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EDITORIALE  DI  NOVEMBRE

Care Amiche, Cari Amici, 
il mese di novembre è stato 
caratterizzato soprattutto  da 
un uso rozzo e volgare della 
lingua italiana non soltanto 
da parte della gente qualun-
que, che assume in ogni cir-
costanza e in ogni luogo  at-
teggiamenti informali senza 

distinzione, ma da persone 
rappresentanti le istituzio-

ni che dovrebbero avere considerazione  dell’opportu-
nità della formalità e della forma. C’è da chiedersi da 
che cosa nasca questo essere corrivi non soltanto alla 
parolaccia ed al gesto allusivo, che possono anche sfug-
gire se ci si adira o ci si accalora nella discussione, an-
che se non dovrebbe accadere,  ma alla costruzione di 
frasi assolutamente volgari che richiedono riflessione, 
sia pur veloce. Al di là dello stile personale, la volgarità 
è molto spesso manifestazione deliberatamente  scelta, 
generata  dalla volontà di essere più in vista degli altri 
per ottenere più facilmente il loro appoggio, spaventan-
doli e sconvolgendoli. Troppe voci infatti s’intrecciano 
sui media, e temendo che l’argomentazione possa an-
noiare la maggioranza, perché richiede qualche minuto 
in più, si cerca l’espressione breve e forte, che s’impone 
all’immaginario dell’ascoltatore o meglio spettatore. Vi-
sto l’incessante spettacolo che ci circonda. Talvolta   la 
volgarità  è mancanza di argomenti sufficienti e diven-
ta facile e astuta scorciatoia che tenta di nascondere la 
complessità delle situazioni. Certamente i cultori dell’e-
spressione crudamente stentorea hanno studiato, fre-
quentato università e istituti superiori o si sono formati 
sul campo, imitando altri che però hanno degli studi 
alle spalle. Di questi studi, magari umanistici, nel tem-
po dovrebbero restare i fondamenti, tra questi quello 
di urbanitas  contrapposto alla rusticitas, cioè l’uso raf-
finato  della lingua  della città, sede del governo, delle 
istituzioni, della socialità,   contrapposto a quello roz-
zo della campagna. Questi antichi concetti ancora oggi 
sono vitali  nella consapevolezza che l’uso appropriato 
e ben organizzato della lingua è strumento di conserva-
zione  della civiltà, che si è costruita nel tempo ed alla 
quale apparteniamo, di conoscenza dell’uomo e nello 
stesso tempo di tutela della nostra libertà.
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Pino Morcesi

HALLOWEEN
Lions Club

Halloween, che si festeggia nella notte tra il 31 ottobre 
e l’1 novembre, ha progressivamente svuotato di signi-
ficato la nostra festa tradizionale dei morti che coinvol-
geva e divertiva grandi e piccoli. Una forte mano d’aiu-
to gliel’ha data la scuola d’infanzia e quella elementare, 
dove è attecchita subito la novità  che ha reinterpretato  
le nostre  antiche  tradizioni popolari. Ma anche Hal-
loween è una festa popolare antica. È di origine celtica 
ed è stata portata negli U.S.A dagli emigrati  irlandesi. 
L’etimologia è Hallow  E’en , cioè  sera di tutti i san-
ti,  originariamente era un rito legato alla concezione  
circolare del tempo, tipica del mondo  agricolo, e se-
gnava  il  passaggio dalla stagione calda a quella fredda 
ed  esorcizzava la paura della morte e della carestia. La 

data dell’1 novembre segnava  l’inizio del nuovo anno e 
per l’occasione si invitavano i morti ad unirsi al mondo 
dei vivi, indicando loro il cammino con la zucca lumi-
nosa.  Oggi per festeggiare Halloween  ci si traveste in 
maniera macabra e si fanno scherzi altrettanto macabri. 
Per questo nei baracchini che troviamo lungo le nostre 
strade vediamo oltre alle tradizionali zucche, scheletri, 
teschi ed altri ornamenti che richiamano il mondo dei 
morti. Nella nostra antica festa dei morti, che cade il 2 
novembre, sono i morti che nella notte dell’1, cioè di 
tutti i santi, portano regali ai bambini:  frutta, dolci, 
giocattoli. Oggi quest’uso è quasi scomparso, sostituito 
da Halloween.
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Carlo Barbieri

LA VENDETTA DELLE PALLE DI NEVE

Gira da un pezzo sul web la foto di palle di neve in ven-
dita su un marciapiede di Napoli a tre un euro.  Bene, 
si è saputo solo adesso che erano con la sorpresa. E 
la sorpresa l'avevano fornita le parti intime di cinque 
fratelli, Ciro, Ciccillo, Pasquale, Natale e Gegè Neve, 
che avevano fatto uno sgarro a Gennaro Spaccanapo-
li, temutissimo camorrista dei quartieri spagnoli della 
città partenopea. Non contento di averli fatti fuori, e 
approfittando di una improvvisa nevicata sulla città, 
Gennarino aveva deciso di aggiungere al danno dell’eli-
minazione fisica la beffa della messa in vendita dei loro 
testicoli ricoperti di neve per ridicolizzarli dopo morti.  
Ma il diavolo fa le pentole, non i coperchi...
Ora vi racconto. 
La sorte volle che uno degli acquirenti delle “speciali” 
palle di neve fosse Fedele Esposito, detto Fido per la sua 
abitudine di farla contro gli alberi, o anche Capavota, 
“testa vuota”. Fedele era infatti lo scemo del quartiere, 
nato normale ma rovinato da una caduta dal seggio-
lone. Il seggiolone in verità era bassissimo, ma in quel 
momento stava sul balcone, e il balcone era al secon-
do piano di una palazzina. Fedele era finito dritto sul-
la testa di un camorrista del clan dei Tirolesi, nessuno 
dei quali aveva parenti più a nord di Caserta, ma era-
no chiamati così per via dei danni causati dalla coca 
all’organo a cui gli uomini tengono particolarmente. La 
testa del Tiroleso si era scontrata con quella del piccolo 
Fedele con un “crack” che aveva mandato al cervello 
dell’uomo, che però non era più in grado di riceverla, 
l'informazione che le vertebre del collo si erano spezza-
te. Il brav’uomo si era abbattuto al suolo senza né un "a" 
né un "ba", con il dito ancora sul grilletto della Beretta 
cal. 9 parabellum (si vis pacem, naturalmente) con la 
quale si apprestava a fare fuori Gennarino Spaccanapo-
li, allora camorrista aggiunto in prova di un clan rivale 
con un avvenire davanti e la Giustizia già dietro. Gen-

narino decretò subito che il volo di 
precisione del bambino era una chia-
ra manifestazione di benevolenza del 
Santo di cui portava il nome, e da quel 
momento nessuno potè più azzardar-
si ad alzare un dito, o semplicemente 
mostrare insofferenza o fare battute 
nei confronti di Fedele: Fedele, ormai 
“Capavota”, era "cosa di Gennarino" e 
aveva tutte le libertà, anche quella di 

piscio di cui si è detto. Fedele si poteva permettere pro-
prio tutto, anche qualcosa che sarebbe equivalso a un 
suicidio per chiunque altro, come lanciare una palla di 
neve contro Gennarino Spaccanapoli. E fu esattamente 
quello che fece quella mattina. Gennarino vide appena 
in tempo il gesto e si girò di scatto per non essere col-
pito in faccia, si fece una bella risata, diede una pacca 
sulle spalle al lanciatore che saltellava tutto contento, 
gli offrì una sigaretta e si diresse con passo sicuro verso 
il palazzo di giustizia dove era stato convocato in rela-
zione alla scomparsa di Ciro, Ciccillo, Pasquale, Natale 
e Gegè Neve. Conosceva "ogni pertuse" del palazzo di 
giustizia, lui, e due minuti dopo faceva già anticamera 
davanti all'ufficio del GIP. 
- Maroooo... fuori si crepa di freddo, e quaddentro si 
muore di caldo. E poi dicono che non hanno i soldi per 
la benzina d'emmachine, evvè?
Il caldo era veramente insopportabile, e Gennarino 
si tolse il giaccone col cappuccio e se lo mise sotto il 
braccio. Passò molto tempo, finalmente lo chiamarono: 
- Gennaro Spaccanapoli!
- Presente, presente... permesso?
L'interrogatorio fu prevedibile e inconcludente come al solito. 
- Quelli? Cinque ragazzi d’oro, signor giudice...Io aver-
cela con loro? Io? Epperché? Signor giudice ma lei sta a 
sentire la gente... Mi creda sono infamità, invidie... Ma 
no, saranno due mesi che non... 
Fu in quel momento che una cosa molliccia e rossastra, 
grande quanto una noce, scivolò fuori dal cappuccio di 
Gennarino spiaccicandosi a terra sotto gli occhi di tutti.
La palla di neve si era sciolta, ed era comparsa una palla 
di Neve. Di Ciccillo Neve per la precisione, come con-
fermò l’analisi del DNA. 
Proprio di quel Ciccillo Neve che Gennaro Spaccana-
poli chiamava sempre “’O coglione".
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LA SICILIA FOTOGRAFATA 
DA CETTY BATTAGLIA

I colori caldi dell’autunno
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Gabriella Maggio

Attualità

CHE COS’È LA LETTERATURA ?

Nessuno pensava di porsi questa domanda a proposito 
del Premio Nobel, considerato generalmente ancorato 
ad una visione tradizionale della letteratura, forse anche 
un po’ rètro, fatta  eccezione per qualche rara puntata 
innovativa come nell’anno 1997 quando l’ambito pre-
mio letterario fu assegnato a Dario Fo novello giullare, 
nel 2005  a Harold Pinter, autore di teatro, e nel 2015 
alla giornalista e saggista  Svetlana Aleksievic. Ma le ec-
cezioni esistono proprio perchè confermano la regola. 
Quest’anno il 13 ottobre l’Accademia Svedese  ha asse-
gnato il Nobel per la letteratura a Bob Dylan per aver 
creato una nuova espressione poetica nell’ambito della 
tradizione della  grande canzone americana.  La moti-
vazione  e il Premiato hanno sollevato polemiche  più 
o meno accese, ad alcuni è sembrata riduttiva, perché 
non fa riferimento alla poeticità delle canzoni, ad altri 
perché un cantautore non sembra adeguato all’ambito 

premio. La letteratura è per sua natura difficilmente de-
finibile : un’opera  d’arte letteraria è un’organizzazione 
assai complessa e stratificata con molteplici rapporti e 
significati …essenza e funzione della letteratura deb-
bono essere correlative si legge in Teoria della lettera-
tura di R. Wellek e A. Warren, ed. Il Mulino. Pertanto 
il Premio assegnato al cantautore fa riferimento alla 
complessità di significato e forme dell’opera letteraria, 
svincolandola dagli  schematismi di genere. Da anni si 
attendeva il Premio per Bob Dylan, che con la poesia  
delle sue canzoni ha accompagnato ed interpretato la 
storia del ‘900 in nome dei diritti civili. Dopo un lungo 
silenzio Bob Dylan, all’anagrafe Robert Allen Zimmer-
man, ha comunicato di accettare il Premio e di parteci-
pare, se gli sarà possibile,  alla cerimonia  del 10 dicem-
bre prossimo  a Stoccolma.

Bob Dylan
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Carmelo Fucarino

ORLANDO FURIOSO 
E SON CINQUECENTO

Opera Lirica

Cinquecento anni e non li dimostra da quel 22 apri-
le 1516, quando Giovanni Mazocco pubblicò la prima 
edizione con dedica al cardinale Ippolito che poco l’ap-
prezzò, come avviene spesso con i potenti,  pro bono 
malum. La sua freschezza, la sua gioventù rifulgono da 
ogni immagine, da ogni verso, da ogni parola. Devo 
ammettere che fu ed è rimasto il mio primo amore de-
gli anni dell’iniziazione letteraria, accesa dal fascino di 
Gaetano Trombatore, che mi scopriva l’orrifico ingres-
so di Alessandro Manzoni nel collegio dei Somaschi, 
davanti a quel Cristo angosciante (come lo descrisse 
Antonio Stoppani (I primi anni di Alessandro Manzoni 
/ spigolature, Milano, L. F. Cogliati, 1894). Ma fu il ver-
ghiano Giorgio Santangelo che mi assegnò una tesina 
(immaginate la vera novità nel 1957!) di pieno spunto 
ariostesco con la guida di due testi sacri, scritti da due 
cultori che mi aprirono scenari di praterie sconfinate: 
uno era L’”Orlando furioso” e la Rinascenza a Ferra-
ra di Giulio Bertoni (Modena, Orlandini, 1919) che 
si apriva con il classicismo di Ariosto e seguitava con 
il volgare a Ferrara; il secondo più strabiliante, scrit-
to da Pio Rajna indagava minuziosamente su Le fonti 
dell’Orlando Furioso (Firenze, Sansoni, 1900). L’uno 
ricreava l’atmosfera della Ferrara degli Estensi, l’altro 
notomizzava la minuta e faticosa elaborazione del poe-
ma, ogni verso una fonte classica antica, che rinverdiva 
ed eternava il Rinascimento italiano. Per me furono gli 

anni della scoperta della fantasia senza briglie, esaltata 
dalla perfezione della lingua e del verso. In genere la 
scuola ci torturava con Dante, coronato di alloro di sa-
voiarda normativa scolastica, passata indenne tra fasci 
fascisti e purgatori democristiani. Imperava esclusivo 
per i tre anni e se ne studiavano le tre cantiche intere, 
senza il minimo sconto. Ricordo il feroce leone incaz-
zato Vincenzo Mancuso che si divertiva, oltre che con 
le sue divagazioni americane su Imagination, a tenerci 
sulla corda con la lotteria di cerchi e dannati e cieli pa-
radisiaci. Guai a sbagliare o addirittura a non sapere: 
“seduto, due”. Al ginnasio era stato padre Manzoni e la 
sua baciapile, resa più edulcorata dalla dettatura delle 
paginette di Momigliano. Nel terzo anno del classico la 
svirgolatura di Verga e di I Malavoglia, che tutto erano 
tranne che italiano. E neppure siciliano nel modo più 
assoluto. Come pure si spaccia l’invenzione artistica 
personale di Camilleri.
Oggi un Comitato Nazionale ha fatto le cose in grande, 
una serie di appuntamenti organizzati e programmati 
in diversi mesi e in tante città e sedi della Padania vene-
ta. A suo nome Lina Bolzoni ne spiega le nobili motiva-
zioni: «Le ricorrenze, i centenari, possono passare nel 
silenzio e nell’oblio, oppure possono essere dei segnali 
che risvegliano l’interesse, stimoli che agiscono come 
imagines agentes, per riprendere l’antica terminologia 
dell’arte della memoria, qualcosa cioè che è capace di 
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mobilitare insieme ricordo e invenzione, conservazio-
ne del passato e creazione del nuovo».
Ma torniamo al protagonista: il libro. Basti il fulminan-
te incipit per certificare e chiarire le radici dell’inven-
zione ariostesca. L’intera protasi del racconto epico che 
riassume l’argomento è espresso in un chiasmo perfet-
to, quel marchingegno letterario che aveva avuto uso e 
glorie in tutta la poesia greca ed era stato regolato dalla 
retorica, quella disposizione a X che incatenava fatti e 
immagini antitetici: «Le donne, i cavallier, l’arme, gli 
amori, / le cortesie, l’audaci imprese io canto». Chi osa 
dire di non conoscere questo verso? Forse lo sa pure la 
Natalia Aspesi, che si vanta con una ostentata spavalde-
ria di non conoscere A Zacinto sorretta da arzigogola-
te giustificazioni di un cattedratico italianista di ruolo 
statale. Con questo intreccio vorticoso rappresenta in 
un rilucente caleidoscopio l’universo della cavalleria, 
allora già morta e sepolta da anni, già allora da quando 
Boiardo aveva creato quel suo Orlando alla dolce stil 
novo, guerriero in difesa della religione, ma anche «da 
Amor vinto, al tutto subiugato». Eppure avviato il canto 
con l’avvalersi di uno strumento tecnico antichissimo, 
proprio a chiusura di verso dà un calcio alle leggi dell’e-
pos, un imperioso ribaltamento della poetica del gene-
re. Dalla nascita della poesia e della cultura occiden-
tale, con quei versi scultorei e immensi: «Cantami, o 
Diva, del Pelíde Achille / L’ira funesta» oppure «Musa, 
quell’uom di moltiforme ingegno» (così purtroppo, per 
chi non conosce la parola scultorea e sublime del verso 
greco), si era invocata la Musa. Vergilio aveva iniziato 
in modo diverso con quella prima persona e l’autorevo-
lezza del suo canto (Arma virumque cano, Troiae qui 
primus ab oris), ma poi non aveva potuto fare a meno 
di chiedere soccorso alla Musa (Musa, mihi causas me-
mora), troppo ligio ad Omero e ad Ennio, l’alter Ho-
merus di Roma. Certo Boiardo aveva seguito le norme 
delle corti ove venivano recitati gli eroismi cavallere-
schi e si era rivolto ai cavalieri con l’espediente della 
traduzione della «verace cronica de Turpino», cantan-
do: «Signori e cavallier che ve adunati / Per odir cose 
dilettose e nove, / Stati attenti e quïeti, ed ascoltati / La 
bella istoria che ’l mio canto muove». Ora l’uomo che 
aveva avuto alti incarichi diplomatici alla corte papale 
e poi era stato commissario per tre anni (1522-1525) 
nella torre di Castelnuovo fra i boschi di Garfagnana, 
relegatovi da Alfonso d’Este («Questa è una fossa, ove 
abito, profonda, / donde non muovo piè senza salire / 
del silvoso Apennin la fiera sponda», ove «accuse e liti 
sempre e gridi ascolto, / furti, omicidii, odi, vendette et 
ire; /sì che or con chiaro or con turbato volto / convien 
che alcuno prieghi, alcun minacci, / altri condanni, al-

tri ne mandi assolto», Satira IV e cf. pure la VII), lui 
che sapeva di armi e di difese, si assumeva in prima 
persona la responsabilità del canto, anzi lo sosteneva a 
pieno titolo con quell’enfatico “io”. Non più dei o muse, 
ma l’uomo con la forza del suo ingegno e con l’imperio 
della sua parola. E con il suo canto spiegato, a piena 
gola. L’Uomo del Rinascimento e della rivoluzione co-
pernicana (povero Galilei che non meritò neppure l’in-
testazione della rivoluzione).
E tutto sembrava nuovo, anche quel linguaggio e quella 
struttura. L’epos cavalleresco aveva inventato altre com-
plesse strutture strofiche. Alla semplicità della terzina 
che sviluppava il pensiero in appena soli tre versi si di-
spiegava il fluire ampio e fluviale dell’ottava, che talvol-
ta non era sufficiente ad esporre la piena travolgente 
e torrentizia del narrare e del sentire e proseguiva in 
enjambement (parola moderna, ma tecnica antichis-
sima) nella successiva. E in questo profluvio di paro-
le che straripavano l’armonia del verso e la musicalità 
delle parole che travolgono e sconvolgono per ritmo e 
bellezza in un continuum senza fine aperto all’infinito. 
Perché questo canto potrebbe continuare in eterno, se 
la vita ci fosse benigna.
Perciò all’”oscuro e barbaro” Dante, così in qualche 
epoca dipinto, ho da sempre preferito il luminoso 
splendente gaudioso Ariosto. Anche con le sue profon-
de continue reminiscenze ed echi classici Mi fa ridere 
qualche buontempone che per elogiare Ariosto salta 
a piè pari a Tolkien e, perché no, allo stupore odier-
no dell’invenzione, che in questi giorni si esalta nella 
sbracata propaganda, con “librerie in fermento” e notti 
magiche, per quel maghetto di Hogward, il miliarda-
rio Harry Potter. Si può vincere la noia di migliaia di 
pagine di giochi di artificio con un poema in ottave di 
46 canti e 38.736 versi in totale. Sì, perché le ansiose so-
spensioni e le insospettabili riprese ci avvincono più del 
maghetto ovvio e banale con i suoi irreali giochi di pre-
stigio per bambini. Si chiamano “effetti speciali”. Irre-
ali artifici tecnici in confronto ai castelli incantati, allo 
scudo abbacinante e allo strabiliante Ippogrifo. Per chi 
non si stupiva degli asini che volavano, volete mettere 
la bellezza di un cavallo. E quel viaggio sulla luna alla 
ricerca del senno perduto! Solo Luciano e la sua Storia 
vera possono superarlo.
Per dirla con uno che se ne intendeva di magie della 
parola: «Il Furioso è un libro unico nel suo genere e può 
essere letto senza far riferimento a nessun altro libro 
precedente o seguente; è un universo a sé in cui si può 
viaggiare in lungo e in largo, entrare, uscire, perderci-
si» (Orlando furioso di Ludovico Ariosto raccontato da 
Italo Calvino, Einaudi, Torino 1970).
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Attilio Carioti

INCONTRO D’AUTUNNO
Lionismo

Il 4 e 5 novembre 2016 si è svolto nelle sale del Giar-
dino di Costanza Resort a Mazara del Vallo l’incontro 
d’autunno del Distretto 108 YB. Dopo la cerimonia del-
le bandiere il Governatore Vincenzo Spata ha aperto i 
lavori ricordando i sessant’anni di lionismo in Sicilia 
festeggiati il 5 ottobre, giorno in cui nel 1956 a Palermo 
veniva fondato il primo club lions dell’isola, il Palermo 
Host, cui seguiva nel ’57 il Catania Host e nel ’58 Ragu-
sa e Trapani. Oggi si contano 102 club che testimoniano 
con orgoglio il cammino percorso e nello stesso tem-
po indirizzano a proseguire e a fare sempre meglio. Ma 
quest’anno ricorre anche il centesimo anniversario del-
la fondazione del Lions International che pone una  sfi-
da entusiasmante per ogni lions su quattro grandi temi 
: fame, giovani, vista, ambiente. L’argomento è stato svi-

luppato secondo diverse prospettive dal Past Presidente 
del Consiglio dei Governatori ,Salvatore Giacona, dal 
Past Direttore Internazionale,  Domenico Messina, e 
dal Past Presidente Internazionale  Giuseppe Grimaldi. 
Si è svolta inoltre la premiazione della Start-up inno-
vativa giovanile. Giuseppe Ingrassia, direttore respon-
sabile della Start-up, ha relazionato sulla commissione 
che all’unanimità ha assegnato al business plan Sicily 
on food il premio Lions di € 5.000  a 15 alunni dell’I-
stituto Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing 
”G.Galilei” di Canicattì (AG.). Il gruppo degli alunni 
proponenti potrà  usufruire oltre al premio, della con-
sulenza gratuita da parte della Commissione Start-Up 
per il periodo necessario alla costituzione e alla nascita 
dell’impresa (max  6 mesi).



Lions Club 10

Il Dirigente Scolastico ha consegnato al Governatore e a Giuseppe Ingrassia, in rappresentanza della commissione, 
una targa di apprezzamento per l’iniziativa che offre ai giovani l’occasione di maturare esperienze di promozione 
e  marketing dei prodotti locali attraverso il web.

Il Governatore Vincenzo Spata consegna il premio al D.S. Fontana

Il gruppo dei premiati con Giuseppe Ingrassia ( terzo da s.)
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Irina Tuzzolino

DALLA PARTE DELLE DONNE
Musica

Umberto Veronesi è morto all’età di 90 anni. Ha dedi-
cato la sua vita alla ricerca ed alla cura del cancro alla 
mammella innovando le tecniche chirurgiche e tera-
peutiche nel rispetto della femminilità delle pazienti. 
Ha sostenuto l’importanza della prevenzione, dello sti-
le di vita sano e di un’alimentazione corretta. Nel 1982 
fonda la Scuola Europea di Oncologia  e nel ’91 l’Istituto 

Oncologico Italiano. Tra le sue più recenti innovazioni 
terapeutiche la radioterapia intraoperatoria che consi-
ste in una sola seduta durante l’intervento. All’attività 
scientifica ha affiancato quella politica e nel 2000 è stato 
ministro della sanità nel Governo Amato e senatore dal 
2008 al 2011.



Lions Club 12

Attilio Carioti

VIII  CHARTER NIGHT DEL LEO CLUB 
PALERMO DEI VESPRI

Lionismo

Domenica 6 novembre 2016, presso l’Hotel Centrale di 
Palermo,  il Leo Club Palermo dei Vespri ha celebrato 
la sua ottava Charter Night alla presenza del Past Pre-
sident del Distretto Leo 108 YB, Enrica Lo Medico, del 
Vice Presidente del Distretto Leo 108 YB, Walter Mavi-
ca, della Chair Person Leo, Gabriella Giacinti, del Dele-
gato Area Giuseppe Cuti, del Presidente del L.C. Paler-

mo dei Vespri, Aldo Barone, della Leo Advisor, Maria 
Di Francesco, dei Presidenti ed Officer di Club, di Zina 
Corso D’Arca socia onoraria del Leo. La Presidente 
Giulia Pizzimenti (nella foto) ha tracciato le linee guida 
del suo anno sociale, facendo particolare riferimento al 
clima di amicizia e collaborazione che anima i soci del 
club e al sostegno del Club padrino. 

Giulia Pizzimenti
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Costanza Piraino ha illustrato il Progetto Martina
 per la prevenzione dei tumori giovanili.(nella foto)

Silvia Santoro ha presentato il progetto della sfilata di moda 
per contribuire alla raccolta fondi per i terremotati. (nella foto)

È  seguita una simpatica conviviale.

Complimenti ed incitamenti a affrontare con convinzione l’attività 
lionistica sono stati espressi dalle autorità presenti. Durante la ce-
rimonia è stato ammesso come socio Enrico Ajovalasit (nella foto)
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Daniela Crispo

POPULISMO

Il populismo è stato un movimento politico russo delle 
seconda metà del XIX sec. nel quale alcuni intellettuali 
si proponevano di migliorare le condizioni dei ceti più 
disagiati con azioni di propaganda e di insurrezione. 
L’avvenimento più importante è stato l’assassinio dello 
zar Alessandro II nel 1881. Oggi la parola populismo ha 
assunto una sfumatura  negativa e i suoi seguaci, i po-
pulisti,  sono  coloro che in politica dichiarano di stare 
con la gente comune, contrapponendosi alle èlite di po-
tere con espressioni e  toni che fanno appello alle  paure 
e alle  insicurezze diffuse e nello stesso tempo  esaltano 
in modo velleitario e demagogico il popolo ritenuto de-
positario di valori assolutamente positivi. Il populismo 
è un grave sintomo di malessere socio-politico  e cresce  
nell’invidia e nel rancore della gente delusa dal ceto po-

litico. I leader populisti tendono ad aggirare le istitu-
zioni statali cercando un rapporto diretto e immediato 
con la gente, stabilendo una mobilitazione permanen-
te il cui consenso e sostegno costituisce una difesa del 
populismo stesso e del suo leader. Gli eventuali falli-
menti dei leader populisti non vengono di solito ascritti 
all’inconsistenza ed alla irrealizzabilità delle loro idee, 
ma alla pervicace resistenza dei ceti più ricchi e delle 
lobby di potere. Questo fenomeno non dovrebbe es-
sere considerato frutto di ignoranza e arretratezza, ma 
come un movimento che  ha una sua razionalità ed un 
linguaggio un proprio e come tale analizzato e studia-
to, considerato che tutte le democrazie contemporanee 
sono esposte a tentazioni populiste, come spesso si leg-
ge sulla stampa. 
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SOLIDARIETÀ 
ALLE VITTIME DI PARIGI

Attualità

A UN ANNO DAGLI ATTENTATI
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Pino Morcesi

LA SFIDA AGLI ABISSI MARINI
Attualità

Orgoglioso e sorridente il siracusano Enzo Maiorca ha 
sfidato con la tecnica dell’assetto variabile gli abissi ma-
rini fino a -101 nel 1998;  prima aveva ingaggiato un’e-
pica lotta col rivale Jacques Mayol, raggiungendo quota 
-45. Dopo l’agonismo col mare quello con la scrittura : 
A capofitto  nel turchino: vita e imprese di un prima-

tista mondiale; Sotto il segno di Tanit e tanto altro. È 
morto a 85 anni. Gli inizi della passione per le immer-
sioni  datano agosto 1943 quando Enzo, che era  appena 
un ragazzo, trova una maschera antigas abbandonata e 
la adatta, con l’aiuto di un ciclista, a maschera subac-
quea. Il seguito è scritto negli annali sportivi.
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Prof. Giuseppe Ingrassia Direttore Commissione “Start-up”

PREMIO LIONS “START UP 
INNOVATIVA GIOVANILE”

Il nostro Distretto 108Yb Sicilia ha sempre proposto 
linee d’intervento  non solo di tipo umanitario, ma 
spesso anche in alcuni settori socio-economici, con 
particolare riferimento al “lavoro” e alla “cultura d’im-
presa”, di cui tra l’altro mi sono occupato con Temi e 
Services Distrettuali sin dall’A.S. 1997-98. Come sapete, 
oggi, purtroppo, più che in passato, le prospettive occu-
pazionali dei giovani in Sicilia sono incerte, ma si può 
sperare in una controtendenza se si investe in  ricerca 
scientifica ed innovazione tecnologica. E’ ciò che tra 
l’altro ha detto il M. Rettore della Università di Palermo 
Fabrizio Micari, nel corso dell’inaugurazione dell’An-
no Accademico 2016-17, alla presenza del Presidente 
del Consiglio Matteo Renzi, affermando che per  creare 
nuove opportunità di lavoro giovanile, oltre alla ricerca 

scientifica e all’innovazione, bisogna  promuovere an-
che la cultura d’impresa fra i giovani e quindi stimola-
re la nascita di Start-up giovanili con idee innovative.  
Noi Lions, al servizio della Sicilia da 60 anni, avevamo 
già pensato  ad una “Start-up innovativa giovanile” non 
universitaria. Infatti  nell’Anno Sociale 2014-15, il Go-
vernatore pro-tempore Salvatore Ingrassia condivise e 
portò avanti  la mia idea  di un premio biennale per 
creare una start-up giovanile e fece approvare  il Premio 
di € 5.000,00  al 19° Congresso Distrettuale, in accor-
do con il Governatore eletto pro-tempore Franco Fre-
ni, che fu ben lieto di iniziare l’iter del premio nel suo 
anno sociale,  e con il P.C.C. Salvo Giacona anch’egli 
entusiasta dell’idea. Sorvolando sui molteplici problemi 
burocratici incontrati dopo l’invio del Bando a tutti gli 
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Istituti Secondari Superiori della Sicilia, oggi ho final-
mente il piacere di  comunicarVi che la Commissione 
Distrettuale Lions Start-up, riunitasi a  Palermo il 24 
settembre scorso (ospiti nell’ albergo dell’amico dott. 
Giuseppe Cassarà ), dopo attenta valutazione dei nove 
Business Plan pervenuti, ha deliberato all’unanimità 
che quello dal titolo “Sicily on Food”, elaborato da un 
gruppo di alunni dell’ I.I.S.S. “GALILEO GALILEI" 
(indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing) di 
Canicatti (AG), è risulato vincitore del Premio LIONS 
di € 5.000,00 con punti 98/100 (in base ai criteri stabiliti 
dall’art. 5 del Bando). Oltre al premio, il gruppo degli 
alunni vincitori potrà usufruire della consulenza gratu-
ita della Commissione LIONS Start-Up per il periodo 
necessario alla costituzione della società e alla nascita 
dell’impresa (max  6 mesi). 
La Commissione nella analisi del B.P. ha apprezzato le 
motivazioni che sono  alla base dell'idea d’impresa ri-
volta al territorio di Canicattì e Naro, che, com’è noto, 
vanta  prodotti  pregiati, tra i  quali:  l' uva    Italia,    le    
pesche, le  mandorle, il miele, l'olio  d’oliva extravergine 
e  i  vini  di eccellenza.  Nonostante   la   presenza   di   
tali   produzioni  ad  alto valore  qualitativo, lo sviluppo  
economico e, ancor  di  più,  il  livello  di    occupazione    
giovanile    nel    territorio  sono   al di sotto di altre aree 
depresse della Sicilia, che registra una disoccupazione 

giovanile quasi del 55%, posto che gli ultimi dati ISTAT 
di settembre 2016 indicano una disoccupazione giova-
nile del 37,1% per l’Italia. Le principali finalità del B.P. 
vincitore sono: a) aiutare   le   piccole   e   medie   impre-
se   del   settore   agro-alimentare  del   territorio    local 
e   a    essere    “padroni    dei    propri    prodotti”,   ossia    
ad    essere    in    grado    di    venderli    direttamente    
al   consumatore,    accorciando,  in   tal modo, la filiera;    
b) contribuire allo sviluppo dell’occupazione giovanile  
e dell’autoimprenditorialità dei diplomati dell'Istituto 
"G. Galilei", ad indirizzo "Amministrazione Finanza  e  
Marketing ;  c) diffondere la cultura del cibo siciliano 
di “nicchia e di qualità”, con particolare riferimento alle 
produzioni del territorio di Canicattì e Naro.
  La   struttura   organizzativa   sarà  probabilmente 
quella  tipica   di  una   società cooperativa.  La  costi-
tuenda società potrà  svolgere   attività   di   consulenza   
e   prestazione  di servizi  agli   imprenditori locali  del   
settore agroalimentare,  nelle specifiche aree  di   com-
petenza dei  diplomati dell’Istituto. 
  I giovani per lo svolgimento di  tali  attività  si  avvar-
ranno  di  un  Sito  Internet appositamente creato, nel 
quale sarà mostrato un “paniere” di prodotti di nicchia 
e di qualità, accuratamente scelti sul territorio locale. 
I prodotti saranno corredati da contenuti digitali (im-
magini, video e testi) che ne descrivono la storia e rac-

Il Governatore del Distretto 108 YB , Vincenzo Spata e il D.S. Vincenzo Fontana
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contano al consumatore: l’origine del prodotto, la tra-
dizione locale, il legame col territorio, le caratteristiche 
qualitative, i metodi di produzione, le certificazioni, 
le innovazioni di “packaging” e i risultati della ricer-
ca scientifica di tali prodotti. In tal modo si metterà in 
evidenza il connubio tra la tradizione a cui si lega for-
temente il prodotto e le nuove tecniche di produzione 

e commercializzazione e se ne aumenterà il valore ag-
giunto per il consumatore, in Italia e all’Estero. 
Inoltre i ragazzi si avvarranno dei  social   networks   e 
anche di  Amazon, che hanno già contattato in qualità 
di partner commerciale per le attività di promozione, 
commercializzazione, vendita,  spedizione e gestione 
di eventuali  restituzioni di  prodotti.  Non si prevedo-

no costi di energia, utenze  e affitto locali, in quanto la 
società  sarà ospitata presso alcuni locali dell’Istituto, 
che farà da  Incubatore d'impresa.   Un plauso quindi al  
Dirigente scolastico dell’ Istituto “Galileo Galilei” Prof. 
Vincenzo Fontana, che ha intuito  la validità di questa 
iniziativa, alla prof.ssa Patrizia Marchese Ragona in 
rappresentanza dei Docenti che hanno contribuito alla 

compilazione del progetto, ma soprattutto ai giovani 
appena diplomati, vincitori  della start-up  “Sicily on 
Food”,  ai quali dico: “non arrendetevi mai, non indie-
treggiate davanti alle difficoltà”.
Ringrazio il F.I.P. G. Grimaldi per gli apprezzamenti 
formulati, e il nostro Governatore     V. Spata per questa 
cerimonia, in concomitanza del Centenario della no-

Il prof. Giuseppe Ingrassia e il D.S. Vincenzo Fontana
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stra Associazione e dei 60 anni di presenza dei LIONS 
in Sicilia che, come ha detto, “ci devono spingere ogni 
giorno ad impegnarci a favore del nostro territorio”. Ma 
questa cerimonia intende anche  sottolineare l’impegno 
profuso dalla Commissione(*) Start-up nella valutazio-
ne degli elaborati. Certo questo premio è una goccia 
nell’oceano, ma è anche un segno tangibile dell’eccel-
lenza del nostro Distretto e della “Coerenza e opero-
sità” dei Lions siciliani, considerando che siamo tra i 
primi nel Multidistretto per iniziative analoghe. “Non 
pretendiamo che le cose cambino se continuiamo a fare 
le stesse cose, ci vuole il coraggio per  il rinnovamento 
!” (Albert Einstein) .
(*)La Commissione Distrettuale è formata da: Gover-

natore Vincenzo Spata Presidente; Giuseppe Ingrassia 
(Palermo Host) Direttore; Attilio Carioti (Palermo dei 
Vespri) Segretario e dai componenti: Salvatore Giorda-
no, Esperto informatico (Palermo Host); Grazia Fio-
renza, Notaio (L.C. Enna);  Carmelo Busà, Commer-
cialista (L.C. Acicastello Riviera dei Ciclopi); Giuseppe 
Conti, Avvocato (lions Club Catania Etna); Armando 
Scirè, Esperto in valutazione progetti (L.C. Palermo 
Normanna); Angelo Mineo, Esperto in Economia e 
Finanza (L.C.Bagheria); Giuseppe Cassarà, Esperto in 
Turismo,  Presidente FIAVET e C.R. Confcommercio 
Sicilia (Palermo Host);  Silvia Lo Castro, Imprenditrice 
(L.C. Salemi Valle del Belice).
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Daniela Crispo

IN HOC SIGNO VINCES

Quando Piero della Francesca dipingeva ad Arezzo il 
Sogno di Costantino all’inizio della seconda metà del 
‘400, Lorenzo Valla dimostrava che la Donazione di 
Costantino era un falso costruito ordito probabilmen-
te tra l’ottavo e il nono secolo dalla curia papale. Se-
condo le fonti ecclesiastiche l’imperatore aveva donato 
a Papa Silvestro il territorio occidentale dell’Impero e 
aveva  sancito il Principatum del vescovo di Roma  sul-
la chiesa orientale. L’affresco di Piero della Francesca 
si fonda sulla leggenda costantiniana, riassunta dal-
la frase In hoc signo vinces, che si è sedimentata nel 
tempo consentendo di  annoverare l’imperatore  tra i 
cristiani, sebbene non sia certo se abbia ricevuto il bat-
tesimo in punto di morte. Eusebio di Cesarea, biografo 
dell’imperatore racconta, con una punta d’incredulità, 
che nell’imminente battaglia contro Massenzio del 312 
d.C. , rivale per la corona imperiale, Costantino dopo 
mezzogiorno vide nel cielo la scritta  ἐν τούτῳ νίκα, in 
hoc signo vinces; riporta anche che nella notte seguente 
Cristo gli ordina di mettere la croce sopra il suo vessillo. 
Allora Costantino fa mettere il monogramma di Cristo 
XP sul labaro che precede l’esercito, risultando  vinci-
tore. Lo stesso Eusebio, in un’opera precedente la sua 
collaborazione con l’imperatore Costantino La storia 
ecclesiastica, narrando della battaglia di ponte Milvio,  
non fa alcun cenno ai prodigi raccontati poi nella vita 

dell’imperatore, ma, considera la drammatica morte 
di Massenzio simile a quella  del faraone annegato nel 
Mar Rosso inseguendo il popolo ebreo che si avviava 
alla terra promessa. In questo contesto la vittoria di Co-
stantino allude in maniera indiretta  alla protezione di-
vina.  Lattanzio, apologista  cristiano, nel De mortibus 
persecutorum cita semplicemente  il sogno di Costan-
tino prima della battaglia  in cui riceve l’ordine di met-
tere sullo scudo dei soldati coeleste signum Dei , non 
è chiaro quale simbolo fosse, probabilmente uno stau-
rogramma, interpretabile anche come cristiano. Fatti 
storicamente accaduti ed interpretazioni post eventum 
s’intrecciano nella biografia e negli atti di Costantino. 
Anche il famoso editto di Milano del 313 è ridimensio-
nato dalla storia, non è un editto ma un rescritto reso 
noto a Nicomedia dall’augusto  Licinio  dopo l’incontro 
a Milano con l’altro augusto Costantino. La simbologia 
sulle monete, nell’arco che porta il suo nome , nella sua 
statua contiene qualche elemento cristiano insieme ai 
tanti pagani solo a partire dal 322. Ne risulta un perso-
naggio molto enigmatico se nel 325 convoca il Concilio 
di Nicea contro l’eresia di Ario, che negava la divinità 
di Cristo. Costantino ha compreso la portata sociale 
e politica dei Cristiani e si mostra  benevolo nei loro 
confronti, evitando conflitti e contrasti, probabilmente 
li considera  instrumentum regni.

Il sogno di Costantino di Piero della Francesca
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a cura di Attilio Carioti

PALERMO DALL’ALTO
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Salvatore Aiello

UN BARITONO GRAND SEIGNEUR 
PER IL BELCANTO

Un appuntamento significativo ai Cantieri Culturali 
alla Zisa per la XXXI Stagione dell'Associazione Ami-
ci dell'Opera Lirica Ester Mazzoleni con l'attesa par-
tecipazione del baritono reggino Cosimo Diano e del 
pianista Alessandro Valenza. Particolarmente nutrito il 
programma che nella prima parte spaziava dal Bellini 
dei Puritani allo Chénier di Giordano, un secolo di me-
lodramma con punte notevoli in Wagner, Massenet e 
Puccini. Sin dall'incipit dell'aria di Sir Riccardo Forth, 
Cosimo Diano si presentava al folto pubblico con una 
vocalità di tutto rispetto per volume, singolarità di tim-
bro ed espressività che toccava i vertici interpretativi in 
“O du mein holder Abendstern” del Tannhauser nella 
rara pagina dell' Edgar “Questo amor vergogna mia” e 
in “Nemico della patria” cantato con  bruciante passio-

ne e determinata fierezza.
Una chicca poi il “Pourquoi me réveiller” dal Werther, 
pagina restituita alla storica vocalità baritonale. Nella 
seconda parte veniva fuori l'artista completo duttile, 
capace anche di affrontare arie da camera, zarzuelas e 
canzoni classiche napoletane frutto di una collaudata 
frequentazione. Un grande successo il suo condiviso 
pienamente col pianismo di Alessandro Valenza atten-
to, presente al dialogo col canto e  d'intensa emotività 
nell'esecuzione degli Intermezzi della Cavalleria Ru-
sticana e della pucciniana Manon Lescaut apprezzati 
molto per la cura dello stile  per i colori e nuances in 
aggetto. Il conclusivo canto del Toreador dalla Carmen 
in bis, sigillava una serata di grande gioia per gli appas-
sionati cultori del belcanto.

Il pianista Alessandro Valenza e il baritono Cosimo Diano
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Il pianista Alessandro Valenza, Salvatore Aiello, presidente della Mazzoleni, e il baritono Cosimo Diano 
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Denise Fanitti

GPS – MEGLIO NON FIDARSI TROPPO

I nostri spostamenti, qualsiasi sia il mezzo usato dall’a-
ereo all’automobile, oggi sono assistiti dal Gps, Global 
positioning  system, dispositivo militare americano 
utilizzato anche dai civili di tutto il mondo. In Euro-
pa col progetto Galileo e in Cina con il BeiDou  ci si 
prepara  ad  affiancarsi a breve al sistema americano, 
potenziando la rete a disposizione dei civili. L’uso di 
questa tecnologia, che si presenta come una  semplice 
app non invita a considerarne la complessità ed i rischi 
a cui ci espone, per esempio il fatto che ad oggi molti 
sono ancora gli incidenti causati  dal seguire passiva-
mente  le indicazioni del Gps . Sottovalutato è il fatto 
che  non ci rendiamo conto di perdere  la capacità di 
orientamento anche nel territorio ristretto della nostra 
città, perché nei nostri spostamenti non ci creiamo più 
dei punti di riferimento che ci consentono di traccia-
re il percorso, dal momento che ci sembrano inutili, 
basta servirsi del Gps. Secondo alcuni studi medici 
questa abitudine, vissuta come una facilitazione grati-
ficante, perché non richiede nessuno sforzo ed impe-
gno, ha come conseguenza la riduzione se non l’atrofia 
dell’ippocampo, quella parte del nostro cervello in cui 
ha sede l’orientamento. Ma corriamo anche un altro ri-
schio, quello di perdere la memora di lungo termine 

che serve ad esercitare il pensiero critico dal quale è 
dipeso fino ad ora  lo sviluppo della civiltà umana. Da 
questo punto di vista il rapporto costo benefici non è 
certamente equilibrato. La risposta più facile al proble-
ma che ci si sta presentando, specialmente nella fascia 
più giovane della popolazione che sembra più esposta, 
non è quella di distruggere il Gps, che in certi conte-
sti si rivela molto utile, ma quella che ci permette di 
sfruttarlo, sapendo sempre quello che stiamo facendo. 
Allo stesso modo con cui si va in macchina o a piedi, 
a seconda della distanza e dello scopo che abbiamo o 
si prende il parapioggia e l’impermeabile.  Anche l’uso 
della scrittura e del libro hanno  prodotto un mutamen-
to antropologico, ma nessuno oggi pensa che siano stati 
nocivi all’uomo, che si è adattato accogliendone tutte le 
implicazioni utili. Non più impegnato  a memorizzare 
una quantità spesso grandissima di nozioni, l’uomo ha 
potuto dedicarsi ad ampliare il proprio campo d’azio-
ne e far crescere così le proprie conoscenze, a superare 
un modo statico di apprendere a vantaggio di uno più 
dinamico e produttivo. Probabilmente conoscere bene 
ciò che usiamo quotidianamente  è già una tutela ed un 
esercizio di pensiero critico.  
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Gabriella Maggio

XXXVIII EDIZIONE DELL’EFEBO D’ORO

Oggi 22 novembre 2016 inizia la 38 edizione del Premio Internazionale di Cinema e Narrativa Efebo d’oro, pre-
sieduto da Egle Palazzolo. Per dodici giorni si alterneranno proiezioni, incontri e presentazioni all’insegna della 
contaminazione di generi e linguaggi. Nell’ambito della manifestazione, che si concluderà  il 27 novembre al Teatro 
Santa Cecilia sarà assegnato anche il Premio  della Città di Palermo. L’ingresso è gratuito a tutte le proiezioni ed 
eventi. 

CONTATTI 
www.efebodoro.it
efebodoro@gmail.com
f facebook.com/efebodoro
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Giacomo Cangialosi

COMPAGNIE E CONFRATERNITE 
DI GESÙ E MARIA

orta nel 1729, utilizzava la cripta della chiesa di S. Ma-
ria dell’Itria dei Cocchieri in via Alloro e si adoperò per 
le decorazioni ad affreschi della stessa cripta ancora esi-
stenti, anche se deteriorati dall’umidità del sottosuolo. 

Nell’altare si trovava un quadro di Gesù e Maria, nella 
chiesa soprastante si trova un quadro con lo stesso ti-
tolo posto nell’altare di sinistra che potrebbe essere lo 
stesso. Probabilmente si fuse con la confraternita dei 
Cocchieri in periodo imprecisato.

Gesù e Maria alla Zisa

Venne fondata il 15 febbraio del 1733 nella chiesa 
dell’Annunziata dei Terziari Francescani di fronte il pa-
lazzo della Zisa. Nel 1734 i confrati edificarono la pro-
pria chiesa adiacente alla cappella dello stesso palazzo 
per benevolenza del proprietario don Antonino Sando-

val. Nel 1759 la chiesa venne elevata a parrocchia filiale 
della Cattedrale con il Titolo di Gesù, Maria e S. Stefano. 
Nel 1803 vi venne aggregata, con funzione di battistero 
e sacrestia, la cappella normanna della SS. Trinità. Nel 
1844 diventava parrocchia indipendente per gli abitan-
ti della zona. A metà del secolo scorso, necessitando 
di restauri, il titolo parrocchiale venne trasferito nella 
chiesa dell’Annunziata dei Terziari Francescani dove ha 
tuttora sede. La chiesa di Gesù e Maria è a navata unica 
e conteneva al suo interno alcune opere d’arte: sull’alta-
re maggiore un Crocifisso ligneo settecentesco ancora 
in sede; negli altari laterali erano alcune tele raffiguranti 
l’Immacolata, S. Stefano (oggi nell’attuale parrocchia), 
S. Francesco di Paola e S. Antonio da Padova e alcune 
statue lignee tra cui l’Addolorata che annualmente vie-
ne portata in processione. La confraternita di Gesù e 
Maria era ancora esistente agli inizi del XX secolo.

GESÙ E MARIA ALLA CONCERIA

Nata intorno al 1730  dalla divisione di alcuni confrati 
della confraternita omonima nella chiesa della Madon-
na della Volta si riunì all’inizio nella distrutta chiesa di 

Chiesa di Gesù e Maria alla  Zisa

1860 oratorio di Gesù e Maria alla Conceria
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S. Pietro martire alla Bandiera ma dopo pochi anni presero in affitto un luogo presso la parrocchia di S. Margheri-
ta e edificarono una chiesa che venne benedetta nel 1735. Questa venne demolita negli anni ’30 del XX secolo nel 
piano di risanamento del popoloso quartiere.

Cripta dei Cocchieri affresco

Cripta dei Cocchieri affresco
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LA BAMBINA E IL SOGNATORE 
ROMANZO DI DACIA MARAINI

Il maestro Nani Sapienza ,mentre è da qualche giorno 
a riposo a causa dell’influenza,  una notte sogna una 
bambina con un cappottino rosso che percorre la strada 
verso la scuola elementare dove lui insegna, la segue, 
credendo che sia la figlia Martina, e  mentre sta per sa-
lutarla si accorge che non è lei, intanto un’ombra la co-
pre e numerosi  uccelli bianchi e neri le volano intorno. 
Turbato dal sogno che lo riporta alla perdita della figlia 
Martina, morta di leucemia,  ascolta il  notiziario locale 
che segnala la scomparsa di una bambina mentre anda-
va a scuola. Da quel momento Nani comincia un dupli-
ce viaggio, esterno ed intimo, alla ricerca della bambi-
na/figlia. È una discesa agli inferi nella reticenza e nel 
dolore di Pozzobasso, il quartiere della bambina scom-
parsa, e nel lancinante deserto della sua vita per la figlia 
tanto desiderata e crudelmente morta e per l’abbandono 
della moglie. La discesa  si conclude col ritrovamento 
del diario del rapitore della bambina. Labirinto di una 
mente sconvolta, ossessionata dalla volontà di dominio 
assoluto  su una creatura inerme. La tenacia del mae-
stro, che diverse volte l’ha esposto a rischi,  è premiata 
dal ritrovamento della piccola.  Su questa fabula s’in-
trecciano diversi temi oggi molto dibattuti e da tempo 

cari alla scrittrice, che assume il ruolo di osservatore 
attento dei disagi della società, elaborandoli letteraria-
mente  sulla pagina  con laica perspicacia. Domina sugli 
altri, accanto al desiderio ed al sentimento della pater-
nità, quello della violenza sulle bambine e sulle donne, 
non soltanto per il rapimento di Lucia da parte di un 
maniaco, che è il motore della storia,  ma attraverso la 
storia di Elena  Lievi e di sua figlia, legata al  turismo 
sessuale in Cambogia con minorenni.  Il delitto si con-
danna da solo senza facili moralismi, ma anche senza 
risposte al suo perché. Accade, come la malattia di Mar-
tina. Il dolore e la sofferenza rendono più sensibili verso 
gli altri come dimostra Nani maestro controcorrente, 
narratore di storie affascinanti che svegliano la fantasia 
dei bambini. E sarà proprio un alunno, il più grande , 
che da vero e proprio detective   contribuirà a trovare 
le prove del rapimento di Lucia. Quindi l’importanza 
della scuola come luogo di educazione e formazione, di 
convivenza tra civiltà diverse. Romanzo di grande spes-
sore umano e culturale e di forte rilievo stilistico nella 
scelta di una lingua semplice e chiara, precisa come lo 
sguardo di chi sa perché vive consapevolmente.  

Gabriella Maggio
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LA REDAZIONE
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Gabriella Maggio

VITTORIO SERMONTI, LA VOCE
Cultura

Vittorio Sermonti ha dedicato la vita allo studio con 
passione e levità, ha letto, scritto, recitato. È stato cer-
tamente stimolato dall’ambiente di elevata cultura che 
lo ha accolto sin dall’infanzia, ma molto ci ha messo di 
suo. Il suo approccio ai testi  ha armonizzato la scienza 
storico-filologica con la controllata semplicità dell’e-
sposizione che gli ha permesso di essere apprezzato e 
seguito anche dai meno colti. È diventato famoso con 
la magistrale  lettura radiofonica della Commedia dan-
tesca e in ultimo con quella della sua traduzione delle 

Metamorfosi di Ovidio. La sua lectura  Dantis è stato  
un viaggio nella profondità del testo dal tessuto ritmico 
dei versi che risaltava nella sua attenta e curata dizione, 
alle etimologie, alle questioni filologiche. La sua ulti-
ma opera Se avessero è una ondivaga autobiografia tra 
luoghi e persone, che è stata nella cinquina del Premio 
Strega di quest’anno. Con grande ironia si è congedato 
dagli amici due giorni prima di morire, il 21 novembre, 
con un Tweet: "Cari amici, mi prendo qualche giorno di 
riposo. I vostri commenti mi faranno compagnia."
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Gabriella Maggio

LE SERVE DI J. GENET A
L BIONDO DI PALERMO

Le serve, secondo spettacolo della stagione di prosa 
palermitana, sono andate in scena  il 25 novembre al 
Teatro Biondo. Il titolo  originale dell’atto unico è  Les 
bonnes, ed è considerato il capolavoro teatrale di Jean 
Genet. La storia  trae spunto da  un efferato fatto di cro-
naca nera  accaduto nel 1933 a Le Mans dove le sorelle 
Papin, a servizio in una casa borghese, maturarono un 
feroce odio verso la padrona e la  uccisero insieme alla 
figlia. Scritte nel ’46, Le serve,  vennero  rappresentate 
per la prima volta a Parigi nel 1947. Nel testo menzo-
gna e verità, illusione scenica e realtà  ambiguamente 
s’intrecciano  attraverso la tecnica del teatro nel teatro. 
J. P. Sartre considerava Les Bonnes  “uno straordinario 
esempio di continuo ribaltamento fra essere e appari-
re, fra immaginario e realtà”. Vi si colgono anche dotte 
allusioni a M. Proust come l’infuso di tiglio e le gocce 
di Gardenal, e reminiscenze  classiche che rendono la 
pièce una  moderna tragedia per il recupero dell’unità 
di luogo e di tempo e il confronto /contrasto col sa-
cro rappresentato da Madame (quanto è bella, quanto 
è buona, quanto è dolce) e dal suo santuario, la camera 
con il  letto  rialzato come un altare, l’armadio con  ve-
stiti sontuosi, come paramenti sacri e i gioielli, oggetti 
del rituale mondano che Madame officia con puntuale  
zelo. Le due sorelle, Claire e Solange, serve di Madame, 
durante la sua assenza impersonano rispettivamente 
Madame e la serva dando vita a un gioco in cui l’iden-
tità si sdoppia rivelando l’ambivalenza di sentimenti di 
attrazione e repulsione, nella quale  si individuano  ri-
sentimento, invidia, rivalità, erotismo che si concretiz-

zano in simboli, che operano il corto circuito tra finzio-
ne e realtà. Poco convincente appare l’interpretazione 
sociologica  dell’atteggiamento delle serve verso la pa-
drona  come lotta di classe. Sul palcoscenico la tensione 
cresce fino al delitto che non si compie su Madame. Le  
lettere anonime che le serve hanno scritto per accusare  
l’amante di Madame, risultano inefficaci, perché con-
tengono accuse  infondate,  pertanto l’amante, prima 
imprigionato,  viene liberato suscitando la costernazio-
ne delle serve; la tisana di tiglio avvelenata offerta più 
volte a Madame è alla fine bevuta da Claire, che ormai 
si è completamente identificata con lei. Solange l’isti-
gatrice è alla fine consapevole dell’imminente suo ar-
resto. La ricerca dell’autore sulle origini del male rima-
ne frustrata, molteplici sono infatti le cause  e sempre 
intrecciate  con quello che sembra bene, ma in fondo 
non lo è. Tutto è marcio sotto la copertura di belle pa-
role o preziose suppellettili. Allo scrittore non resta che 
svelarlo, senza possibilità di correggerlo. Buona l’inter-
pretazione dei ruoli delle serve  rispettivamente Anna 
Bonaiuto, Solange, Manuela Mandracchia, Claire; sen-
za sfaccettature, monocroma, la Madame di Vanessa 
Gravina. Interessante la regia di Giovanni Anfuso che 
ha dato del testo di Genet una lettura in chiave  di favo-
la nera, ben coadiuvata dalle scene di Alessandro Chiti  
con le gigantografie di Madame,  che incombono dalle 
pareti della stanza, e che poi fondendosi danno l’imma-
gine del bosco, luogo chiave delle favole. In sintonia le 
luci di Umile Vainieri, le musiche di Paolo Daniele e i 
costumi di Lucia Mariani.
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Irina Tuzzolino

I PIACERI DELLA TAVOLA 
Storia Palermo

Jean Anthelme Brillat Savarin nella sua opera La fisiolo-
gia del gusto, pubblicata anonima nel 1825,  considera 
i piaceri della tavola dal punto  di vista edonistico e so-
ciale. Le sue riflessioni risultano vere  ancora oggi. Con-
sumare il cibo è un piacere, che  aumenta in un contesto 
sociale di appartenenza, come dimostrano i numerosi 
locali che offrono cibo sulle strade delle nostre città e 
le trasmissioni televisive in cui professionisti e non  si 

esibiscono  nella preparazione di pietanze. Ma soprat-
tutto  si parla molto di cibo in ogni contesto  sociale e 
culturale, dare e ricevere ricette per la sua preparazione  
concilia la simpatia e facilita i rapporti sociali, talvolta 
dà anche successo, perché come diceva Brillat Savarin : 
Il piacere della tavola è di tutte le età, di tutti i paesi, di 
tutti i tempi; può essere associato a tutti gli altri piaceri 
e sopravvive ad essi per consolarci della loro perdita.
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Denise Fanitti

LA VERA AMICIZIA

Il saggio per quanto basti a se stesso, desidera avere 
amici, vicini di casa, compagni di studio….per eserci-
tare l’amicizia ..perchè abbia qualcuno da assistere …
Chi pensa solo a sé e a questo scopo stringe amicizia 
è in grave errore…le amicizie fatte per opportunismo 
saranno gradite finchè saranno utili.( Epistola a Luci-
lio IX del I libro, traduzione di G. Monti). Queste pa-
role scrive Seneca all’amico Lucilio, governatore della 

Sicilia, sull’amicizia vera e disinteressata, intesa come 
coronamento di una vita vissuta consapevolmente, di-
stinguendo i veri beni dai falsi beni  e soprattutto inter-
rogando incessantemente se stessi per agire sempre in 
modo da evitare il disgusto di sé. Credo che le parole di 
Seneca ci possano guidare nella scelta delle nostre ami-
cizie anche o soprattutto sui social network.
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Attilio Carioti

I NOSTRI LETTORI  DICONO

Caro Carioti, 
grazie per il Vesprino e complimenti per l'ottima fattura giornalistica: invero gradevole e molto interessante. 
Buon Natale e Felice Anno del Centenario!
F.I.P. Pino Grimaldi

Grazie di inviarmi il vs. ricco magazine, lo leggo sempre con interesse e trovo davvero tanti stimoli e giuste oser-
vazioni e note lionistiche, un abbraccio
Franco Sami (L.C. Forlì Host) IPDG PDG108A 

Carissimo Attilio, complimenti| Il  "Vesprino" si arricchisce ancor più con la nuova rubrica: per me, che ormai tra-
scorro le mie giornate a leggere molto, e scrivere altrettanto, ricevere il vostro "diario on Line", splendido esempio 
di informazione della vita di un Club  e di una città,  è motivo, da Lions, di coinvolgimento e di orgoglio. Voi ci 
regalate veramente cultura! 
Vi auguro di continuare così, per noi e per le generazioni che verranno.
Francesco Salmè (L.C. Comiso Terra Iblea)
PDG 108YB

Cari amici,
sono diversi anni che mi inviate gentilmente il vostro apprezzato Magazine.
Lo leggo sempre con grande interesse e piacere, tanto che molte delle vostre "perle" fanno parte del mio archivio.
Ringraziandovi colgo l'occasione dell'approssimarsi del Natale per porgervi i migliori auguri di buone feste e di 
fecondo lavoro per il prossimo anno.
Giuseppe Rossettini (L.C. Bassa Bresciana)

Grazie di tutto. Rivista interessante non solo per i contenuti. Bravi. 
Rocco PODO (L.C. Brindisi)   

Grazie Attilio a nome mio, del Presidente e di tutto il Club 
Giampaolo Vergombello (L.C. Arzignano)
PDG 108 TA1
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Mi congratulo per l'ottimo lavoro.
Con calma mi permetterò, se me lo consentirete, di intervenire su qualche punto.
Intanto grazie e buon lavoro.
Alberto Castellani (L.C. Genova Host)
PDG 108IA2

Colgo l'occasione per ringraziarvi del gentile pensiero nell'inviarmi copia della vostra rivista che leggerò con in-
teresse e per ricambiare gli auguri a te carissimo Attilio e a tutti i Soci del Club per un sereno Natale e un anno 
nuovo pieno di servizio e di solidarietà.
 Enrico Corsi (L.C. L’Aquila)
PDG 108A

Caro Attilio,
non ci conosciamo, ma rivolgo a te in termini di amicizia, perché avverto nella tua iniziativa editoriale un comune 
sentire.
Leggere la rivista che mi hai inviata, mi ha fatto ritornare indietro nel tempo. E profondo è stato il senso di rinno-
vato rammarico che già tanto amaramente provai allorché fu decisa ed intervenne la divisione del Distretto 108Y 
con la creazione dei Distretti Y/a ed Y/b.
Quanto è cambiato il lionismo da allora.
Sento ancora oggi la mancanza degli “amici” siciliani, delle loro intelligenze, della loro cultura, della loro passione 
lionistica.
E la pubblicazione che ho ricevuta ne è testimonianza cogente. Non la giudico un magazine. Ma la ritengo espres-
sione di contenuti sempre validi per ogni dove, per ogni dimensione umana, esempio di concretezza (sempre più 
rara) per ogni club lion.
Auguri di buon lavoro
Con sentita amicizia lionistica 
Franco Cesareo (L.C. Salerno Host)

Grazie per la comunicazione e divulgazione in qualità di Officer Telematico della IV Circoscrizione Auguro buone 
feste e buon Natale
Danilo Gattola (L.C. Salerno Arechi)

Grazie caro Attilio Buon Natale e Buone Feste a tutti Voi
Marco Gerardi (L.C. Roma Mare)

Contraccambio i migliori auguri per le prossime Festività a tutti i Soci del Lions Club Palermo dei Vespri  ed in 
particolare a te per la cortesia di continuare a trasmettermi il ‘’Vesprino’’ per il quale mi congratulo vivamente.
Lo trovo molto interessante e puntuale a trattare gli argomenti di maggiore interesse, lionistico e non.
Ancora mille sentiti Auguri!!!!
Anna Corti Papa (L.C. Alessandria Marengo)

Grazie!  Mi riservo di leggere in tranquillità il 79 durante le feste di Natale perchè ora, qui al Nord, è un delirio.....
Auguri!  
Cecilia De Gregori (Cerimoniera Milano Bramante Cinque Giornate) 

Caro Amico Lion,
grazie per il "Vesprino Magazine n. 79": una piacevolissima lettura che mi riporta a nella bella Palermo dove nei 
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lontani anni '60 ho compiuto i miei studi universitari.
Ricambio auguri di Buon Natale e un felice Anno Nuovo.
Michele Donato (L. C. Alessandria Host)

Grazie dell’invio, mentre contraccambio i Migliori Auguri di Liete Festività, 
Giuliana Bertone (L.C. Milano Ai Cenacoli IB4) 

Grazie Attilio
Cari Auguri anche a te e famiglia ed a tutta la fantastica Redazione
del Vesprino che e' sempre molto brillante e propositiva
Rinaldo Vercelli (L.C. Grosseto)

Grazie mille è molto interessante. 
 Rosanna Cavalli  (L.C. Genova Le Caravelle)

Carissimo amico Carioti, anche questa volta ho letto con molto interesse l'ultimo numero del "Vesprino" che 
gentilmente mi invii ad ogni sua uscita. La pagina 4, dedicata al tragico fenomeno dell'immigrazione, con la sua 
drammatica foto e la didascalia che l'accompagna, mi ha spinto ad andarmi a rileggere quanto avevo detto nel 
lontano 1° giugno 1990, nel corso di una conviviale del nostro Aurelium e che ora mi permetto di porgere alla 
tua attenzione, pregandoti, nel leggere il testo, di tener presente che alcune considerazioni e riferimenti dovran-
no essere contestualizzati all'epoca in cui venivano esposti: ma l'argomento di fondo rimane saldamente attuale.  
L'unico mio scopo è quello di testimoniare che la nostra Associazione era attenta su quanto stava maturando nel 
Terzo Mondo già da oltre un quarto di secolo addietro e si sentiva in obbligo di lanciare segnali di pericolo e di 
avanzare proposte atte a meglio studiare il fenomeno e ad assumere gli opportuni necessari rimedi. Con enorme 
sconforto, ritengo che da allora nulla o poco sia stato fatto. Ancora complimenti per la bellezza del periodico, un 
grazie e un abbraccio. 
Enzo Maggi (L.C. Roma Aurelium)    

Grazie per l’invio dell’allegato Vesprino, che ho trovato molto interessante e ben strutturato. Complimenti vivissi-
mi! Colgo l’occasione per contraccambiare i migliori saluti e voti augurali per le prossime Festività e per un Anno 
Nuovo ricco di Salute, Serenità e Prosperità. 
Alberto Bertolucci (L. C. Roma Parioli) 

Caro Attilio,
è da qualche tempo che così carinamente mi invii copia del vostro periodico che trovo particolarmente interessan-
te perché si parla e si scrive del mondo che ci circonda e non solo di Lionismo.
E’ a mio parere la maniera corretta. I Lions non sono un mondo a se stante, ma sono e saranno più efficaci quanto 
più saranno immersi nel tessuto sociale che li circonda.
Inoltre, da siciliano trapiantato a Roma, mi fa gran piacere ricevere notizie dalla mia terra natia.
Un abbraccio e continuate così. 
Salvatore Condorelli (L.C. Roma San Paolo) 
Tesoriere Distrettuale  Distretto 108L. 

Buongiorno,
grazie per l' invio e complimenti per il vostro magazine vario e ricco di tanti argomenti.
Borzi Pietro vice presidente (L.C. Brescia Host)

Carissimo Attilio, 
perdonami per il ritardo con cui ti scrivo, ma gli impegni di saggista e di critico talora mi impediscono di dedicar-
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mi con la dovuta solerzia a rispondere alle mail di preziosi amici. 
Desidero ringraziarti per la straordinaria rivista: un nucleo denso di cultura e ricco di suggestiva conoscenza. Un 
territorio in sé, attraverso il quale approfondire più e più la bellezza del sapere.
Con l'augurio di un Sereno Natale e un anno nuovo proficuo, riceviti i miei
Affettuosi Saluti
Carmen De Stasio (L. C. Brindisi) 

Caro Attilio,
 fino ad ora mi hai sbalordito con tutte le attività che state facendo
e che documentate con il Vostro fantastico Vesprino.
Sono entusiasta di informare Te e tutti i Soci Lions del Tuo Distretto che,
visti gli ottimi risultati di consegna ed utilizzo del BEL, Bastone Elettronico Lions ,
candiderò il BEL perchè diventi il prossimo Service Nazionale  eletto al Congresso
Nazionale di Roma il prossimo 2017.
Il BEL , come sapete , è un ausilio che aiuta nella mobilità il non vedente , dandogli
maggiore sicurezza e autonomia . 
Non è concorrente di cani o altro , ma vuol essere un ulteriore ausilio che noi Lions
dobbiamo considerare e mettere a disposizione dei ciechi , a conferma che siamo
Cavalieri della Luce .
Già 50 ciechi lo stanno utilizzando in Italia ( e oltre 1000 in francia ) a conferma
della sua utilità e a noi il compito di farlo conoscere a tutti i Lions e poi promuoverlo.
Sono 400.000 i ciechi totali in Italia e oltre 1.500.000 gli Ipovedenti gravi.
Cosa facciamo, ci fermiamo ai soli 50 cani guida perchè sono il fiore all'occhiello dei
Lions o allarghiamo il nostro orizzonte anche alle tecnologie ?? 
A questa domanda io da 5 anni ho risposto e continuo a vedere ciechi che usano
il BEL con soddisfazione e gratitudine.
Se qualche Club della Vostra zona condivide la candidatura , sarei grato se mi fate
pervenire una lettera del club dove conferma appoggio e condivisione alla candidatura
e io allego e nomino il club nella mia relazione che inoltrerò alla sede Lions di Roma.
Dovrei riceverla entro il 15 Gennaio p.v.
Grazie per quanto farai e farete a sostegno , e con l'occasione invio
a Te e ad ognuno degli amici Lions Siciliani e alle Vostre famiglie un grosso Augurio di passare
un Natale in serenità ed un nuovo anno ricco di sorrisi.
Con Stima ed Amicizia
Alberto De Luca
Officer Distrettuale 108TA1 Coordinatore attività per la vista nel centenario

Veramente molto bello e ben fatto
Cari saluti ed Auguri
Paolo Fragiacomo
Redazione  Il Notiziario 
(L.C. Mantova Host)


