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EDITORIALE  DI  MAGGIO

Care Amiche, Cari Amici, mi pare 
interessante riprendere quanto l’e-
conomista francese Jacques Attali 
ha detto in un’intervista a Stefano 
Montefiori, pubblicata da La Let-
tura del 14-02.2016. Secondo lo 
studioso francese la storia si svol-
ge secondo linee di fondo,  cioè 
strutture che permangono oltre gli 
uomini e le loro azioni, come ha 
già visto Ferdinand Braudel, ma 

anche nello stesso tempo secondo variabili individua-
li, di cui molto ci dice Shakespeare, acuto indagatore 
delle passioni umane, e casuali. Queste contano molto. 
Infatti se  nel 1799 Napoleone non avesse avuto un così 
grande ascendente sui suoi contemporanei, la Rivolu-
zione Francese avrebbe potuto dare vita a una repubbli-
ca parlamentare. Le considerazioni di Attali spingono 
a prevedere in qualche modo il corso della storia, ma 
anche a far capire come  possiamo influenzarlo nella 
speranza di evitarne gli aspetti più cruenti, se riusciamo 
ad essere giocatori, piuttosto che spettatori. Secondo 
Attali oggi, come dopo ogni periodo di  globalizzazione 
riuscita, la storia sembra fare un passo indietro, inizian-
do un periodo di conflitti più o meno diffusi, che ine-
vitabilmente portao al tramonto i grandi schieramenti 
politico-economici attuali. Nel lungo periodo la storia 
tende, secondo lo scrittore  all’iperdemocrazia, cioè un 
equilibrio tra mercato e democrazia con governi mon-
diali e continentali. L’obiettivo è giungervi senza ecces-
sive tensioni e conflitti, tenendo i nervi saldi, come nel 
’62 fecero Kennedy e Krusciov, evitando la guerra nu-
cleare.

Il L.C. Palermo dei Vespri  
al servizio del territorio Oreste T. Milazzo Pag.  4
Le Streghe di Venezia  Salvatore Aiello " 5
Un Uomo e i suoi sogni
Ricordo Roberto G. Trapani Daniela Scimeca " 6
Oggi 5  maggio Giornata 
Contro Pedofilia e Pedopornografia La Redazione " 7
La parabola dei dolci 
e dei beni culturali Carlo Barbieri " 8
Progetto Malaspina Oreste T. Milazzo " 10
9 maggio Festa dell’Europa Irina Tuzzolino " 11
Un pomeriggio all’Opera Gaetano Albergamo " 12
La Sicilia fotografata da Cetty Battaglia " 13
Giselle o del balletto Gianfranco Romagnoli " 15
La Vita l’Uomo 
non se la dá, la Riceve Corrado Coletta " 17
Gli  Incontri Culturali  
del L.C. Palermo dei Vespri Gabriella Maggio " 18
Chiese della Nazione Inglese Giacomo Cangialosi " 20
Marco Pannella Gabriella Maggio " 22
XX Congresso Distrettuale Lions  Attilio Carioti " 23
Palermo ha una Nuova Accademia Gabriella Maggio " 24
Dall’Estetica all’Etica Gabriella Maggio " 25
Futurlab Costruiamo il Futuro Attilio Carioti " 27
Una grande pagina di storia Gabriella Maggio " 28
Giorgio Albertazzi  Gabriella Maggio " 29

Hanno collaborato: Salvatore Aiello, Gaetano Albergamo, 
Carlo Barbieri, Cetty Battaglia, Giacomo Cangialosi, Atti-
lio Carioti, Corrado Coletta, Oreste T. Milazzo, Gianfranco 
Romagnoli, Daniela Scimeca, Irina Tuzzolino.



3Attualità

LA REDAZIONE



4Lions Club

IL L.C. PALERMO DEI VESPRI 
AL SERVIZIO DEL TERRITORIO

Oreste T. Milazzo*

Sabato 30 aprile, al Centro Commerciale Conca D'Oro per il "Progetto Sordità - I Lions a servizio della gente, tra la 
gente " , il L.C. Palermo dei Vespri  ha messo a disposizione dei cittadini una unità mobile, attrezzata da Amplifon,  
per effettuare lo Screening  uditivo per la prevenzione della sordità. L’iniziativa ha avuto pieno successo sia per il 
numero di  screening effettuati che per le informazioni fornite. 
*(Presidente del L.C. Palermo dei Vespri)
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Salvatore Aiello

LE STREGHE DI VENEZIA 
NON HANNO STREGATO

La prima parte  della Stagione di Opera e Balletti del 
Teatro Massimo si è conclusa con Le streghe di Vene-
zia di Philip Glass. Un autore che in genere è stato ai 
bordi della musica contemporanea per l’impurità delle 
sue contaminazioni, spesso risultate irriverenti, e per la 
voglia di sperimentare con l’adesione a varie mode  e 
fermenti  culturali che non hanno lasciato un grande 
segno. La sua vicenda musicale  che l’ha visto dappri-
ma capofila del minimalismo musicale per poi passa-
re anche ad esiti di post minimalismo, ha offerto una 
produzione in genere di musiche ipnotiche, alla ricer-
ca di continui e costruiti effetti che dimostrano talvol-
ta  vuoti di contenuti e carenza di personali profonde 
ispirazioni. La sua opera approdava al Teatro Massimo 
forse per compiacere Giorgio Barberio Corsetti che ne 
ha curato la regia sull’onda del recente successo riscos-
so con la rossiniana Cenerentola. In quella operazione 
il regista ci è apparso a suo agio e come abbiamo già 
scritto, siamo stati condotti piacevolmente dagli effet-
ti speciali che la grande musica e il libretto fornivano 
alla sua alacre immaginazione; in questa, proprio per 
la povertà e la banalità, per non dire qualcosa di più 
pesante del testo di Montresor e Cerami, l’esito è stato 
assai modesto ed imbarazzante. Lo spettacolo si pro-
poneva in maniera enfatica di raggiungere bambini 
ed adulti, teso a guadagnarsi consenso di un pubblico 
trasversale ma in verità la favola si è rivelata poco cre-

dibile, senza alcun spessore per gli adulti e pedagogica-
mente  scorretta per i bambini la cui fantasia fertile ed 
ingenua non dovrebbe inabissarsi nell’orrore di ciò che 
accade nella casa delle streghe, abitata da orchi incinti  
simili a drag queen, zombi, mancati stupri ed altro. La 
musica del tassista Glass, abituata a commentare i po-
ster appesi al muro delle gallerie degli artisti, ci lascia-
va intendere che costituiva soltanto un sottofondo per 
sostenere uno spettacolo che nonostante tanti artifici 
tecnici non è del tutto piaciuto. Qualche merito va alla 
direzione di Francesco Lanzillotta che con l’ensemble 
strumentale del Massimo ha debitamente evidenziato 
i momenti più salienti della narrazione, concedendosi 
a sottolineare ora le situazioni caratterizzanti e all’oc-
casione trovando tinte nervose, dominate sempre con 
assoluta padronanza. Un altro doveroso merito va agli 
interpreti chiamati più a parlare, recitare e in qualche 
raro momento a cantare: Gabriella Costa si è imposta 
nei ruoli della Fata e della Strega, Valeria Tornatore del-
la Domestica e della  Strega; Gianluca Bocchino era il 
Re di Venezia, mentre l’Orco en travesti era Salvatore 
Rigoli. Puntuali,  disinvolti e bravi Carlotta Maestrini 
(la Narratrice) e Riccardo Romeo (Il Bambino Pian-
ta).A posto il coro di voci bianche istruito da Salvatore 
Punturo e i Sei Ottavi.  Tiepido dissenso del pubblico in 
un teatro semivuoto.

foto R. Garbo
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Daniela Scimeca

UN UOMO E I SUOI SOGNI: I GIOVANI 
DI BRANCACCIO RICORDANO ROBERTO G. 

TRAPANI DELLA PETINA E I SUOI VALORI

Lo scorso 27 aprile, presso il Teatro Brancaccio, si è 
svolto lo spettacolo dal titolo “Un uomo muore ve-
ramente quando si dimenticano i suoi sogni”, che ha 
tratto ispirazione da testi di Roberto G. Trapani della 
Petina fondatore dell’Istituto Superiore per la Difesa 
delle Tradizioni che, nel corso degli anni, ha portato 
avanti diversi progetti. Lo spettacolo mostrava il dietro 
le quinte di una giovane compagnia teatrale che deci-
de di studiare un nuovo copione e comincia a leggere 
e provare le diverse scene in un clima piacevole in cui 
traspare l’affiatamento reciproco. I ragazzi si alternano 
nei personaggi e nei dialoghi resi ancor più vivaci dal 
dialetto e dalle battute improvvise. Il contesto del meta-
teatro è anche occasione originale per discutere dell’ar-
te teatrale in sè, dei suoi modi espressivi, dell’aproccio 
soggettivo ai personaggi interpretati e per incercalare 
alle prove di recitazione qualche poesia sulle tradizioni 
e sull’identità siciliana, alcune riflessioni sui mali dell’i-
sola e sulle tante piaghe che la affliggono, sulla consape-
volezza del proprio passato. Nella parte finale, è eviden-
te la volontà di trasmettere valori come l’importanza 
delle regole e della legalità (parola, ahinoi, oggi troppo 
usata ma non sempre messa in pratica), il rispetto per 
il diverso e il conseguente dialogo costruttivo per una 

sana convivenza e per l’incoraggiamento alla solida-
rietà che hanno lo scopo di arricchirci. Il  finale è aper-
to e incoraggia all’azione, invita il cittadino a coltivare 
nella vita di ogni giorno quei valori che dovrebbero 
essere parte integrante del nostra coscienza, così come 
era nell’intento di chi ha ispirato tale lavoro. La scena 
senza orpelli, scenografie o costumi è tutta per questi 
attori alle prime armi guidati dalla regista Giuditta Per-
riera e si nota l’enorme lavoro che ciascuno ha fatto su 
se stesso per vincere timidezze o paure adolescenziali. 
I giovani si sono mostrati spigliati e hanno affrontato 
il pubblico con una certa sicurezza e in effetti lo spet-
tacolo non è altro che il culmine di un laboratorio tea-
trale portato avanti, nel corso dell’anno, dai licei Danilo 
Dolci e Ernesto Basile, grazie all’Associazione culturale  
‘Al Fawarah’ che da circa un decennio porta il teatro 
all’interno della scuola facendo sperimentare ai ragazzi 
l’alto valore formativo di quest’arte così empatica che ci 
fa commuovere e riflettere allo stesso tempo ed è fautri-
ce di una crescita consapevole e proficua. Grazie que-
ste iniziative il teatro diventa un interesse che i ragazzi 
continuano a coltivare nel tempo, infatti, molti di loro, 
grazie a tali esperienze, hanno scoperto una vera e pro-
pria passione per la recitazione.

R.G. Trapani della Petina
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La Redazione

OGGI 5  MAGGIO GIORNATA CONTRO 
PEDOFILIA E PEDOPORNOGRAFIA

Arte

La Giornata Nazionale per la lotta alla pedofilia e la pedopornografia è stata istituita con la legge 4 maggio 2009, n. 
41. Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, oggi ha detto: Tutelare l'infanzia e l'adolescenza è un 
dovere dal quale nessuno può ritenersi esonerato: i bimbi sono il centro e il futuro di ogni società.
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Carlo Barbieri

LA PARABOLA DEI DOLCI 
E DEI BENI CULTURALI

Opera Lirica

- Nessuno sa fare i dolci come li faccio io. – proclamò 
Totò additando la bellissima cassata piazzata al centro 
del tavolo. -  Opere d’arte da fare spalancare gli occhi a 
chiunque, sono. Capolavori unici, meravigliosi. Quasi 
quasi ci sarebbe da aprire una pasticceria. La gente fa-
rebbe a pugni per comprare, arriverebbe da ogni parte, 
pure dall’estero, e diventeremmo ricchi. 
- E apriamola, questa pasticceria! – lo incoraggiò Mat-
teo, l’amico che di dolci non ne capiva niente, ma era 
ammanicatissimo e sapeva come ottenere finanziamen-
ti. In verità non era molto convinto della bontà dell’ini-
ziativa, ma aveva un amico che si occupava di compra-
vendite immobiliari e per di più desiderava  piazzare i 
nipoti Mimmo e Salvatore come commessi. – Per i soldi 
ti aiuto io. Però il locale te lo trova un amico mio, e tu 
assumi i miei nipoti.
- Zio Matteo, sei il nostro zio preferito! – urlarono 
Mimmo e Salvatore quando seppero la notizia. Final-

mente avrebbero acchiappato un lavoro. 
Detto fatto, Totò ottenne grazie a Matteo tutti i finan-
ziamenti necessari, si caricò di mutui con le banche e 
sei mesi dopo aprì la “DeliZia della Zia”, una pasticceria 
moderna e scintillante di luci, con le ampie vetrine e i 
lunghi banchi espositori pieni di torte e pasticcini di 
ogni tipo preparati a regola d’arte. 
Ma di clienti se ne videro davvero pochi, ed esattamente 
un anno dopo la “DeliZia della Zia” fallì. Totò si ritrovò 
più povero di prima e Salvatore e Mimmo, che si erano 
sposati di corsa indebitandosi fino al collo, finirono in 
mezzo alla strada. 
Totò si disperò e se la prese con il mondo creato. Non 
riusciva a capire. I dolci che faceva lui, lo dicevano tutti 
gli amici, erano i migliori del mondo; e allora che cos’e-
ra andato storto? Totò pensò, pensò di giorno e di notte, 
pensò da farsi scoppiare la testa ma non riuscì a venirne 
a capo. Si sparò allora gli ultimi soldi per farsi fare una 
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consulenza da Rosalia, figlia di una cugina di un’ami-
ca di sua moglie. Rosalia aveva fatto un corso serale di 
management di una settimana grazie ai fondi europei, 
e in quattro e quattr’otto gli presentò la conclusione che 
lui sospettava già: la colpa era dei clienti. Gente stra-
na, pigra e piena di fisime. Molti di quelli che erano 
venuti a visitare la pasticceria non erano tornati più e 
l’avevano sconsigliata ai loro amici tirando fuori tutte 
le assurdità possibili, una serie di scuse una più creti-
na  dell’altra. Cosucce come “Mancano i parcheggi e i 
mezzi di trasporto per arrivarci”, “Il quartiere è sepolto 
dall’immondizia, fa schifo e ti fa passare il desiderio di 
mangiarti i dolci”, “È un posto in cui ci non ci si sente 
sicuri, a uno di noi l’hanno scippato” e via discorrendo. 
Ma che c’entrava tutto questo con i suoi dolci? Quegli 
imbecilli erano arrivati a lamentarsi persino del fatto 
che la pasticceria fosse chiusa negli orari in cui loro 
avrebbero voluto trovarla aperta, e che al telefono non 
rispondeva nessuno. Ma insomma, il padrone chi era, 
lui o loro? Aveva o no il diritto di aprire quando gli fa-
ceva più comodo? E se non rispondeva al telefono, vuol 
dire che aveva da fare, no? Bastava riprovare e prima o 
poi qualcuno avrebbe risposto. Se l’erano presa, pensa 
un po’, pure per il bagno che non funzionava, e addi-
rittura con Mimmo e Salvatore perché non gli avevano 
saputo dire com’erano fatti i dolci che vendevano. Po-
veri Mimmo e Salvatore, che ne capivano loro di dol-
ci... che erano pasticceri loro? O forse i “signori clienti” 
avrebbero preteso che gli facesse un corso per metterli 
in condizione di soddisfare le loro stupide curiosità? E 
poi, anche quando, Mimmo e Salvatore erano intocca-
bili... se lui si fosse rischiato a chiedergli di lavorare di 
più se la sarebbe dovuta vedere con Matteo a cui doveva 
tanto. Matteo era stato eletto “zio preferito” e ci teneva 
a rimanerlo.
Insomma era stata una congiura, e lui ne era rimasto 
vittima. La Congiura dei Maledetti Clienti.  

*****

- Nessuno ha le meraviglie che abbiamo noi – proclamò 
l’Uomo di Cultura additando il bellissimo reperto piaz-
zato al centro del tavolo. – Opere d’arte da fare spalan-
care gli occhi a chiunque, sono. Capolavori unici, me-
ravigliosi.  Quasi quasi ci sarebbe da aprire un museo. 
La gente farà  a pugni per visitarlo, arriverebbe da ogni 
parte, pure dall’estero, e diventeremmo ricchi. 
- E apriamolo, questo museo! – lo incoraggiò l’onore-
vole Matteo, l’amico Politico che di antichità non ne 
capiva niente, ma era ammanicatissimo e sapeva come 

ottenere i finanziamenti. In verità non era molto con-
vinto della bontà dell’iniziativa, ma aveva un amico co-
struttore e per di più desiderava piazzare un po’ di suoi 
elettori nei nuovi posti di lavoro. – Per i soldi ti aiuto 
io.  Però i lavori te li fa un amico mio e tu assumi chi ti 
dico io.
– Onorevole, lei è il nostro politico preferito! – urlaro-
no gli elettori disoccupati del Politico quando seppero 
la notizia. Finalmente avrebbero acchiappato un lavoro. 
Detto fatto, il progetto ottenne tutti i finanziamenti ne-
cessari e due anni dopo nasceva un bellissimo museo 
moderno e scintillante di luci, con le ampie vetrine e i 
lunghi banchi espositori pieni di reperti bellissimi. 
Ma di visitatori se ne videro davvero pochi...

Eccetera, eccetera, eccetera. La storia somiglia a quella 
di prima, solo che in questa non fallisce e non perde il 
posto nessuno. Almeno per ora. Continuatela voi che la 
sapete meglio di me. 
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Tommaso Oreste Milazzo*

PROGETTO MALASPINA
Attualità

In linea con i programmi operativi del club, diretti al raggiungimento di obiettivi di interesse sociale, il L.C. Pa-
lermo Dei Vespri ha concretamente avviato nel mese di marzo 2016 il Progetto Malaspina, volto a sostenere la 
riabilitazione e il reinserimento nella società di un giovane seguito dall’ Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni 
di Palermo (USSM). Grazie alla già sperimentata solidarietà  di due imprenditori cittadini, che si sono mostrati  
disponibili ad assecondare i nostri obiettivi e grazie agli accordi presi con la dott.ssa  R. Salierno, direttore dell’US-
SM,  ed alla collaborazione con il dott. M.Capitano, direttore  dell’Istituto Penale per i Minorenni di Palermo 
(Malaspina), è stato avviato un percorso riabilitativo in ambito lavorativo a favore di un giovane ex-detenuto, da 
realizzarsi presso un’affermata impresa di nautica in territorio di Palermo. Il progetto si inserisce nell’ambito di 
itinerari di inclusione socio-lavorativa e consiste in un periodo di tirocinio formativo, realizzato attraverso un 
sostegno economico da parte del L.C. Palermo Dei Vespri. 

*Presidente del L.C. Palermo dei Vespri

Nella foto da s. la dott.ssa R.  Salierno, il Presidente T.O. Milazzo, il dott. M.Capitano
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Irina Tuzzolino

9 MAGGIO, FESTA DELL’EUROPA

La festa dell’Europa ricorda che il 9 maggio 1950 il mi-
nistro degli Esteri francese Robert Schuman in un di-
scorso a Parigi lanciò l’ idea di una collaborazione eu-
ropea per la  produzione del carbone e dell’acciaio. Da 
qui trae la sua origine l’Unione  Europea. Oggi l’idea 
europea appare offuscata, se non in crisi. È augurabile  
che si tratti solo dello smarrimento di  un momento, 
perché i problemi urgono ai suoi confini e la spaccatura 

non fa gli interessi di nessuno. Soltanto unita  l’Europa 
può fronteggiare le sfide della storia. C'è bisogno di uno 
scatto di responsabilità, ha detto Federica Mogherini, 
Ministro degli Esteri UE. L’Europa deve essere una co-
munità non  può essere soltanto  un contratto, ha fatto 
eco Matteo Renzi, Presidente del Consiglio.
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Gaetano Albergamo

UN POMERIGGIO ALL’OPERA
Cinema

Se hai un tenore assai dotato, un accattivante mezzoso-
prano e un collaudato pianista solo così puoi costruire 
un programma che risulta un serio  omaggio all’Opera. 
All’Archivio Storico Comunale per la XXXI Stagione 
Concertistica degli Amici dell’Opera Lirica Ester  Maz-
zoleni, grande ed atteso ritorno di Giulio Pelligra ormai 
più che una promessa, con tutte le carte in suo possesso, 
maturo e pronto per affermarsi sulle più grandi ribalte. 
La sua  voce generosa è di tenore prettamente lirico con 
screziature del timbro foriere di risvolti drammatici a 
ciò si aggiunge la facilità di emissione e di ascendere 
alla zona acuta con luminosa timbrata vocalità  densa 
di suono e a disposizione dei personaggi da lui egregia-
mente interpretati: dal Percy dell’Anna Bolena all’im-
pervia tessitura dell’Arnold del Guglielmo Tell e all’ap-
passionato Leicester della Maria Stuarda per poi vestire 
i panni ispirati di Fernando della Favorita, di Edgardo 
della Lucia di Lammermoor, del verdiano Duca di Man-
tova e di Pollione della Norma. Una prestazione la sua 
che si può definire raggiante, senza cedimenti, sicura, 
disinvolta e pregevole per intonazione, volume,colori e 
accenti.
Degna spalla Simona Di Capua  dai modi aristocrati-
ci nel porgere la musica e nel viverla, attenta al fraseg-
gio e al senso profondo delle parole, con una gestualità 
sempre pertinente, in linea con lo stile e la caratura dei 
soggetti disegnati con autenticità e verità: la Seymour 

dell’Anna Bolena l’Orabella mozartiana, l’Elisabetta del-
la Stuarda, Romeo dei Capuleti e Adalgisa della Norma 
trovavano in lei una vocalità quasi di falcon che si av-
valeva di una pronuncia chiara, un fraseggio articolato 
e una voglia di consegnare fedelmente l’appassionante 
fisionomia dei personaggi. 
La giovane cantatrice, anche se in progress, è stata ca-
pace di calamitare l’attenzione del pubblico regalando 
momenti coinvolgenti di musica e  teatro.
Al pianoforte, come sempre, si è fatto apprezzare per 
presenza, dovute dinamiche, sensibilità espressiva An-
tonio Trovato che si è anche proposto come compo-
sitore con un suo brano: “Gioia di amare” omaggio a 
Cziffra.
Per bis, a conclusione, ancora il notevole duetto dalla 
donizettiana Lucrezia Borgia che vedeva impegnati un 
raggiante Gennaro e un malizioso, strepitoso Orsini.
Un’onda di commozione permeava la serata dedicata al 
ricordo di Gabriella Gaggi, amata socia e sostenitrice 
dei più notevoli club ed associazioni palermitani i cui 
presidenti, presenti, hanno voluto tributarle un ricordo 
tenero affettuoso ed imperituro. 
Un pubblico attento e ammaliato dalla favola, osan-
nante, ha seguito religiosamente il concerto ritrovando 
motivazioni ed emozioni recuperando lontani paradisi 
perduti, in quanto la musica ed il canto la facevano da 
padroni.
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LA SICILIA FOTOGRAFATA 
DA CETTY BATTAGLIA

Il Castello di Cefalà Diana
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Il Presidente del L.C. Palermo dei Vespri, 
Oreste Milazzo, a nome di tutti i Soci 

esprime all’Amico  e Socio Vincenzo Ajovalasit  
ed alla Sua Famiglia  le più sincere condoglianze 

per la morte della  Madre.
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Gianfranco Romagnoli

GISELLE  O  DEL BALLETTO
Opera Lirica

Sere fa, mentre con il telecomando facevo il solito an-
noiato giro dei canali televisivi, ho avuto la fortuna di 
imbattermi in una più che dignitosa messa in scena del 
balletto Giselle di  Adam, rappresentato in un noto te-
atro di Palermo. Come tutte le altre volte che l’ho vi-
sto, mi sono lasciato prendere dalla magia del racconto, 
tratto da Thèophile Gautier e sublimato dalla musica e 
dalla danza, elementi che raggiungono la piena fusione 
in questo balletto come, a mio parere, in nessun altro. 
Mi sono sentito trasportato al tempo, passato ahimè 
da molti decenni, nel quale seguivo appassionatamen-
te questo genere artistico, rivivendo con gli occhi della  
mente le memorabili esecuzioni che ne diede la nostra 
étoile Carla Fracci: da quella che la vide giovanissima e 
scattante in coppia con Eric Bruhn, per me insuperata 
e insuperabile, a quella pure magnifica della maturità 
artistica con il grande Rudolf Nureyev. Seguivo allora 
l’arte tersicorea ogni volta che potevo: in televisione, 
nei grandi teatri e nelle rappresentazioni estive che si 
tenevano all’aperto a Roma, dove allora vivevo. nei te-
atri di verzura di  Villa Celimontana e dei giardini di 
Palazzo Brancaccio con la partecipazione di danzato-

ri e danzatrici di grande talento, come Oriella Dorella 
e Margherita Parrilla. In seguito - ma il mio interesse 
era già attratto maggiormente da altre forme artisti-
che e culturali - ebbi l’opportunità di vedere alla Sca-
la di Milano Alessandra Ferri e Roberto Bolle nel Don 
Chisciotte di Minkus e di assistere, nel teatro greco di 
Segesta, a una discreta esecuzione del Lago dei Cigni 
di Ciajkowskij: per quest’ultimo, ideale per me rima-
ne l’esecuzione della mitica Margot Fonteyn anche se, 
quando la vidi, lei era abbastanza avanti negli anni, ma 
pur sempre bravissima e, direi, unica. La mia danzatrice 
preferita era Ekaterina Maximova che, con il suo aspet-
to da bambina, era l’interprete perfetta di Lo Schiaccia-
noci. Tra i danzatori apprezzavo molto anche il marito 
di lei, Vladimir Vassiliev, eroico nella sua interpretazio-
ne di Spartacus e il grande Baryshnikov. Indimentica-
bile il balletto degli zingari nell’opera Carmen di Bizet, 
che vide danzare insieme Maximova e Vassiliev.Quanti 
balletti ho visto, allora! Da Coppelia di Delibes con il 
suo tema della bambola animata dal mago come nell’o-
pera Les contes de Hoffman di Offenbach, a  La fille mal 
gardée: da Les Silphides su musiche per pianoforte di 
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Chopin trascritte per orchestra, allo stupendo Romeo 
e Giulietta ultimo balletto romantico scritto nel Nove-
cento da Prokofiev, autore anche di Pierino e il lupo, 
godibile non soltanto (e forse non abbastanza) dai bam-
bini; e ancora Le spectre de la rose balletto sulle note 
dell’Invito alla danza di Weber, che prende spunto dai 
delicati versi di Thèophile Gautier: Soulève ta paupière 
close/qu’effleure un songe virginal/je suis le spectre de 
la rose/que tu portais hier au bal; e poi La morte del 
cigno su musica di Saint Saens e tanti altri. Ma dopo 
questa disordinata rassegna di celebri balletti, che non 
esaurisce certo il vasto patrimonio di tale genere arti-
stico e neppure tutti quelli che ho visto, voglio tornare 
a Giselle per spiegare meglio perché resta il mio bal-
letto preferito. La sua musica, benché gradevole e fa-
cilmente fruibile, non è certo del livello di quelle per 
balletto scritte da grandi artisti come Ciajkowskij, ma 
proprio questo è il punto: queste ultime finiscono per 
sovrastare troppo la parte danzata che rimane in sottor-
dine, nei grandi allestimenti teatrali anche rispetto alle 
fastose scenografie che finiscono per polarizzare troppo 
l’attenzione dello spettatore. Per altro verso, nei balletti 
costituirti da una serie di quadri staccati o uniti da un 
filo troppo tenue, la danza rischia di divenire un’esibi-
zione virtuosistica, sempre bella ma non coinvolgente. 
Invece in Giselle è proprio la trama narrativa, conven-

zionale quanto si voglia, che regge l’intero discorso pro-
prio perché trova una perfetta rispondenza nella mu-
sica, dalla solita festa al villaggio del primo atto (topos 
fisso dei balletti, in alternativa con la festa al castello) al 
dramma della morte della fanciulla malata di cuore; dal 
dolore del principe Albrecht che se ne era innamorato e 
che in uno scenario cimiteriale notturno va a pianger-
la sulla sua tomba. al suo vederla risorgere come fan-
tasma e difenderlo dalle Villi, le fidanzate morte che, 
guidate dalla regina Mirta, vogliono farlo danzare fino 
a morire; e infine l’alba, nella quale lo spettro di Gisel-
le sparisce lasciando il principe Albrecht prostrato in 
corpo e spirito, ma salvo. L’atmosfera romantica spinta 
data dalla semioscurità notturna pallidamente rischia-
rata dalla luna, nella quale spiccano i costumi bianchi e 
fluenti delle danzatrici, lunghi come è proprio del tutu 
romantico a differenza di quello corto neoclassico, che 
con la loro bianchezza spettrale danno vita a quello che 
è stato denominato ballet blanc. Chiudo con una frase 
di una mia segretaria di un tempo, che aveva studiato a 
lungo danza classica frequentandone l’ambiente, ma era 
stata costretta a lasciare per un sopravvenuto problema 
fisico, A un interlocutore che non apprezzava l’arte ter-
sicorea, replicò: non si può affermare che il balletto in 
sè non piace, ma solo  che ci sono balletti fatti bene e 
altri fatti male. 
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Corrado Coletta

LA VITA  L’UOMO NON SE LA DÁ, 
LA RICEVE

Spigolando nell’orto di Zacchia, colmo di  ricordi di un 
vetusto anestesista rianimatore emergono sensazioni 
ed emozioni legate alla fatalità della vita; quella vita che 
sboccia con un vagito e appassisce con una lacrima. Gli 
accesi dibattiti sorti attorno ai problemi della vita che si 
spegne e della morte che incombe ,per la proponibilità 
delle iniziative e per il coraggio delle opinioni devono 
essere accolti quale testimonianza di crescita sociale 
aperta al dialogo fra medicina e società, fra medico e 
paziente ispirata al rispetto assoluto dei reciproci  valori 
e delle reciproche prerogative anche sulla soglia del non 
essere. Il problema non è solo di oggi; già il più famoso 
archiatra dell’antichità, vissuto fra mito e realtà destina 
all’eternità il suo giuramento nel momento in cui ,con la 
sacralità che lo pervade, intuisce che la medicina deve 
rivolgersi all’uomo, entità complessa ,sintesi mirabile di 
umanità e sacralità. “Non darò farmaco mortale a nes-
suno neppure se richiesto, nè mi farò autore di simile 
consiglio, ma congiungerò con retto giudizio scienza e 
umanità per lenire le sofferenze del malato sostenendo-
ne la vita sino all’ultimo estremo rispettandone la di-
gnità propria”. Cosi recita il testo. In quest’ottica chiara 
e trasparente ma soprattutto coraggiosa, la società tutta 
e in particolare quella a cui per istituzione compete la 
responsabilità, deve garantire una assistenza nella sua 
globalità libera da condizionamenti filosofici, politici 
o religiosi. In particolare il problema economico deve 
assolutamente rimanere fuori dal rapporto con il ma-
lato terminale, l’espressione massima delle sofferenze. 
Nell’ambito dell’attività medica non c’è posto per intese 
le quali sotto l’aspetto della pietà o di altre considera-
zioni umane, tentano di deviare l’arte medica dal suo 
naturale nobile compito. L’impegno medico, nella sua 
professionalità più ampia deve rispondere all’esigenza 
del malato nel rispetto rigoroso della sua volontà : “Vo-
luntas aegroti suprema lex”. Le sofferenze che turbano 
coloro che arrivano alle fasi terminali della loro malat-

tia vanno responsabilmente combattute per l’ammala-
to ancora  partecipe alla vita o per favorire che chiuda 
dolcemente la sua esistenza. Qui affiora il riferimento 
all’Eutanasia”, la matrice ideologica della stessa non im-
pedisce il timore di una escalation che dalla cosi detta 
“buona  morte” o della “morte con dignità” si giunga 
al suicidio per procura o all’omicidio per commissione. 
L’ombra sinistra del Monte Taigeto si proietterebbe in 
questo caso sulle nostre coscienze. Non si potrà sicura-
mente contrastare la fatalità dello svolgersi degli eventi 
connessi alla natura umana, ma si potranno sicuramen-
te condizionare nel momento in cui si riuscirà a trasfon-
dere tutta quella pace e serenità per accettare la volontà 
del Supremo. Quella pace, quella serenità, quella accet-
tazione tramandataci da Platone nel momento in cui 
fa dire  a Socrate, rivolgendosi al suo allievo prediletto: 
“O Critone dobbiamo un gallo ad Esculapio, dateglielo 
e non vi dimenticate”. E  le sue membra già diventava-
no fredde. Chinando deferenti il capo all’ineluttabilità 
della morte la nostra coscienza solo in un caso potrà 
essere illuminata da un raggio di speranza: quando il 
sacrificio di una vita è servito a fugare un avvenire di 
sofferenze trasferendo e impiantando nuove energie nel 
seno di un'altra creatura la cui sopravvivenza sarebbe 
stata inevitabilmente compromessa. Per concludere 
non mi sembra azzardato ritenere che la nostra Vita è 
una realtà vissuta giorno dopo giorno nell’alternanza 
spasmodica fra diritto e dovere, in una costante antino-
mia  fra il bene e il male; facciamo si allora che questa 
realtà, sul limitare della soglia fatale, si dissolva ceden-
do il passo ad un sogno a cui affidare le nostre ambizio-
ni deluse, le nostre speranze di riscatto, la nostra ansia 
di miglioramento, la realizzazione di un incontro che 
riesca a metterci in pace con il prossimo e con noi stes-
si. Ebbene allora fra i ricordi della nostra memoria si 
affacceranno sicuramente le parole del principe Amleto 
: Morire Dormire..forse Sognare!”.
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Gabriella Maggio

GLI  INCONTRI  CULTURALI  
DEL L.C. PALERMO DEI VESPRI

Il Lions Club Palermo dei Vespri il 12 aprile e il 12 mag-
gio 2016 ha organizzato due piacevoli pomeriggi cultu-
rali di segno antropologico diverso. Il primo dal tono  
rassicurante ha visto protagonista lo scrittore Carlo 
Barbieri che col suo commissario Francesco Mancuso, 
uomo di testa fine, ma anche di eccellente palato, ha ri-
velato la città di Palermo ai Palermitani, riproponendo 
luoghi storici facilmente dimenticati perché sommersi 
dal cemento indiscriminato degli abusi edilizi. Barbieri 
ha tenuto testa brillantemente al fuoco di fila delle do-

mande di un attento circolo di lettori, che ha compul-
sato con attenzione la sua penultima opera Il marchio 
sulle labbra. Il circolo dei lettori era formato da chi scri-
ve, da Rosa Randazzo, Gabriella Notarbartolo, Pietro 
Manzella, Aldo Barone , Giuseppe Maccarone,  Carlo 
Bargione. La formula del circolo ha avuto successo per-
ché ha vivacemente diversificato gli interventi interpre-
tativi e le risposte dell’autore, che si è sbilanciato anche 
a fare anticipazioni sul suo ultimo romanzo Assassinio 
alla Targa Florio .
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Il secondo incontro ha avuto come protagonista il Socio 
Carmelo Fucarino, tornato da pochi giorni da un tour 
in India. Mondo complesso e variegato vera cuna del 
mondo, luogo di profonde contraddizioni antropologi-
che  che affascina e inquieta allo stesso tempo. Il rac-

conto dell’ancora ammirato viaggiatore ha fatto rivivere 
ai presenti i colori e l’atmosfera dei luoghi,  snodandosi  
agilmente  con l’illustrazione di foto.



20Storia Palermo

Giacomo Cangialosi

CHIESE DELLA NAZIONE INGLESE

La sua origine è molto antica anche se sconosciuta la 
data, Mongitore asserisce essere stata fondata subito 
dopo la canonizzazione di S. Tommaso Becket di Can-
terbury avvenuta nel 1173. Si suppone che avvenne per 
volontà dei parenti dello stesso, che,  esiliati dall'In-
ghilterra da Enrico II, dopo che l’ aveva fatto uccidere 
nella stessa cattedrale di cui era arcivescovo, vennero 
accolti dalla regina Margherita, vedova di Guglielmo I, 
di origini inglesi. Nel 1437 la chiesa viene nominata nel 
Ruolo dei tonni. Già nel XVII secolo apparteneva alla 
famiglia Papè-Valdina Protonotaro del Regno e nel cui 
palazzo si trova inglobata. I Valdina nel 1692 vi fonda-
rono un beneficio con la condizione che il patronato 
fosse della famiglia. La chiesa venne quasi interamen-
te ricostruita nel 1719. Essa, di piccole dimensioni, è a 
navata unica orientata con il presbiterio a sud, ha due 
porte all'inizio delle pareti laterali che danno accesso 
una in strada sul vicolo del Lombardo e l'altra nel cor-
tile di palazzo Papè-Valdina. Era ornata di stucchi nella 
volta e nelle pareti, e sull'altare maggiore, con custodia 
realizzata in pietre dure e cristalli, si venerava una tavo-
la con "S. Tommaso di Canterbury" mentre nelle pareti 
laterali erano due cappelle dedicate all'Immacolata e al 

SS. Crocifisso. Oggi la chiesa è utilizzata da un artigia-
no che non permette vengano scattate immagini all'in-
terno, ma dall'ingresso si vedono ancora gli stucchi 
settecenteschi molto deteriorati. La devozione a questo 
santo inglese è stata molto grande in Sicilia tanto che 
è raffigurato in luogo eminente (sotto il Cristo Panto-
cratore) anche nei mosaici del duomo di Monreale, ciò 
può essere ascritto al fatto che la terzogenita di Enrico 
II, mandante dell'omicidio, sposò il re Guglielmo II.

La fondazione di questa chiesa conosciuta come chiesa 

anglicana è successiva all'arrivo di imprenditori inglesi 
nel XIX secolo, soprattutto gli Ingham e i Whitaker tan-
to che il primo donò un terreno di fronte alla sua casa 
(attuale Grand Hotel et des Palmes) per la sua costru-
zione. Edificata su progetto di Henry Christian, o forse 
di William Barbet, venne completata solo nel 1875.
La chiesa, che potrebbe stare benissimo in una campa-
gna inglese, presenta una facciata a capanna con porto-
ne goticheggiante e campanile a base poligonale sul lato 
sinistro, sullo stesso lato un piccolo portico neogotico. 
L'interno è a tre navate con archi acuti sostenuti da co-

Chiesa di S. Tommaso Cantuariense (di Canterbury)

Chiesa di Holy Cross
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lonne di pietra. Si presenta come un insieme di motivi 
gotici, bizantini e normanni. 
I mosaici che la decorano vennero effettuati dalla dit-
ta Salviati di Venezia, mentre alcune opere marmoree 
(fonte e dossale) furono realizzati da Giuseppe Casano; 

il pulpito è opera di Benedetto Civiletti. La chiesa ap-
partiene alla Diocesi di Gibilterra per volontà dell'ulti-
ma amministratrice Delia Whitaker. 

Chiesa anglicana - interno
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Gabriella Maggio

MARCO PANNELLA

Nell’ambito della politica italiana Giacinto Pannella, 
detto Marco, ha ricoperto un ruolo di rilievo, come è 
riconosciuto da amici ed avversari, deputato per sei le-
gislature si è reso protagonista di numerose campagne 
referendarie, animato da un  forte desiderio di libertà. 
Vincitore o sconfitto non ha mai cessato di dire la sua 
e combattere per l’affermazione delle sue idee.  Laico e 
non banalmente controcorrente in un contesto confor-
mista e spesso bigotto. Dalla militanza liberale nel 1955 
diventa uno dei fondatori del Partito Radicale dei de-
mocratici e dei liberali insieme a Pannunzio, Carandini 
e Cattani e pertanto vicino alla redazione del Mondo, il 

giornale che cercò di realizzare una terza forza liberale, 
democratica e laica, capace di inserirsi come alternati-
va ai due grandi blocchi, nati in Italia dalle elezioni del 
1948, quello marxista e quello democristiano. Pannella 
ha guidato il Partito per decenni, dando di sé aspetti 
molteplici, sempre coerenti con la prospettiva dell’ Eu-
ropa.  Il cantautore Francesco de Gregori ne ha traccia-
to un profilo, in Signor Hood “  un galantuomo, sempre 
ispirato dal sole, con due pistole caricate a salve e un 
canestro di parole”. Marco Pannella è morto oggi all’età 
di 86 anni dopo una lunga malattia
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Attilio Carioti

XX CONGRESSO DISTRETTUALE LIONS 

Dal 6 all’8  maggio 2016 presso l’ Hotel Sheraton di Ca-
tania si è svolto il XX° congresso distrettuale dei Lions 
siciliani del Distretto 108 YB . Aperti i lavori con la tra-
dizionale presentazione delle bandiere, hanno relazio-
nato sulle attività il Segretario Distrettuale, Maurizio 
La Spina, il Tesoriere, Antonino Allia, il Direttore del 
Centro Studi Benedetto Torrisi. Il Governatore del   Di-
stretto, Francesco Freni Terranova, ha espresso la sua 
soddisfazione per la disponibilità e la collaborazione 
data dai club e dagli officer. Ha auspicato attenzione da 
parte dei Lions ai cambiamenti della società e ai pro-
blemi sociali che essa comporta per agire in difesa dei 
meno fortunati. Sabato 7 è stato eletto il Governatore 
per l’anno sociale 2016-2017 Vincenzo Spata, con 322 

voti su 343 votanti , il  primo vice governatore Ninni 
Giannotta con 285/343, il secondo vice governatore, 
Enzo Leone con 199/343. Il neoeletto Governatore  ha 
detto: “Il Lionismo è sinonimo del fare e questo vuol 
dire costruire insieme, condividere grandi progetti e 
aiutare i nostri soci a ritrovare la forza per dedicarsi al 
service. Per essere buoni soci è fondamentale conoscere 
la nostra mission e la nostra vision, è importante che 
ognuno di noi conosca i principi ispiratori del lionismo 
e le linee essenziali della nostra organizzazione ai vari 
livelli“. Dopo la proclamazione il neogovernatore ha 
presentato la squadra distrettuale che l’affiancherà per 
tutto l’impegno annuale: Giuseppe Greco, Segretario, 
Rosalba Agliozzo, Cerimoniere, Enzo Adamo, Tesoriere.
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Gabriella Maggio

PALERMO HA UNA NUOVA ACCADEMIA

Sabato 14 maggio 2016, nella sala delle capriate  di Palaz-
zo Steri, alla presenza del Magnifico Rettore dell’Univer-
sità degli studi di Palermo, Fabrizio Micari, si è svolta la 
cerimonia d’inaugurazione del  primo anno accademico 
dell’Accademia  Siciliana dei Mitici. I trenta Accademi-
ci hanno ricevuto il diploma di appartenenza dal Presi-
dente – Rettore, Prefetto Gianfranco Romagnoli. Tra gli 
studiosi il prof. Manlio Corselli, che  ricopre  anche la 
carica di Vicepresidente, il prof. Giovanni Isgrò, il prof. 
Carmelo Fucarino, il prof. Tommaso Romano, il prof. 
Fabio Russo, il prof. Antonio Martorana, la pittrice Carla 

Amirante, l’esperto di religioni Diego Romagnoli e chi 
scrive. L’Accademia si propone di fare e divulgare cultura 
in una prospettiva multidisciplinare, articolata in classi : 
Letteratura, Saggistica, Arte, Scienza, Umanità.

Da sinistra il prof. M.Corselli, il prefetto G. Romagnoli, il Magnifico Rettore F. Micari
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Gabriella Maggio

DALL’ESTETICA ALL’ETICA

La farfalla evoca l’immagine della bellezza fragile ed 
elegante, ma anche la mobilità estrema, l’incoercibile 
impulso alla libertà per la libertà. Dalla riflessione este-
tica sulla farfalla Giuseppe Maccarone passa a quella 
etica: ma non vorrei divenire altrettanto. L’impulso del-
la libertà deve temperarsi con il senso del dovere e con  
un paradigma di valori; la vita passiva : essere amato 
deve cedere a quella  attiva : amare è altra cosa. Giusep-
pe Maccarone concepisce la vita come impegno morale 
costante pur non trascurando la bellezza. 

FARFALLA  9.5.2016

Colorata e leggiadra, dolce bellezza
Godo e vorrei divenire altrettanto

L’immagine è lieta, ma ignoro il tuo stato
Amare è altra cosa dell’essere amato

Delle tue note, io provo gaiezza
Ma non vorrei divenire altrettanto

(Giuseppe Maccarone)
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Il Presidente del L.C. Palermo dei Vespri, Oreste Milazzo, 
a nome di tutti i Soci esprime le più sincere condoglianze 

alla famiglia dell’Amico Lion Massimo Giordano, 
Presidente dell’VIII Circoscrizione, 

prematuramente scomparso. 
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Attilio Carioti

FUTURLAB 
COSTRUIAMO IL FUTURO

Attualità

Il 26 maggio 2016 nella sala Esedra di via Principe di Belmonte  a Palermo Antonio La Ferrara, presidente di Fu-
turlab,  e Giuseppe De Santis, esperto in programmazione europea,   hanno presentato alla stampa il convegno che 
si terrà il 30 maggio alle ore 16.00 nell’aula congressi dello Splendid Hotel La Torre, a cura di Futurlab, costruiamo 
il futuro sul tema : Sicilia, arte, cultura, turismo, fare sistema per la crescita e lo sviluppo.



28Attualità

Gabriella Maggio

UNA GRANDE PAGINA DI STORIA

Oggi, 27 maggio 2016, il Presidente degli U.S.A., Barack 
Obama, ha scritto una grande pagina di storia, visitan-
do a Hiroshima il Parco della memoria per ricordare le 
vittime dell’atomica sganciata da un aereo americano il 
6 agosto 1945. È il primo presidente in carica a rende-
re omaggio alle vittime giapponesi. Infatti Nixon visitò 
Hiroshima prima di ricevere il mandato della presi-
denza e Carter alla fine del suo. Parole d’auspicio e di 

speranza sono state pronunciate da Obama sul disarmo 
nucleare. Se l’atomica ha cambiato il mondo, oggi un 
cambiamento reale può cominciare ancora da Hiroshi-
ma. Nessuno si fa illusioni sulla forza ineludibile del-
la ragion di stato, ma per oggi la speranza si dimostra 
tanto forte da mettere un’ipoteca sul futuro. Al futuro 
servono le speranze e le utopie.

(foto da La Repubblica)



29AttualitàCultura

Gabriella Maggio

GIORGIO ALBERTAZZI 
GRANDE INTERPRETE DEI CLASSICI

Benchè Albertazzi sia stato anche autore di teatro e re-
gista, nel ricordo della maggior  parte di noi vive come 
attore. Splendido interprete dei classici del teatro antico 
e moderno. La sua vita è stata lunga , ha vissuto quasi 93 
anni e quasi fino all’ultimo sulle tavole del palcosceni-

co: la scena è giovinezza e la giovinezza non ha età.  Af-
fascinava il pubblico perché era autentico, vitale e aspi-
rava alla leggerezza come capacità di spiccare il volo. 


