse 
ci rendiamo conto che tutelare o re-
staurare o rivalutare una struttura, 
un monumento, ha una valenza che 
travalica le apparenze superficiali 
per andare ben oltre. Si tratta di in-
terventi che risanano la società e 

quindi l’uomo. Allora,  in questa dimensione, i Beni 
Culturali sono un enorme serbatoio di valenze che pos-
sono dare a tutti scopi per operare. Abbiamo certamen-

te fatto uno sforzo notevole in questi ultimi de-
cenni per avere una visione corretta di quelli di 
quelli che sono i Beni culturali artistici e monu-
mentali e i Beni culturali materiali o etnoantro-
pologici. Ma a che cosa è servito questo sforzo e 
soprattutto a che cosa servirà? Se non riusciamo a 
dare uno sbocco positivo, questo nostro sforzo è 
stato del tutto sterile. Bisogna allora pensare come 
utilizzare queste conquiste del pensiero.  Una ri-
sposta adeguata, che è poi quella che tutti, a qual-
siasi livello danno da diversi anni, è quello di uti-
lizzare questi Beni nel contesto di uno sviluppo 

armonico finalizzato al potenziamento dell’industria 
del turismo in Sicilia, che a dire il vero quest’anno, vuoi 

per l’andamento climatico positivo, 
vuoi per i diversi incentivi, ha subi-
to un positivo ed inaspettato 8% di 
incremento. Il momento che il 
Mezzogiorno d’Italia sta attraver-
sando è estremamente difficile. L’at-
tività produttiva non presenta segni 
di ripresa e di crescita. I problemi 
sono tali e tanti che difficilmente 
potranno essere affrontati e risolti. 
Tutti i settori economici sono in 
gravissima crisi , gli interventi, le 
soluzioni immaginate difficilmente 
apporteranno benefici, e la paura è 
che aggraveranno la situazione. Il 
divario tra Nord e Sud continua ad 
accentuarsi. Il Mezzogiorno d’Italia 
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rischia di distac-
carsi sempre di 
più non solo dal 
resto del paese 
ma anche 
dall’Europa tut-
ta. Rischia di 
rimanere il va-
gone di coda 
del treno dello 
sviluppo. Da 
noi la disoccu-
pazione arri-
vata al 44% 
non è un pro-
blema , è un 
dramma. E 
allora se que-

sta è la situazione, quali sono i rimedi da 
prendere, le cose da fare affinchè si superi questo grave 
momento e si crei un vero e proprio avvenire alle nostre 
popolazioni? Il Mezzogiorno e la Sicilia in particolare, 
a mio avviso, rappresentano una grande opportunità 
per l’intero paese, in quanto l’utilizzo delle risorse uma-
ne e materiali costituiscono un fattore di accelerazione 
della crescita complessiva del Paese. Non è compito 
mio quello di fare un’analisi dei vari rimedi da adottare, 
ma guarda caso, uno dei principali rimedi, forse il prin-
cipale, è quello rappresentato, come dicevamo prima, 
dallo sviluppo del turismo che può incidere sensibil-
mente sul problema occupazionale. Certamente all’in-
terno di questa problematica generale, possiamo consi-
derare di grande importanza il tentativo di rivitalizzare 
alcuni aspetti dei mestieri artigianali dei primi del ‘900, 
senza però  illuderci che tutto possa ritornare come pri-
ma, perché ci sono mestieri che non potranno rivivere 
più in un’epoca altamente tecnologica. Cercheremo in-
tanto di far conoscere come viveva la nostra gente, in-
somma “come si guadagnava il pane” agli inizi del seco-
lo scorso. La vita dell’uomo è stata sempre 
caratterizzata dal lavoro che, a seconda della civiltà e 
del momento storico nonché soprattutto del territorio 
di appartenenza e delle risorse naturali, si connota di 
peculiarità singolari su cui si fondano l’economia e il 
commercio locali. Specie nel passato il lavoro si espri-
meva in mestieri legati all’artigianato e all’agricoltura, 
con segreti tramandati da padre in figlio o in piccole 
aziende a conduzione familiare, ai prodotti dell’agricol-
tura e della pesca, ai trasporti coi carretti o coi cavalli, 
oppure con minuto commercio stradaiolo, con posto 
fisso o ambulante per i paesi della regione. Alcuni me-

stieri anzi accompagnavano il folklore delle sagre pae-
sane in occasione delle più importanti feste, altri invece 
soccorrevano alle necessità quotidiane dei passanti, 
come l’acquaiolo o i venditori di carbone porta a porta, 
o dei prodotti della campagna offerti dal produttore al 
consumatore con i festosi carretti. Un posto a parte me-
rita un mestiere particolare o forse meglio un’arte, lega-
ta al teatro di antica origine in cui l’artista è non solo 
creatore di personaggi, ma interprete delle storie tratte 
dalle Chanson de geste o dai poemi cavallereschi. Pur-
troppo l’opera dei pupi continua a sopravvivere stenta-
tamente in alcune centri, dove esiste la presenza di 
qualche discendente dei pupari, e questo perché quella 
sonorità malinconica, eloquente e melodrammatica 
non trova più il suo pubblico ingenuo di un tempo, non 
fa più presa su di esso. Non può certo tornare il tempo 
dei fedelissimi che tiravano una scarpa in testa al tradi-
tore Gano di Maganza, o andavano alla casa del puparo 
per portare da mangiare a Rinaldo che era rinchiuso in 
prigione. Esagerazione, leggenda? No, era il sintomo 
tangibile di una partecipazione attiva, di una rispon-
denza perfetta tra ciò che offriva il puparo e ciò che vo-
leva la nostra gente.  
Accanto a questi tutta un’altra serie di mestieri che 
hanno caratterizzato la nostra gente agli inizi del ‘900 
e che sono continuati ad esistere fino a poco dopo la 
fine della seconda guerra mondiale. Ricordiamone al-
cuni che molti di voi hanno forse conosciuto, ma i più 
giovani sicuramente non conoscono neanche il signifi-
cato del termine. In questa elencazione ci è di prezio-
so aiuto Giuseppe Pitrè col suo primo volume ”Usi e 
costumi-Credenze e pregiudizi del popolo siciliano” a 
cura di Aurelio Rigoli e un interessante volumetto di 
Gaetano Blandi, “Le voci della strada”.

Ammolacuteddi (Arrotino), colui che affilava coltelli 
e forbici. Aveva in dotazione un carrettino su cui era 
collocata una grande ruota di pietra arenaria, girevole 
attorno ad un asse orizzontale che era collegato con una 
cinghia di cui ad un pedale di legno.

Conzalemmi(concia piatti, boccali in terracotta, ec-
c),forse il più povero dei mestieranti del passato. Pas-
sando per le strade veniva chiamato dalle donne di 
più basso ceto sociale. Queste portavano fuori boccali, 
piatti, pentole e vasellame vario in terracotta. “ ‘U con-
zalemmi’  sedeva per terra e appoggiava sulle gambe 
i pezzi da unire e con un trapano a mano praticava i 
fori necessari in cui conficcava i fil di ferro, i cui capi 
venivano attorcigliati con una tenaglia e se era il caso, 
riempiendo i vuoti rimasti col mastice.
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Scarparu(Calzolaio o cibattino), mestiere altrettan-
to povero come quello del conzalemmi. Girando per i 
quartieri più miseri, quando lo chiamavano si fermava 
e sedutosi in uno sgabellino, tirava fuori da una “spor-
ta”(borsa) il trincetto, le forme di legno, il martello, i 
chiodi, la lesina, lo spago e frammenti di suola e di cuo-
io, per risuolare, rattoppare e ricucire le vecchissime 
scarpe che così duravano anni e anni.

Paracquaru(ombrellaio), si vedeva soprattutto all’ap-
prossimarsi della brutta stagione. Il suo richiamo di 
solito era questo: “C’è ‘u paracquaru, aggiustativi i pa-
racqua!” Erano artigiani abbastanza abili nel loro la-
voro e con i pezzi di ricambio rendevano quasi nuovo 
l’ombrello.

Rinaru(venditore di sabbia bianca o”rina d’argentu”)
per pulire le suppellettili in metallo e più in particolare 
in rame.

Acqualoru(acquaiolo), il quale portava con sé una 
grande “quartara!(brocca di terracotta), diversi bicchie-
ri e alcune bottigliette di “zammù”(anice) e preparava 
una bevanda: acqua e zammù, per far rinfrescare la 
gente nelle assolate giornate estive.
 
Arriffaturi( il sorteggiatore). Era di solito un uomo vi-
vace ed energico, dalla parola facile. Girava per le strade 
invitando la gente ad acquistare i biglietti numerati per 
partecipare al sorteggio che assegnava al più fortunato 
la somma di denaro che egli mostrava prima, oppure 
dieci chili di pasta o anche delle bellissime bambole.

Gelataru(il gelataio).Non è difficile incontrare anco-
ra oggi nei piccoli paesini un triciclo o una “motoape” 
adattati a bancone di gelato e il gelataio vendere ai bam-
bini e agli adulti la “granita”(succo di limone diluito in 
acqua e zucchero). Nei tempi passati nel triciclo por-
tava un luccicante coperchio conico con il sottostante 
“pozzetto”, che conteneva diverse specialità di gelato. 

Stagnataru(stagnaio-stagnino) che col suo carrettino 
siciliano girava per le strade dei paesi chiamato dalle 
donne per riparare padelle, tegami, pentole e stoviglie 
di metallo. Oltre al ferro da saldare, portava anche al-
cune lastre di zinco, verghe di stagno, acido muriatico 
e vecchi manici da reimpiegare. Oggi esiste ancora que-
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sto mestiere, l’artigiano non gira più però per le strade , 
ma ha aperto bottega e il suo lavoro si è quasi comple-
tamente trasformato, legandosi alle esigenze della civil-
tà contemporanea(recipienti per l’olio in acciaio inox, 
grondaie in rame ecc.)

Carbunaru(venditore di carbone). Di solito aveva un 
piccolo carretto pieno di carbone che vendeva a chilo 
alle famiglie che non avevano ancora la cucina a gas.

Cocchiere che trasportava le persone da un punto all’al-
tro del paese o li portava addirittura nei paesi vicini o 
nel capoluogo di provincia.

Mastru d’ascia, falegname che girava per i vari paesi 
con tutti i suoi ferri e la sega sulle spalle. Di solito ag-
giustava sedie rotte, tavoli e suppellettili in legno.

Gabbiaru, che costruiva le gabbie per le galline, che 
quasi tutte le famiglie allevavano.

Rimpagliatore, che riempiva il ripiano delle sedie in 
paglia intrecciata.

Siggiaru, che aggiustava le sedie rotte o sgangherate.
Sartu, che cuciva vestiti nuovi o più spesso rivoltava o 
rattoppava quelli vecchi.

Chiavitteri, che faceva le chiavi e le toppe per le porte 
di casa.

Lustrascarpe, che lucidava le scarpe dei signorotti o 
dei “burgisi”.

Firraru, maniscalco, che metteva i ferri negli zoccoli 
dei cavalli.

Viminaru(cestaio), che con cannucce di vimini prepa-
rava ceste, cestini e panieri.

Siddunaru(sellaio), che costruiva le selle per i cavalli o 
animali da soma o da traino.Era anche un abile artigia-
no nel preparare i “finimenti o armigi” per cavalli.

Tammurinaru(banditore), che col suo tamburo an-
nunciava per le strade notizie o disposizioni di legge o 
avvenimenti importanti e rappresentava pure la pubbli-
cità ambulante.

A nostro avviso questi antichi mestieri fanno parte del-
la storia delle tradizioni siciliane. Molti di essi sono del 
tutto scomparso o diventati rarissimi,soppiantati dal 
progresso e dall’industrializzazione, dalla tecnologia 
più sofisticata, ma anche da altre abitudini di vita, da 
consumi diversi, dove all’acqua e “zammù” per disse-
tarsi si è sostituita la Coca-Cola.  I giovani di oggi non 
hanno mai conosciuto l’acquaiolo, il conciabrocche, gli 
arrotini e tutti quegli altri mestieri che abbiamo ricor-
dato. Questo passato è comunque patrimonio di me-
morie da ricordare, un “come eravamo” pacatamente 
tinto di nostalgia e sorridente sorpresa nel notare le 
mutazioni che il tempo incide nel costume e nelle abi-
tudini dei popoli. Il nostro compito è stato quello di ri-
costruire in parte un quadro dalle tinte schiette della 
vita di ieri, specie delle classi più umili e subalterne, che 
non vuole suggerire rimpianti ma solo testimonianze in 
cui è riflessa la storia dell’evoluzione della nostra terra e 
della nostra gente.
Il tentativo di voler far rivivere alcuni di questi mestieri 
che potrebbero essere ancora produttivi e dare la possi-
bilità ai giovani di trovarsi un lavoro autonomamente, è 
estremamente difficile ma non impossibile. Ed è quello 
che stanno suggerendo i Lions.                                             
 * Addetto stampa Distrettuale LIONS
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Gabriella Maggio

LA BELLA GENTE

Il film era pronto nel 2009, ma in Italia viene proietta-
to negli ultimi giorni di agosto 2015, quando la città è 
ancora semideserta ed anche le sale cinematografiche 
registrano poche presenze. In Francia è stato proiettato 
nelle sale nel 2011 e, presentato al Festival di Annecy, ha 
ottenuto il Gran Premio della Giuria. Il ritardo italiano 
ha irritato il regista Ivano De Matteo che dice: “Ho fat-
to domande, ricorsi, sono stato denunciato, quando ho 
presentato il film al Valle occupato sono arrivate le for-
ze dell’ordine, gli amici mi dicevano di lasciar perdere, 
avevo fatto altri film. Ma non potevo, era come se si mi 
mancasse un pezzo di vita, non potevo mollare perché 
sapevo di star dalla parte del giusto. È una di quelle sto-
rie tutte italiane, ma ce l’ho fatta e sono felicissimo…”. 
Decisivo è stato l’intervento del Mibac per trovare ed 
applicare le disposizioni che regolano la distribuzione 
nelle sale dei film che hanno ricevuto un finanziamento 
statale ai fini di recuperare la somma erogata.  Così  il 
film è stato distribuito a cura  dell’Istituto Luce. La bel-
la gente è un bel film e dopo sei anni mantiene la fre-
schezza dell’attualità. Alfredo e Susanna, sono due pro-
fessionisti, lui architetto, lei psicologa che cura le donne 
che hanno subito maltrattamenti. Impegnati nel sociale 
e animati da sentimenti di solidarietà umana, vivono 
a Roma, hanno un bel casolare antico nella campagna 
umbra, amano i buoni vini, i cibi genuini, i bei vestiti 
di fibre naturali. Hanno un figlio che studia a Londra, 
fidanzato con Flaminia, una ragazza  sofisticata e piut-
tosto volgare, ma appartenente anche lei alla bella gen-

te. All’inizio della vacanza in campagna Susanna vede 
dalla sua macchina un uomo che picchia una giovane 
costretta a prostituirsi sul ciglio della strada. Turba-
ta dalla scena violenta, decide di aiutare la ragazza ad 
abbandonare la sua squallida condizione. Con l’aiuto 
del marito, che deve avvicinare la giovane per portarla 
via senza dare nell’occhio, l’accoglie in casa offrendole 
ospitalità. Dopo una prima ribellione dettata dalla pau-
ra che le incute il  protettore, Nadja di origini ucraine,  
racconta la sua storia e si adatta bene alla nuova e agia-
ta vita.  Partecipa alla vita familiare, frequenta Paola e 
Fabrizio, gli amici di Alfredo e Susanna, poco inclini 
al riscatto della giovane. Lentamente Nadja s’inserisce 
nella vita familiare e cominciano a  profilarsi i proble-
mi, che lo slancio iniziale di Susanna non aveva messo 
in conto. Dapprima Susanna pensa di difendere la sua 
posizione forte assegnando a Nadja dei lavori domesti-
ci. Ma  le attenzioni del figlio Giulio verso la giovane e 
quelle presunte di Alfredo fanno esplodere la situazio-
ne. Susanna travolta da una tensione crescente, si sente  
ogni giorno di più  minacciata nei suoi affetti.  È il suo 
spazio, che lei ha istintivamente ben delimitato, ad es-
sere  invaso oltraggiosamente. Queste scene si svolgono 
infatti significativamente  nella casa e nel giardino cinto 
da una siepe. Lo sviluppo della trama è attento e ben 
condotto. Il contrasto generazionale tra padre e figlio è 
solo apparente; né l’uno né l’altro si fanno scrupolo di 
allontanare  Nadja, insensibili al fatto di averle creato 
aspettative, sebbene diverse. L’umanitarismo della bella 
gente  rimane su un piano velleitario, privo di concreta 
realizzazione. Questo ha capito Giulio che accusa i ge-
nitori di usare vuote parole. Ben interpretati tutti i ruoli 
principali e secondari e ben caratterizzata l’ambienta-
zione costituita dalla campagna, dalla strada, dalla casa 
e dalla stazione. Luoghi tradizionalmente narrativi, 
che guidano senza scosse  la storia verso l’epilogo.  Ne 
emerge uno spaccato interessante della società italiana, 
soprattutto di quel ceto colto e di larghe vedute,  pronto 
alla commozione ed alla partecipazione umana finchè 
non vede messo in discussione il proprio spazio affetti-
vo. L’occhio del regista è positivamente critico nel senso 
che chiede di più  proprio a chi per cultura  e mezzi può 
assumere un ruolo più incisivo. Può veramente farsi so-
cietà civile, invece di restare di fatto sul piano dell’indif-
ferenza amorale degli amici Paola e Fabrizio.
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LA SICILIA FOTOGRAFATA 
DA CETTY BATTAGLIA

GANGI
UNO DEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA
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Attilio Carioti

GRANDE RITORNO 
DI NORMA FANTINI A PALERMO

Applausi scroscianti hanno accolto Norma Fantini, cara 
ai melomani palermitani per l’indimenticabile inter-
pretazione di Aida nella riapertura del Teatro Massimo 
del 22 aprile 1998. La cantante, accompagnata dal Mae-
stro Riccardo Scilipoti  è stata protagonista del concerto 
di beneficenza che il 5 settembre 2015 alle ore 19.30 si 
è svolto nell’atrio di Palazzo delle Aquile. Organizzato-
ri dell’evento l’Inner Wheel  Club Palermo Normanna, 
il Rotary Club Palermo Est,  il Rotary Club Palermo 
Ovest, il Lions Club Palermo dei Vespri. 

Il Maestro Marco Betta, socio del L.C. Palermo dei 
Vespri, ha illustrato al pubblico il ben assortito pro-
gramma della serata, che ha abbracciato un’ ampia  e 
significativa sezione  della storia della lirica, dal ‘700 al 

‘900 da Scarlatti a Umberto Giordano, per Norma Fan-
tini ; Brahms e Rachmaninov per gli a solo di Riccardo 
Scilipoti. Ha tracciato anche un breve profilo artistico- 
musicale degli artisti, evidenziandone le notevoli doti 
espressive frutto di una tecnica che ha ben valorizzato 
le doti naturali. Fluida l’esecuzione pianistica del Mae-
stro Scilipoti. Duttile nei passaggi dai colori dramma-
tici a quelli più intimi e lirici la voce di Norma Fantini 
che  ha commosso il pubblico tanto da concedere il bis.

Il Maestro R. Scilipoti e il sopranoNorma Fantini
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Il Maestro R. Scilipoti, M. Betta  e Norma Fantini
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Giacomo Cangialosi

COLLEGI DI MARIA (PRIMA PARTE)
COLLEGIO DI MARIA ALL’OLIVELLA

Nel 1721 il parroco di S. Croce don Carlo Vanni deci-
se di fondare una scuola per le fanciulle del rione per 
istruirle nella religione e nelle arti donnesche e trovò 
anche l’appoggio del Principe Butera Branciforti e di 
buona parte della nobiltà. L’istituto si rifaceva alla Re-
gola del cardinale Corradini.  La fondazione avvenne 
dietro il coro dell’Olivella (presso l’attuale via Gagini) 
ma dopo qualche anno, acquistate alcune case presso il 
monastero dei Basiliani, venne fondata l’attuale struttu-
ra cui concorse anche la benevolenza dell’Arcivescovo 
Mons. Gasch. Il 15 dicembre vi venne anche fondata 
una chiesa dedicandola a S. Gioacchino (la prima a 
Palermo dedicata al padre della Madonna) su progetto 
di Nicolò Palma. Nel collegio si mantenevano quattro 
scuole gestite dalle suore maestre: cioè quella di cucito, 
di ricamo, di fare calzette e realizzare merletti. Le suo-

re collegine “si astringono con voti semplici in mano 
del Vescovo” (castità, povertà e obbedienza) e dopo 
qualche anno aggiungono quello della perseveranza. 
Riconoscono come fondatore S. Pietro per cui l’abito è 
simile a quello dei sacerdoti diocesani. Nel collegio ve-
nivano ammesse sia le figlie dei nobili che di altri ceti e 
per le più povere ci si rifaceva delle spese con la vendita 
dei loro lavori. Andavano in collegio la mattina e la sera 
tornavano alle loro dimore. Questa opera dopo pochi 
anni, visto il beneficio che ne arrecava alle fanciulle, 
venne estesa non solo a tutti i quartieri della città ma 
addirittura a quasi tutti i paesi della provincia e anche 
oltre. 
La chiesa di S. Gioacchino ha la facciata in pietra d’inta-
glio con il busto del Santo Titolare che tiene in braccio 
Maria bambina. L’interno presenta il coro all’ingresso 
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e quattro cappelle oltre all’altare maggiore. E’ tutta or-
nata di stucchi bianchi attribuiti a Procopio Serpotta, 
comprese le due statue del cappellone raffiguranti  S. 
Gregorio e  S. Filippo Neri ai lati della nuova tela di S. 
Gioacchino (essendo stato distrutto dai bombardamen-
ti del 1943 l’affresco antico di Pietro Martorana). Negli 
altari tele di Filippo Randazzo (Madonna del Rosario 
e Madonna con Santi) e di Pietro Martorana (Arcan-
gelo Raffaele). Dello stesso autore ai lati del presbiterio 
due tele con “Presentazione di Maria  al tempio” e “Pre-
sentazione di Gesù al tempio”. Pregevoli i coretti tra le 
cappelle. Il collegio ancora oggi assolve la funzione di 
scuola per le ragazze del quartiere.

Collegio di Maria al Capo
Dopo 5 anni dalla fondazione del primo collegio di 
Maria a Palermo viene fondato al Capo il secondo per 
volontà del sacerdote Carlo Ebbano. La chiesa venne 
edificata nel 1732 dedicandola a Maria Bambina pre-
sentata al tempio. Anche queste suore si rifacevano alla 
regola del cardinale Corradini e si occupavano dell’i-
struzione delle fanciulle del rione. Benefattore fu Salva-
tore Gravina principe di Palagonia che venne seppellito 
nella chiesa in un bel monumento funebre. 

La chiesa, opera dell’architetto Emanuele Cardona, pre-
senta una facciata arricchita da uno stemma mariano 
sorretto da angeli e con la dedicazione della chiesa. 
All’ingresso il doppio coro sotto il quale si trova il detto 
monumento funebre del Gravina. La pianta della chiesa 
è quadrata, sovrastata dalla grande cupola, e presenta 
oltre il presbiterio con la tela settecentesca della titolare 
anche due cappelle laterali, una dedicata al Crocifisso 
e una all’Immacolata. Le pareti e la cupola sono deco-
rate da eleganti affreschi secondo lo stile neoclassico. 
Il collegio ha un bel giardino ed ancora oggi è sede di 
una scuola materna ed elementare gestita dalle suore 
collegine.
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Gabriella Maggio

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
VISTA DAGLI SCRITTORI

Combattente nella Prima Guerra, Mondiale Clemente Re-
bora s’inquadra nell’ambiente culturale della rivista La voce 
per la tendenza espressionistica unita a una forte coscienza 
morale che considera la poesia come manifestazione di im-
pegno esistenziale. Viatico rappresenta l’esperienza strazian-
te della trincea nel momento in cui un soldato gravemente 
ferito chiama in aiuto i compagni. Tre soldati generosamente 
vanno a soccorrerlo, ma sono uccisi dal fuoco nemico; gli 
altri superstiti chiedono al ferito di non lamentarsi, di avere  

pietà di noi rimasti
a rantolarci per non accrescere il loro dolore di non poterlo 
aiutare. Il cessare dei lamenti rinsalda il vincolo di fratellan-
za. Il linguaggio è scabro e drammatico  non riveste le cose 
attraverso i traslati, ma aderisce   alle cose stesse : tra melma 
e sangue ..tronco senza gambe….affretta l’agonia….demen-
za che non sa impazzire. La guerra appare nella sua assoluta 
e insensata crudeltà.

VIATICO
O ferito laggiù nel valloncello,

tanto invocasti
se tre compagni interi

cadder per te che quasi più non eri.
Tra melma e sangue
tronco senza gambe

e il tuo lamento ancora,
pietà di noi rimasti

a rantolarci e non ha fine l’ora,
affretta l’agonia,
tu puoi finire,

e nel conforto ti sia
nella demenza che non sa impazzire,

mentre sosta il momento
il sonno sul cervello,

lasciaci in silenzio
grazie,  fratello.

(Clemente Rebora, Le poesie, a cura di G. Mussini e V. Scheiwiller, Garzanti, Milano, 1988)
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Carlo Barbieri

IL SENSO 
DELLA VITA

IL SENSO DELLA VITA:
UNICO
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Gabriella Maggio

DALLA PARTE DEGLI UOMINI 

Da ieri 10  settembre 2015  in molte città d’Italia si svol-
gono marce di solidarietà ai migranti. L‘essere scalzi  è 
metafora conoscitiva  delle gravi condizioni di sofferen-
za e indigenza  in cui si trova chi è costretto a lasciare 
ogni cosa cara e giunge sulle coste europee privo di tut-
to. La marcia è una testimonianza, una dichiarazione 
della propria opinione di fronte ad un evento storico 
di proporzioni incalcolabili, che richiede l’attenzione e 
la partecipazione di ciascuno, perché è portatore di un 
profondo e ampio mutamento culturale, che in breve 
inciderà sulla nostra vita. Non possiamo quindi ritene-
re che non ci riguarda. Tutto quello che riguarda l’uomo 
ci riguarda sempre. Le marce sono il contributo italia-
no ai movimenti di solidarietà che si stanno svolgendo 

in Europa, misti purtroppo a gravi azioni di violenza, 
come abbiamo visto nei filmati. Tante scene di fuga 
disperata, di fame, di concentramento in recinti, pen-
savamo che appartenessero ai film che tutti abbiamo 
seguito con curiosità ed interesse,  dal sicuro delle sale 
cinematografiche o della poltrona di casa. Oggi non è 
così, nessuno può  chiamarsi fuori. Tra gli obiettivi del-
le marce c’è la richiesta di un unico sistema d’asilo in 
Europa che garantisca il rispetto dell’uomo. E l’Europa 
come UE deve fare la sua parte, dopo una colpevole in-
differenza e sottovalutazione della migrazione epocale 
e una responsabilità nella destabilizzazione politica di 
diversi stati che gravitano sul Mediterraneo.
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Pino Morcesi

UN ALTRO TASSELLO 
DELL’EVOLUZIONE UMANA

In una grotta del sito archeologico di Rising Star vicino 
a Johannesburg in Sudafrica sono state recentemente 
ritrovate circa 1500 ossa, appartenenti a circa quindi-
ci individui. Lo scheletro completo che si è potuto as-
semblare grazie all’abbondanza di reperti appartiene 
ad un individuo  alto circa 1 metro e cinquanta, piut-
tosto magro, dotato di un cervello delle dimensioni di 
un’arancia. Una datazione precisa dei reperti richiederà 
tempo e forse fornirà risposte sul perché dell’accumulo 
di così tante ossa nella grotta, per  sepoltura o per omi-
cidio. Segni entrambi di un comportamento complesso, 
che potrebbero  avvicina il naledi  all’uomo, anche se 
le dimensioni del cervello sembrerebbero escluderlo. Si 
arrampicava sugli alberi, ma anche camminava  eretto 
come dimostrano i suoi arti. Sebbene la recente scoper-
ta dell’homo naledi, che in lingua sotho  significa stella, 
sia molto importante ed accenda curiosità e dispute tra 
gli antropologi, non si deve dimenticare che molti sono 
ancora i vuoti dell’ albero genealogico umano.
Berger: «Sono soprattutto i denti, le mani, le gambe 
e i piedi, quasi identici a quelli dell’uomo moderno, 
che lasciano credere che si tratti di ominidi del gene-
re Homo».  Ed è proprio il contesto in cui sono stati 
ritrovati i fossili a far emergere uno degli aspetti più 

straordinario del ritrovamento. «All’interno della grot-
ta - ha spiegato Berger - c’erano praticamente soltanto 
resti di Homo naledi. Non c’erano invece fossili appar-
tenenti ad altri animali e, dopo aver analizzato tutti gli 
scenari possibili, siamo arrivati alla conclusione che sia 
stata questa specie a voler intenzionalmente seppellire 
i corpi dei propri defunti. Che quindi fossero dediti al 
rito della sepoltura. Molto prima dell’Homo sapiens, 
considerato fino ad oggi l’iniziatore di questa pratica». a 
straordinaria scoperta di oltre millecinquecento reperti 
ossei, appartenenti almeno a quindici individui di ogni 
età, ha permesso agli scienziati di ricostruire con preci-
sione l’aspetto dell’uomo di Naledi. Che sembra essere 
uno strano ibrido tra uomo e scimmia. Era alto solo un 
metro e cinquanta e aveva un cervello non più grande 
di un’arancia. Dunque con un cranio molto più piccolo 
del nostro.
Però le ossa degli arti sono sorprendentemente simili a 
quelle dell’uomo moderno. Le mani in particolare mo-
strano dita curve: secondo i ricercatori ciò indica che, 
oltre ad essere un abile arrampicatore, l’ominide riusci-
va anche a maneggiare facilmente oggetti e rudimentali 
attrezzi.
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Gabriella Maggio

53^EDIZIONE DEL PREMIO 
LETTERARIO CAMPIELLO

Storia

Premio Campiello 2015 a Marco Balzano con  L’ultimo 
arrivato ed. Sellerio,  che ha riportato 107 voti sui 282 
espressi dalla giuria popolare dei 300 lettori anonimi, 
fino all’assegnazione del premio stesso. Secondo suc-
cesso della casa editrice palermitana che anche l’anno 
scorso ha  pubblicato il romanzo vincitore del Campiel-
lo  Morte di un uomo felice di Giorgio Fontana. L’ulti-
mo arrivato, terza opera di Balzano,  affronta il tema 
dell’emigrazione dal sud al nord  dell’Italia negli anni 
‘60 con gli occhi di un bambino di 10 anni che da S. 
Cono in Sicilia emigra a Milano, dove presto incontra 
tante difficoltà per la disgregazione della sua famiglia. 
Punto di riferimento alla sua vita sarà soltanto la scuo-
la, rappresentata dal  maestro  siciliano che lo guida e 
l’incoraggia: «disse di scrivere a casa perché chi se ne 
va, per una ragione o per un’altra, in fretta si dimenti-
ca di chi rimane». Una scelta simbolica importante da 

parte dell’autore, che è un insegnante. L’autore definisce 
la sua opera romanzo di fiction, non un romanzo sto-
rico né un romanzo sociologico. Mi stava a cuore rico-
struire uno scenario e delle dinamiche assolutamente 
attendibili; volevo innestare su quello scenario una vita 
con i suoi limiti, otre che con le sue paure, le sue sin-
golarità e le sue meraviglie. La vita di Ninetto, che è un 
personaggio di fantasia, rispecchia la mia idea di lette-
ratura perché il realismo in letteratura credo che serva 
a complicare ulteriormente la realtà, a problematizzarla 
in maniera aggiuntiva e non a riferirla da storico. ha 
dichiarato all’Huffington Post.  Ai giurati è piaciuto il 
modo umanissimo e lo stile con cui è trattato il tema 
dell’emigrazione oggi attualissimo, colto attraverso la 
trasformazione, nell’arco della vita del protagonista, 
della città di Milano.
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Attilio Carioti

DIVERTENTE INIZIO 
DI ANNO SCOLASTICO

Storia

Per iniziativa del L.C. Palermo dei Vespri  giochi e animazione hanno reso divertente l’inizio dell’anno scolastico 
per gli alunni delle elementari  dell’I.C. G. Falcone del quartiere Zen 2 di Palermo. 

Da destra il Presidente del L.C. dei Vespri, Oreste Milazzo, il Segretario, Lilla Mangione, e il Tesoriere, Terry Cangemi 
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Attilio Carioti

RIUNIONE 
DELLA PRIMA CIRCOSCRIZIONE

Il giorno 16 settembre 2015 alle ore 15,30 nella sala 
conferenza di Banca Nuova si è svolto  il primo incon-
tro della Prima Circoscrizione del Distretto 108Yb Sici-
lia, con il seguente ordine del giorno:
     -   Indirizzo di saluto e introduzione del Presidente 
di Circoscrizione
     -   Indirizzo di saluto del rappresentante del Distret-
to Leo 108Yb
     -   Interventi dei Presidenti di zona  e  dei Presidenti 
dei  Club della Circoscrizione
      -   Presentazione dei progetti e delle iniziative che 
saranno svolte dai club in ambito di zona e circoscri-
zione che riguardano temi o service  internazionali, 
nazionali e distrettuali con interventi dei delegati e dei 
coordinatori

Dopo avere comunicato all’assemblea  i saluti del Go-
vernatore del Distretto 108 YB, Franco Freni Terrano-
va, Maria Di Francesco, Presidente della Prima Circo-
scrizione, ricorda che la riunione,  normata  dall’art. 24 
dello Statuto, è rivolta ai Presidenti ed a gli officer di 
club ai fini di programmare le attività e le iniziative co-
muni da realizzare. Sebbene gli attori di tali iniziative 
siano i club, spetta comunque al Presidente della Circo-
scrizione operare un’azione di sintesi e di mediazione. 
Gli scopi comuni devono essere  quelli fissati dal Pre-
sidente Internazionale , umanità, dignità, armonia, te-
nendo ben in vista l’internazionalità dell’Associazione. 
Oggi, alla luce dei recenti eventi si avverte il  dilemma 
se privilegiare i service tradizionali come per esempio 
quello che riguarda la cecità o le nuove povertà. La ri-
sposta non è facile, ciascuno la deve trovare in se stesso. 
L’importante è fare con semplicità e coscienza. Succes-
sivamente Maria Di Francesco dà la parola al Presiden-
te del Distretto Leo e ai Presidenti delle zone 1,2,3,4, 
che a loro volta presentano i Presidenti dei Club, per 
comunicare  il programma delle attività. Prendono poi 
la parola gli Officer Distrettuali per illustrare i temi ed i 
service nazionali, distrettuali e internazionali. In parti-
colare Luigi Licata ricorda che tra breve ricorre il cente-
nario del Lions International  e che la sfida è di aiutare 
100 milioni di persone nei prossimi quattro anni negli 
ambiti più significativi : giovani. vista, fame, ambien-
te. Pietro Manzella ribadisce la necessità della forma-
zione per incrementare la crescita dei club.  Giuseppe 
Ingrassia illustra il progetto Start Up rivolto ai giovani 
che hanno idee per avviare un’impresa innovativa. Al-
fonso Rabiolo presenta  le innovazioni tecnologiche del 
Progetto Martina che  consentiranno un monitoraggio 
costante delle attività e della partecipazione dei giovani. 
Pietro Passariello parla della valorizzazione delle risor-
se termali dell’isola, collegandole alle opportunità di la-
voro che possono offrire ai giovani. Antonella Saverino 
illustra il Poster della pace. Concludono i lavori i Past 
Governatori Gianfranco Amenta, Franco Amodeo e 
Amedeo Tullio ribadendo l’opportunità della collabora-
zione fra i club e la piena attuazione del motto we serve. 

Maria Di Francesco , Presidente della Prima Circoscrizione
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Gabriella Maggio

L’ATTESA

Il film d’esordio di Pietro Messina, L’attesa, riprende a 
distanza il dramma di Luigi Pirandello La vita che ti 
diedi, che rappresenta l’amore di una madre che vive 
dei ricordi del figlio:  Ma sì che egli è vivo per me, vivo 
di tutta la vita che io gli ho sempre data: la mia, la mia; 
non la sua che io non so! Il dramma pirandelliano, 
scritto per Eleonora Duse, non ebbe grande successo 
ed ancora oggi è poco rappresentato. Il parallelo tra 
il dramma e il film corre anche al di là del tema. Nell’ 
espressione del volto della brava Juliette Binoche vie-
ne spontaneo intravedere  quello della Duse, affiorante 
nell’immaginario del dotto regista e del direttore della 
fotografia, Daniele Ciprì.  In un paesaggio aspro e sca-
bro, distante dalle solite immagini  della Sicilia fatte di 
agrumeti, mare e sole sorge un’antica villa che sembra 
abbandonata. Dalle immagini precedenti che presen-
tano  una donna in lutto che accarezza un crocifisso, 
un funerale in chiesa,  persone  vestite  di nero, s’intu-
isce che un grave lutto ha colpito gli abitanti. L’arrivo 
improvviso di Jeanne, la fidanzata di Giuseppe, il figlio 
di Anna, da lui invitata a trascorrere qualche giorno di 
vacanza a casa sua, cambia la prospettiva iniziale in un 
sottile e ben condotto intreccio di verità e menzogna, 
che strania lo spettatore rendendolo incerto sul signi-
ficato delle scene che guarda. Il film si svolge  preva-
lentemente  all’interno della villa, nella fuga delle  stan-
ze ampie e severe  che riempiono i lunghi silenzi delle 

protagoniste. L’attesa del giovane fa nascere tra le due 
donne, diversamente legate a lui, una forte complicità, 
favorita dall’uso della loro lingua materna, il francese, e 
dalla condivisione del cibo. L’arrivo del giovane è pre-
visto da Anna  nel giorno di Pasqua, che sarà il giorno 
della personale resurrezione laica  attraverso l’accetta-
zione  della verità. La sua esperienza di mater dolorosa  
culmina durante la processione del venerdì santo, sen-
za facili cadute emotive, frequenti quando si tratta  un  
tema straziante. Il regista sviluppa la scena  con misura  
sul volto  della Binoche.  Il film ben interpretato anche 
da Lou de Laâge  non suscita entusiasmi immediati, ma 
si giova dei ripensamenti e delle analisi successive, che 
ne rivelano i tratti felici nella fotografia, della tecnica 
narrativa, della sicilianità asciutta e scabra.  Il film rive-
la anche la cultura ed i modelli cari a Messina, in parti-
colare vi si colgono  echi di I. Bergman e di R. Rossellini 
di Viaggio in Italia per la funzione della processione e 
per l’abbraccio finale delle protagoniste. Presentato a 
Venezia, è stato insignito del Leoncino d’oro dell’Agis.

Juliette Binoche  e  Lou de Laâge

Eleonora Duse
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LE  RICETTE LETTERARIE 
DI MARINELLA

Le radici altrove è il primo romanzo di Shubnum Khan una scrittrice sudafricana di origini indiane che cerca le 
proprie origini attraverso il confronto di tre generazioni di donne,  immigrate in Sudafrica dall’India : la nonna 
abile cuoca attenta a conservare le tradizioni, la madre provata dall’abbandono e dalla depressione, la nipote che 
ricerca il padre, creduto morto. La nonna Khadeejah esprime il suo attaccamento alla vita cucinando. Per sfuggire 
alla violenza degli uomini dice  che testa di uomo è dentro sua pancia, quindi se si vuole che l’uomo  sia calmo si 
deve imparare a cucinare bene perché  uomo con stomaco pieno non può picchiarti. Stomaco pesante rende mano 
stanca. Tra i suoi piatti c’è la samosa, un antipasto tipico della cucina indiana.

Ingredienti
Gr.250 di farina 00, 5 gr. di sale, 30 ml di olio , 240 ml di acqua , 100 gr. di patate lessate e tagliate a cubetti, 70 gr. di 
piselli cotti, 70 gr. di cipolla gialla a cubetti,  10 gr. di zenzero fresco tritato, 10 gr. di aglio tritato, 2 peperoncini ver-
di piccanti tritati, 5 gr. di coriandolo tritato o semi di cumino, un  pizzico di curcuma, un pizzico di garam masala

Preparazione
Setacciare la farina con il sale, aggiungere l’olio e l’acqua, lavorare l’impasto e fare riposare in frigo avvolto nella 
pellicola per 45 mm. Tostare il cumino in una padella capiente , unire zenzero e cipolla e tutti gli altri ingredienti, 
cuocendo a fuoco basso. Dividere la pasta in piccole porzioni, stenderle a disco e farcirle con le verdure, formare 
dei cornetti e friggerli in olio bollente.

SAMOSA
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Salvatore Aiello

LA  BOHÈME A PALERMO

Mi piacerebbe potere incontrare quei critici che all’indoma-
ni dell’andata in scena, al Regio di Torino, de La Bohème, 
espressero giudizi severamente negativi; da Carlo D’Omevil-
le: “Bohème, opera mancata, non farà giro”, a Carlo Berse-
zio, della Gazzetta Piemontese: “La Bohème, come non la-
scia grande impressione sull’animo degli uditori, non lascerà 
traccia nella storia del nostro Teatro lirico” e con questi il 
Berta della Gazzetta del Popolo che lanciò un allarme sulla 
caratura dell’arte del lucchese lasciandoci questa testimo-
nianza: “Ci domandiamo se in coscienza il Puccini tra l’onda 
inebriante degli applausi non abbia provato come il senso di 
un’abdicazione”. Mai profezie così inesperte e probabilmente 
di parte, Sonzogno contro Ricordi, furono del tutto smen-
tite perché come ebbe poi a dire Nappi de La Perseveranza: 
“Per l’eleganza della fattura, per la vivacità della musica, al-
ternata coi delicati episodi appassionati, La Bohème resterà 

ricercatissima nel repertorio nazionale, documento prezioso 
per attestare che l’arte nostra tiene alta sempre l’antica glo-
riosa bandiera”. Se a Torino l’opera subì una spaccatura tra 
la  simpatia del pubblico che l’accolse con compiacimento e 
l’inaffidabile posizione della critica; con orgoglio mi piace 
ricordare, che il trionfo dell’opera fu decretato al Politeama 
di Palermo il 9 maggio del 1896 con memorabili interpreti 
quali Edoardo Garbin, la moglie Adele Stehle, Ada Giacchet-
ti prossima consorte di Enrico Caruso nei panni di Muset-
ta, direttore Leopoldo Mugnone, alla presenza dell’autore 
festeggiatissimo e acclamatissimo  in teatro e dopo. “Che 
gelida manina”, Sì, mi chiamano Mimì”, “O soave fanciulla”, 
“Quando m’en vo”, “Donde lieta uscì”, “Dunque è proprio fi-
nita”, “Vecchia zimarra” , “Sono andati” costituiscono ormai 
colonna sonora dell’intera umanità in quanto, la storia degli 
squattrinati bohémiens, sognatori e amatori morsi dall’atti-

Foto di Rosellina Garbo
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mo fuggente,suggella il doloroso saluto alla giovinezza che 
svanisce, portando con sé tutti i sogni accarezzati e sognati. 
Puccini sosteneva quindi che bisognava prendere le distan-
ze dal testo di Murger e trasformava un romanzo d’appen-
dice in una rappresentazione faticosa della vita che investe 
ed esalta i sentimenti di tutti, per cui assistiamo al trionfo 
dell’illuminazione del sentire del compositore teso ad acco-
gliere la pietas della quotidianità nella ritualità delle piccole 
cose di memoria pascoliana e gozzaniana; ogni personaggio 
“antieroe” diventa simbolo di forti idealità, di travolgenti 
passioni presaghe della morte e in consonanza con Mosco 
Carner vive “un che di febbrile, un’allegria sopra le righe che 
condanna la via crucis dell’anima”. 
Se apparentemente tutto sembra scontato, in quanto quoti-
dianamente vissuto e rivissuto, ogni volta che  ci si accosta 
a mettere in scena l’opera scattano nuove voglie e carismi 
per poter rendere giustizia a ciò che l’arte del compositore 
richiede. L’edizione palermitana, in ripresa della Stagione del 
Teatro Massimo, viaggia in qualche modo in questo spiri-
to  sia per la parte musicale che per quella visiva. L’impres-
sione che se ne ricava è un’intesa tra le piacevoli scene di 
Francesco Zito (in particolare la soffitta gazebo del quarto 
atto) tradizionali, e in questo senso si intende pieno rispetto 
dell’atmosfera decadente e crepuscolare in cui si muovono 
i personaggi e l’attenta direzione di Pier Giorgio Morandi 
a capo di un’orchestra discontinua nei tempi e talvolta ec-
cessiva nelle sonorità, ma che riesce con affettuosa cura a 
non perdere mai di vista il palcoscenico regalandoci anche 
momenti di squarci lirici intensi e chiari. Mario Pontiggia, 
in sintonia piena, delinea interventi registici calibrati tran-

ne le presenze eccessive del Quartiere Latino che affollando 
il palcoscenico lasciando meno spazio ai giovani che si ab-
bandonano a toni camerateschi e malinconicamente allegri. 
Le voci ci sono tutte però con il dovuto distinguo. Grande 
l’aspettativa per la Mimì di Maria Agresta che ci convince 
soprattutto per perizia tecnica esibendo legato, morbidezza, 
squillo e qualche momento interpretativo particolarmente 
felice nel requiem finale che sigla la morte di Mimì ma meno 
aderente al personaggio che richiede cifre di espressione ed 
emozioni ben altre. Con lei il Rodolfo di Giorgio Berrugi 
dalla vocalità contenuta ma sorgiva che non cattura ma si fa 
seguire ed apprezzare per l’accento fervido, sincero, comu-
nicativo nel canto di conversazione. Lana Kos disegna una 
Musetta a tutto tondo con una vocalità asprigna, più accetta-
bile sul piano scenico. Vincenzo Taormina consegna la fisio-
nomia del pittore Marcello con partecipe presenza scenica  
ma vocalmente talvolta ricorre a toni stentorei che com-
promettono la zona acuta,in risalto lo Schaunard di Simo-
ne Del Savio, in ombra il Colline di Gianluca Buratto la cui 
“Zimarra” non lascia un grande segno. Completano il cast il 
simpatico ed efficace Benoit di Marco Camastra, Domenico 
Ghegghi è Parpignol, Gianfranco Giordano (Un Sergente), 
Antonio Barbagallo (Un doganiere), Carlo Morgante (Un 
Venditore). Bene il coro e il coro di voci bianche istruiti da 
Piero Monti e Salvatore Punturo. Sempre appropriate le luci 
di Bruno Ciulli. 
Uno spettacolo quindi nel complesso ben costruito e soprat-
tutto siglato dalla presenza del Capo dello Stato che ha tra-
sformato la serata in un evento memorabile.
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Oreste Milazzo*)

CONGRATULAZIONI A PIETRO MANZELLA

Lions ClubLions

A nome di tutti i Soci esprimo vive  congratulazioni  
all’Amico Pietro Manzella, socio del club, che ha ri-
cevuto un prestigioso riconoscimento internazionale 
quale FDI (Faculty Development Institute).Nello stesso 
tempo estendo  le congratulazioni all’Amico Massimo 
Di Pietro del Club Giardini Naxos Valle dell’Alcantara 
quale FDES (Faculty Development Excellence Series). 
Il Governatore del Distretto 108YB, Francesco Freni 
Terranova,  ha così espresso il proprio compiacimento: 
Il tratto elegante e discreto, il porgersi sicuro ma, sem-
pre sotto le righe, senza sbavature, senza eccessi, pro-
prio di  coloro che non abbisognano di apparire perché 
è la propria storia a parlare per loro.Una storia con-
traddistinta in egual misura da successi professionali e 
lionistici, perché entrambi costruiti con passione; ma, 
è l’ amore per la nostra Associazione a risultare più evi-
dente in chiunque abbia il bene di cimentarsi con un 
progetto curato da Pietro o da Massimo: il gusto per 

le cose fatte “come si deve”, quel pizzico in più rispetto 
al dovuto, quel sacrificio che trova rimedio nel piacere 
di essere utili agli altri. Saper rinunciare serenamente 
a prestigiosi incarichi, consci dell’importanza di dover 
ultimare ciò che si è iniziato, senza farsi abbagliare da 
effimere glorie. Insomma, quello stesso spirito di servi-
zio di tanti amici lion che, in tutto il mondo, hanno reso 
grande la nostra Associazione e che dovrebbe fungere 
da stella polare per il cammino lionistico di ognuno di 
noi.

È un onore per tutto il Distretto Sicilia annoverare tra 
i propri soci, lion come Pietro Manzella  e Massimo Di 
Pietro, nella certezza che il loro contributo funga, gior-
no dopo giorno, da stimolo a tutti noi per accrescere il 
prestigio del lionismo siciliano.
*Presidente del L.C. Palermo dei Vespri
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Pietro Manzella

MISSIONE O CARRIERISMO?

Lions Club

Le dichiarazioni aggiornate della “missione” e della “vi-
sione”, fornendo gli indirizzi generali del lionismo, tra-
dotti in chiave C.E.P., determinano un vero e proprio 
“piano d’azione” completo dell’essere lion, dell’orgo-
glio di tale appartenenza e della universalità dell’unico 
obiettivo da raggiungere cioè il “We serve”. Entrambe 
le “dichiarazioni”, seppure apparentemente esprimono 
concetti differenti, sono legate e connesse da un unico 
filo conduttore e cioè l’apertura dell’Associazione ai bi-
sogni umanitari nel mondo, ponendola come “leader”, 
cioè conduttrice, indiscussa nel mondo intero, facen-
dole ottenere un “respiro” mondiale. Tale posizione 
non viene imposta, però, dall’alto, ma è conquistata 
dalla base, cioè dal comportamento di ogni singolo 
Lion che, opportunamente inserito nel proprio Lions 
Club, riesce, con le eccellenze delle opere, a realizzare 
risultati prestigiosi. Quindi, la visione va letta, a mio 
avviso, anche come un invito, uno sprono per ciascun 

Lions Club ad “essere” e non ad “apparire” un “leader” 
indiscusso nel mondo, per la realizzazione di aiuti con-
creti ed efficaci verso l’umanità.
Per fare ciò, però, occorre possedere quell’orgoglio in-
discusso di appartenere ad una tale Associazione!
Quindi, il concetto di “leader” non deve mai signifi-
care superiorità, egocentrismo, potere indiscrimina-
to del singolo o, peggio ancora, carrierismo di pochi, 
che spesso dimenticano, invece, non solo quell’orgoglio 
dell’appartenenza, ma la stessa appartenenza!
Ed, ancora, se analizziamo “funditus” la struttura les-
sicale della “visione”, ci rendiamo conto che l’uso del 
singolare della parola “leader” non è rivolto al singolo 
“lion” ma all’intera associazione e se lo confrontiamo 
con il concetto espresso nella “Missione”, possiamo de-
finitivamente comprendere che tutti gli scopi devono 
essere raggiunti “attraverso i lions club” a rafforzare, 
ove non fosse ancora sufficiente, che la cellula portante, 
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il fulcro su cui ruota il Lions Club International, non è 
il singolo Lion, ma sono i “Lions Club”.
Quindi, il “leader” deve essere un soggetto responsabi-
le, una guida capace di amalgamare, sia all’interno del 
club che nei rapporti esterni, di costruire e fornire, al-
tresì, servizi umanitari eccellenti alle comunità, che ne 
hanno bisogno, attraverso i vari Lions Club.
A livello internazionale “leader” sono quei comitati che 
reggono e guidano l’intera organizzazione internazio-
nale, lavorando per coordinarla in tutto il mondo (es. 
Consiglio Direttivo LCIF, Comitato Esecutivo LCIF ed 
altri).
In questo contesto di operatività mondiale prospettata 
dalla visione, si innesta l’opportunità (“dare modo…”) 
per ogni singolo lion di servire, cioè di operare, di la-
vorare offrendo anche il proprio tempo e la propria ca-
pacità lavorativa, sempre, però, attraverso i “lions club”. 
L’attività di ogni lion, pertanto, non è mai singola, ma 
deve essere proiettata con una sinergia di lavoro sia nel 
club che con gli altri club nel rispetto del motto “We 
serve” cioè “io e tu serviamo”.
Ma le opportunità che offre la Missione sono molteplici 
e cioè:
1) rivolgersi ai volontari che operano nel servizio 
della propria comunità, sottolineando con ciò che il 
LCI è un’associazione di volontari nel servizio e, come 
tali, non esistono né ricompense economiche, né car-
rierismo, né altre forme di soddisfazione se non l’unica 
che è quella morale di avere operato per il bene di chi 
soffre;
2) rispondere ai bisogni umanitari: per potere ri-
spendere, però, occorre prima ascoltare e sapere ascol-
tare. Occorre, quindi, interrogare la comunità, pulsante 
attorno ai vari lions club ed ascoltare i loro bisogni per 
poi organizzarsi per soddisfarli;
3) promozione della pace e comprensione interna-
zionale: tali concetti si possono interpretare e realizzare 
solo con l’esempio e con l’attuazione di alcuni principi 

etici che regolano il vivere civico, dettati, non soltan-
to da un “credo” religioso, ma che risiedono, invece, in 
ogni uomo in quanto tale. Ad esempio la tolleranza, l’a-
micizia, la gioia di costruire e donare agli altri senza 
secondi fini ipocriti, la condivisione nelle scelte di un 
service all’interno dei club e così via. Mentre l’aiuto alla 
comprensione (cioè all’intesa, alla presa di coscienza 
dell’esistenza di uomini, apparentemente diversi da noi 
per costumi o altro) può avvenire che con l’abolizione 
di ogni forma razziale, di emarginazione e di schiavitù;
4) “attraverso i lions club” significa che il singolo 
lion è solo lo strumento di lavoro di cui si serve ogni 
lions club, che, ripeto, rappresenta la cellula portante, il 
nucleo operativo dell’Associazione internazionale.
Se, quindi, dall’esame delle due dichiarazioni si è potu-
to comprendere l’importanza di appartenere alla nostra 
Associazione, si, può, comprendere benissimo, allora, 
che per potere realizzarne gli scopi, per i quali siamo 
stati cooptati e che abbiamo condiviso, promettendo 
impegno solenne al momento della nostra affiliazione 
al club, è necessario crescere nel numero non semplice-
mente esponenziale e quantistico, ma soprattutto qua-
litativo, cioè ponderato, cosciente e consapevole, per 
aiutare meglio coloro che hanno bisogno di noi.
In definitiva, se vogliamo sapere dove ci condurrà il lio-
nismo del 100° anniversario, bussiamo con la mente, 
più aperta possibile alle nuove sfide umanitarie, ai no-
stri cuori e chiediamoci se chi ci sta accanto ha bisogno 
anche di un nostro sorriso o di una carezza per lenire le 
sue sofferenze.
 

*Specialista per la crescita associativa e la formazione 
di nuovi club
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL 
L.C. PALERMO DEI VESPRI

Lions Club

Carissimi Soci,
ricevo dal nostro socio ed amico Nicola La Barbera notizia dell’incontro di apertura del corso “Contrasto dell’eva-
sione e tax compliance” programmato per il  30 settembre ore 09,00 presso Palazzo Steri – Palermo. Si tratterà di 
un momento formativo con il supporto scientifico della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, di cui Nicola 
è Consigliere Segretario.


