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EDITORIALE  DI  GENNAIO

Care Amiche, Cari Amici, 
l’anno è appena all’inizio e ci 
ripropone le atmosfere d’ansia 
ed incertezza che speravamo 
di esserci lasciati alle spalle. 
L’unica bussola possibile sem-
bra quella fornita dalla storia. 
Non si tratta di riprendere il 
concetto classico della historia 

magistra vitae, col suo baga-
glio di exempla a cui ispirar-

si, dal momento che ogni evento storico è un unicum, 
ma solo per avere la consapevolezza che nulla di quanto 
l’uomo costruisce è stabile o definitivo, ma è soggetto 
a cambiamenti continui, registrati appunto dalla storia 
come i confini degli stati, le alleanze, le costituzioni, le 
leggi dell’economia. Per non parlare del variare delle 
interpretazioni dei grandi fenomeni culturali, come il 
Rinascimento e l’Illuminismo.
La conoscenza della storia si può porre come mediazio-
ne tra il nostro vissuto e gli eventi generali considerati 
nella loro complessità, al di là dei localismi, che, pur 
inquadrando i problemi, ci illudono che la soluzione sia 
a portata di mano, in un muro, in una palizzata, in un 
provvedimento di esclusione e discriminazione. Oggi 
che siamo così tanto globalizzati e connessi, è difficile, 
se ci riflettiamo, individuare invalicabili confini tra gli 
stati. Sono linee sulla carta geografica, che in maniera 
alla lunga inefficace possono essere difesi dalle armi. Un 
esempio lo possiamo trovare ritornando alla semplice 
quotidianità. Quando dobbiamo segnalare un guasto 
chiamiamo un numero verde che è un call center re-
moto e non sappiamo da dove l’operatore ci risponderà. 
La speranza allora è che studiare, ma soprattutto riflet-
tere sulla storia ci offra la possibilità di capire meglio il 
nostro oggi per non cadere in facili illusioni o dare la 
nostra fiducia al taumaturgo del momento. La difficoltà 
però c’è ed è anche rilevante perché questo accostarsi 
alla storia richiede che si superi il cicaleccio che ci cir-
conda, che ci orienta ad ignorare la storia passata ed a 
considerarla inutile zavorra di fronte ad eventi difficili 
da capire ed inquietanti.
Potrebbe però valere la pena.
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Gabriella Maggio

Narrativa

ASSASSINIO ALLA TARGA FLORIO
GIALLO DI CARLO BARBIERI

Lions Club

Il titolo svela immediatamente la natura del delitto in-
torno al quale si sviluppa la narrazione e l’occhiello ne 
chiarisce il contesto storico sociale: Donne, motori ,e 
un’eredità misteriosa all’ombra della corsa più bella del 
mondo. La morte della Signora Elena Ventimiglia, av-
venuta nei nostri giorni, ha lontane radici nella storia 
siciliana del secondo dopoguerra e nella ripresa della 
Targa Florio nel 1948. Un delitto, un’indagine, una so-
luzione. Senza eroismi ed effetti speciali nella precisa 
quotidianità di Francesco Mancuso, commissario di 
polizia. Intorno a lui Palermo, città natale dello scritto-
re, in degrado estetico ed etico, riscattata dal profumo 
del caffè e della iris fritta, ma anche dallo zelo di trova-
re il colpevole e risarcire temporaneamente l’ordine in 
frantumi.  Nella narrazione è inserita una digressione 
storica che racconta episodi dal ’46 al ’48, intreccian-

do episodi e personaggi del separatismo siciliano, con 
riferimento  la strage nazista di Castiglione di Sicilia 
del 12 agosto 1943 e alla ripresa della Targa Florio. La 
digressione opera  su due livelli, quello del racconto, di 
cui chiarisce antecedenti necessari e personali dell’au-
tore che cerca un fil rouge nella storia di Palermo e na-
turalmente in quella dell’isola, non soltanto dell’antico 
passato, arabo e normanno, ma di quello più recente. 
L’indagine del commissario pertanto appare allo scrit-
tore insoddisfacente se  non ancorata alla storia di un  
territorio, che non vuole e non può essere ignorata, che 
è sempre dietro l’angolo. A questo punto il romanzo 
giallo con la sua struttura rassicurante sembra un pia-
cevole involucro in cui si parla d’altro. Il ponte che con-
duce ad una svolta narrativa  di Carlo Barbieri potrebbe 
essere già in costruzione.
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Giacomo Cangialosi

PARROCCHIA 
DI S. GIACOMO DEI MILITARI

La parrocchia, che si trova all'interno del quartiere mi-
litare detto di S. Giacomo o degli Spagnoli, ammini-
strava i sacramenti a tutti i residenti all'interno di detto 
quartiere militare (oggi caserma Carlo Alberto Dalla 
Chiesa). La chiesa edificata nel 1482, anno di una gra-
ve pestilenza,  era in origine dedicata a S. Sebastiano 
protettore dalla peste e per tale motivo vi  terminava la 
processione annuale di questo Santo che iniziava dalla 
chiesa eponima presso la Cala. Nel 1505 venne affidata 
alla maestranza dei calzolai i quali nel 1546 vi edificaro-
no una cappella dedicata ai loro protettori i Ss. Crispino 
e Crispiniano e tale era la devozione che la chiesa iniziò 
ad assumere il loro nome; nel 1620, però, completato 
l'Ospedale di S. Giacomo per la nazione spagnola, i cal-
zolai la cedettero al rettore dell'ospedale e si trasferiro-
no in quella di S. Leonardo De Indulciis presso quella di 
S. Michele Arcangelo all'Albergheria. Da allora la chie-
sa prese il nome dell'apostolo Giacomo il Maggiore pro-

tettore della Spagna. Al 1720 risale la costruzione del 
fonte battesimale anche se ancora filiale della Cattedra-
le fino al 12 giugno 1778  data dell'erezione in parroc-
chia. Dopo l'Unità d'Italia venne deciso il trasferimento 
del titolo parrocchiale nella chiesa della Pinta, cosa mai 
attuata, e nel 1874 venne soppresso: la chiesa divenne 
autofficina per i mezzi militari e la struttura venne ma-
nomessa. Infine nel 1933 il titolo parrocchiale venne ri-
pristinato nella chiesa di S. Isidoro Agricola annessa al 
Noviziato Teresiano in corso Pisani dove oggi ha sede. 
Nel'ultimo decennio la chiesa è stata sottoposta ad un 
integrale restauro che ha riportato la struttura alle con-
dizioni ottocentesche con la riscoperta della cripta e di 
taluni affreschi.
La chiesa, con l'altare rivolto ad oriente, è a tre navate 
separate da colonne di pietra e tetto rifatto con travature 
lignee, nel pavimento erano varie lapidi sepolcrali oggi 
scomparse, sotto di esso le cripte riscoperte nell’ultimo 
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restauro. Anche questa chiesa, come quella del Castello 
a Mare, non godeva di immunità ecclesiastica. Ha due 
porte, una sulla facciata principale con arco ogivale e 
con due finestre ai lati e l'altra nella navata di sinistra 
che da su un portico. Nel 1809 era stata restaurata e ab-
bellita con affreschi dei quali si vedono i resti. Nella na-
vata sinistra vi è  la cappella della Madonna del Rosario 
con quadro di Simone di Wobrek.

In quella di destra è notevole la cappella di S. Giovanni 
Nepomuceno fondata nel 1727 dalla nazione tedesca, 
in essa vi era un pregevole altare in marmo con colonne  
e la statua eponima, anch'essa di marmo, e alle pareti 
affreschi con "Episodi della vita del Santo boemo", nella  
cappella retrostante sono stati rinvenuti affreschi cin-
quecenteschi. 

Nello stesso lato l'altare dedicato ai Ss. Cosma e Damia-
no con un quadro caravaggesco. Nella chiesa è espo-
sto oggi un altro simulacro marmoreo di S. Giovanni 
Nepomuceno (già alla Gancia) proveniente però dal 
monumento posto dinanzi al Castello a Mare. Oggi la 
chiesa è utilizzata per attività culturali e conferenze.

Alcune opere d'arte, dopo i recenti restauri,  sono ritor-
nate nella chiesa (Madonna del Rosario e Ss. Cosma e 
Damiano) dal Museo Diocesano dove erano state cu-
stodite; l'altare con colonne e bassorilievi in marmo e 
la statua di S. Giovanni Nepomuceno vennero trasferite 
dopo il 1870 nella chiesa del S. Sepolcro di Bagheria 
dove attualmente si trovano nella navata di destra.
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LA SICILIA FOTOGRAFATA 
DA CETTY BATTAGLIA

Reale Albergo dei Poveri- Palermo
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Attilio Carioti

DONI PER I PICCOLI DEGENTI

Il L.C. Palermo dei Vespri insieme al Leo Club dei Vespri  oggi, 6 gennaio,  ha rinnovato la tradizione  della Befana 
in ospedale. Tante allegre Befane, guidate dal presidente del Club, dott. Aldo Barone e dal socio dott. Vincenzo 
Ajovalasit hanno distribuito regali  e gioia  ai piccoli degenti dell’Ospedale dei Bambini G. Di Cristina.

Foto di gruppo Lions e Leo
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Gabriella Maggio

NATALE A PALERMO VIII EDIZIONE
Lirica

L’ottava edizione di Natale a Palermo un itinerario cul-
turale tra arte, architettura e musica promossa, con il 
patrocinio del  Comune di Palermo  e dell’Assessora-
to alla cultura, dalle Associazioni e dai Club Service 
della città *, iniziata il 26 dicembre  nella Chiesa di S. 
Giuseppe dei Teatini con la Balarm Sax Orchestra del 
Conservatorio V. Bellini di Palermo, si è conclusa il 6 
gennaio nella Chiesa di S. Domenico con il concerto 
lirico sinfonico dell’Orchestra dell’Accademia Musicale 
Siciliana. La manifestazione può considerarsi un gran-
de successo per la qualità  ed il generoso impegno degli 
artisti, per la costante numerosa presenza di un pubbli-
co sensibile e attento, per  l’impegno degli organizzatori 
coordinati dall’instancabile Giacomo Fanale. 
Vario e ben armonizzato il programma musicale offerto 
alla città, che ha spaziato da Claudio Monteverdi de Le 
Nuove Armonie alla musica latina di Trenidad en vivo 
o brasiliana del  Bossa  Nova Duo, alle performance co-
rali dei giovani  del Coro Sine nomine del Liceo Mu-
sicale Regina Margherita di Palermo, diretto dal Mae-
stro S. Scinaldi e del Coro Incontrovoce dell’Accademia 
Corale Henri Farge , al  repertorio classico del Bellini 
Wind Quartet e della Balarm Sax Orchestra del Con-
servatorio V. Bellini di Palermo, diretta dal Maestro G. 
Palma,  che si è esibita nell’emozionante habanera della 
Carmen di G. Bizet, cantata dal mezzosoprano Ambra 
Abbisogni.

Vincenzo da Pavia

Il Maestro G. Colajanni



Lions Club 9

Il mezzosoprano Ambra Abbisogni Il tenore Leonardo Alaimo e il  soprano Letizia Colajanni

Prestigiosi i due concerti del repertorio classico dell’Or-
chestra dell’Accademia Musicale Siciliana, diretta dal 
Maestro Gaetano Colajanni, nelle serate del 4 genna-
io con l’esibizione  dei solisti Giorgio Rosato al violino 
e Salvatore Ferraro all’oboe e del 6 col soprano Letizia 
Colajanni ed il tenore Leonardo Alaimo che hanno en-
tusiasmato il pubblico con note  arie del melodramma 
ottocentesco.
* Rotary Distretto 2110 : R.C. Palermo Est, R.C. Paler-
mo Ovest, R.C. Palermo Nord, R.C. Palermo Sud, R.C. 

Palermo Teatro del Sole, R.C. Palermo Mediterranea, 
R.C. Palermo Baia dei Fenici, R.C. Palermo Agorà, R.C. 
Palermo Costa Gaia.  L.C. Palermo dei Vespri, Paler-
mo Normanna, Palermo Leoni;  Inner Wheel : Palermo, 
Palermo Centro, Palermo Mondello, Palermo Norman-
na; Soroptmist club Palermo; Associazioni IDEA hub, 
VOLO, ANDE; Spazio Cultura edizioni;  Accademia 
Musicale Siciliana; Fanale Arte-Architettura; il Conser-
vatorio di Musica V. Bellini di Palermo.
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Gabriella Maggio

L’ITALIANO DEI PARLANTI

Il linguista Tullio De Mauro è  morto il 5 gennaio 2017 
all’età di 84 anni. Più che la storia della lingua italiana 
ha indagato la lingua parlata, utilizzando analisi quan-
titative realizzate per mezzo delle moderne tecnologie, 
per individuare  la frequenza d’uso dei lemmi  ed il vo-
cabolario di base dei parlanti.  Quest’approccio  meto-
dologico ha ispirato l’opera del 1961 La storia linguisti-
ca dell’Italia unita più volte aggiornata fino a diventare 
Storia linguistica dell’Italia repubblicana del 2014 e la 
compilazione de Il grande vocabolario italiano dell’uso 
del 1999. Consapevole del fatto che una piena padro-
nanza della lingua è un elemento indispensabile alla 

vita intera d’una società moderna, è stato promoto-
re del G.I.S.C.E.L. (Gruppo di intervento e studio nel 
campo dell’educazione linguistica) che nel ‘73 elabora le 
Dieci tesi per l’educazione linguistica democratica, nel-
le quali si fondono principi pedagogici e civili. Secondo 
De Mauro la   scarsa conoscenza  della lingua italiana, 
non è imputabile esclusivamente  alla scuola, per quan-
to ancora si attardi  su una pedagogia linguistica anti-
quata, ma alla società nel suo complesso, al suo scarso 
interesse per la lettura. Per questo Tullio De Mauro può 
essere definito   uno studioso militante, come ha detto 
Luca Serianni sul Domenicale dell’8 gennaio. 
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Amedeo Tullio

Archeologia

A MAREDOLCE (PALERMO) 
UNO ZUCCHERIFICIO DEL XIV SECOLO

Castello” di Maredolce: il prospetto nord-ovest, 
dopo il recente restauro (foto A.Tullio)

Complesso di Maredolce: 
ubicazione dei saggi effettuati 

nel 1992-1993 (in bleu) e nel 2000-2001 

Numerose fonti archivistiche documentano l’esistenza di un trappeto per la produzione dello zucchero a Maredol-
ce , dove c’era una buona disponibilità d’acqua dalla vicina sorgente della Fawara e, per altro, venne impiantata una 
piccola coltivazione di canne da zucchero (cannamele).
Da alcuni documenti notarili, pubblicati da Carmelo Trasselli nel 1955, si era già a conoscenza dell’esistenza di un 
piccolo trappeto del ricco banchiere Pietro Afflitto, un abile “imprenditore” ante litteram, che si occupò, in grande 
stile, della commercializzazione del prodotto di Maredolce tanto bene da dover ricorrere ad acquistare anche da 
altri trappeti la materia prima per poter soddisfare la richiesta. La produzione dello zucchero era un’importante 
voce attiva del bilancio siciliano e l’esistenza, nel XIV e XV secolo, di numerose cannamele (raffinerie) è attestata 
non solo da documenti notarili e da ormai numerosi rinvenimenti archeologici, ma anche da un cartone di Gio-
vanni Stradano (1536-1605) riprodotto nell’opera di Leandro Alberti, dove sono rappresentate la varie fasi della 
complessa lavorazione della canna da zucchero.

Tipica raffineria per la lavorazione della canna da zucchero 
da G. Stradano, in Alberti 1596

fig.4 Complesso di Maredolce, strumenti per la raffineria, XIV 
secolo: A – forma ripresa dal basso; B – cantarello parzialmente 

ricomposto; C-D – vasi da noria (foto di A.Tullio)
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Alcune testimonianze archeologiche, a conferma dell’e-
sistenza di questo piccolo ma efficiente stabilimento 
“industriale”, sono state recuperate con gli scavi che ho 
potuto condurre nel complesso di Maredolce, in colla-
borazione con la Soprintendenza ai Beni Culturali di 
Palermo di cui ho più volte dato notizia. L’indagine ar-
cheologica si è svolta nell’ambito dei primi interventi 
di restauro (1992-2002), coordinati dal compianto Ar-
chitetto Silvana Braida. Con questi interventi si sono 
avviati i lavori che hanno realizzato l’attuale, parziale, 
recupero del monumento che occorre valorizzare op-
portunamente. In particolare, presso la diga che chiude 
a nord-ovest la depressione naturale occupata dal lago 
artificiale, si è evidenziata un’interessante stratigrafia 
con la quale è stato possibile distinguere, al di sotto de-
gli strati di interramento artificiale per uso
agricolo, uno spesso strato di insabbiamento di terreno 
giallastro alluvionale e il suolo limoso relativo all’uso 
lacustre del bacino. E’ venuto così in luce il fondo pavi-
mentato a cocciopesto di un gradevole colore rosato, le-
gato, senza soluzione di continuità, al rivestimento del-
le strutture murarie. Il fondo presenta un’inclinazione 
di circa 20 gradi rispetto al piano normale alla possente 
struttura della diga, in modo da smorzare la forza delle 
acque provenienti da Monte Grifone a Sud-Est.
Proprio nello strato di insabbiamento alluvionale (XIV 

secolo), relativo al primo periodo di decadenza del 
Castello di Maredolce, da avamposto fortificato arabo 
(prima metà del X secolo), a sollazzo normanno nel 
XII e XIII secolo, sono stati rinvenuti alcuni strumenti 
che documentano l’esistenza di un trappeto per la pro-
duzione dello zucchero e la relativa trasformazione del 
complesso in un’area a prevalente funzione agricolo-in-
dustriale: ben cinque esemplari più o meno conserva-
ti ed alcuni frammenti delle tipiche formae ad imbuto 
con un foro in punta e i cantarelli di forma cilindrica 
con piccolo bordo espanso, vere e proprie burnie.

Le formae, venivano utilizzate per liberare dalle im-
purità residue e per fare raffreddare lo sciroppo otte-
nuto dalla canna da zucchero; sono realizzate con un 
impasto di argilla poco depurata, con inclusi, ricoper-
ta all’esterno con argilla depurata di colore più chiaro. 
La stessa conformazione, molto semplice, somiglia agli 
esemplari rappresentati, nell’incisione seicentesca di 
cui si è detto (fig. 3), tra gli strumenti utilizzati in un 
trappeto per la lavorazione dello zucchero. Di modeste 
dimensioni (altezza media ipotizzabile cm 20-25), sono 
classificabili tra le formae piccole per cinque quartucci 
(ca. 800 grammi), che era evidentemente la pezzatura 
più richiesta a questa azienda.
Strettamente connessi per la loro funzione sono i can-
tarelli , nei quali si raccoglievano le impurità filtrate per 
mezzo delle formae. Prodotti con un’argilla piuttosto 
scadente e rinvenuti in frammenti minuti, se ne è po-
tuto ricomporre in buona parte un solo esemplare (alt. 
cm 21) che, per la forma, si può confrontare con uno 
dei tipi rinvenuti allo Steri di Palermo.
 Un altro importante strumento connesso al lavoro di 
questa piccola raffineria è una macina litica rinvenuta, 
erratica, nell’area compresa tra il “castello” e l’isolotto 
artificiale 
Rispondenti alle necessità idriche del processo di la-
vorazione, infine, sono stati recuperati, nello stesso 
contesto di scavo, ben undici vasi da noria tra integri e 
frammentari (alt. media ca. cm 25). Questi contenito-
ri, realizzati, come le formae, con un impasto argilloso 
ricoperto all’esterno con argilla depurata di colore più 
chiaro, hanno forma campanata con un largo bordo 
sporgente ad una estremità ed un ”bottone da presa” (o 
piuttosto un codolo per il fissaggio ?), a forma di fungo, 
all’altra. Presumibilmente legati intorno ad una ruota, 
come in un modellino ricostruito a fini didattici (fig. 6), 
servivano per attingere l’acqua che, dopo aver compiuto 
un giro, ricadendo imprimeva nuova forza al sistema. 

Complesso di Maredolce: forma e cantarello giustapposti in fase 
di utilizzazione, XIV secolo 
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Questo strumento, la noria, è un lontano progenitore 
della moderna pompa idraulica, adottato a Maredolce 
per risollevare l’acqua del lago. Importanti conferme 
dell’esistenza di un trappeto per la lavorazione dello 
zucchero a Maredolce, sono venute, per altro, da alcu-
ni dati emersi con le più recenti indagini archeologiche 
(2011-2012) che hanno scoperto i resti di quattro for-
naci di mattoni lungo il lato sud-ovest del cortile inter-
no del palazzo. Questi forni, databili comunque entro 
il XV secolo, tagliano la pavimentazione normanna a 
mattonelle rettangolari ed hanno restituito, dalle Uni-
tà Stratigrafiche a loro contatto, “numerosi frammenti 
di cantarelli e forme che servivano… . alla raffinazione 
della  cannamela…”
Durante l’ultimo decennio del XIV secolo, in seguito 
ad una forte siccità che ha bruciato e devastato anche 
le piantagioni di canna da zucchero provocando, quan-
to meno, una concausa della grave crisi dell’industria 
zuccheriera siciliana, che non sarebbe più risorta.Così 
l’area occupata dal nobile complesso di Maredolce, sep-
pure turbata, andò via via assumendo il ruolo di testi-
mone del paesaggio della Conca d’Oro in cui è, come 
ha stigmatizzato il Prof. Giuseppe Barbera[3], “il futuro 
delle città mediterranee, l’incontro, che, in esse ed at-
torno ad esse, è stato sempre proficuo, tra culture diver-
se”. Recentemente, nell’ambito di questo rinato interesse 
per la rivalutazione del complesso di Maredolce è sta-
to presentato, alla apposita Commissione dell’U.E., un 
progetto di gestione agricola in una zona periurbana di 
Palermo[4]; è stata promossa un’interessante attività di-
dattica tra il Centro Regionale per l’Inventario, la Cata-
logazione e la Documentazione, il Liceo artistico statale 

“Giuseppe Damiani Almeyda” e l’Istituto comprensivo 
statale “Maredolce”, i cui risultati sono stati pubblicati 
dal CRicd a cura di Donatella Metalli; e nuove ed in-
teressanti proposte formula la benemerita Associazio-
ne “Castello di Maredolce” insieme a numerose asso-
ciazioni culturali e di servizio attive nella nostra Città. 
Occorre che ci sensibilizziamo tutti e ci impegniamo 
per la più corretta valorizzazione dell’enorme serbatoio 
di memorie che è il complesso di Maredolce per conse-
gnarlo vivo e parlante ai nostri posteri

modellino ligneo di noria, da internet
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Alfonso Licata**

GEMELLAGGIO INTERNAZIONALE 
TRA DISTRETTI LIONS 

NEL NOME DI LANZAROTTO
 MALOCELLO, 7 SECOLI OR SONO 

SCOPRITORE DELLE ISOLE CANARIE

Attualità

Il giorno 11 febbraio dell’ormai prossimo 2017 avrà 
luogo in Roma la Cerimonia di Gemellaggio tra il Di-
stretto italiano Lions 108L ( Lazio, Umbria, Sardegna) , 
rappresentato dal Governatore Dott. Eugenio Ficorilli, 
e il Distretto spagnolo LIONS 116B (Extremadura, An-
dalucia, Ceuta e Melilla, Isole Canarie), guidato dal Go-
vernatore Don Cipriano Dorta Chavez . L’evento, carico 
di significato per motivi culturali, storici e geografici, 
si svolgerà a Roma, nella sede della Casa dell’Aviato-
re, essendo stata condivisa ed accolta dai due Distretti 
Lions con grande entusiasmo la  proposta formulata 
dal “Comitato Promotore per le Celebrazioni del VII 

Centenario della scoperta di Lanzarote e delle Isole Ca-
narie da parte del navigatore italiano Lanzarotto Ma-
locello (1312-2012*)” presieduto dall’ Avv.Alfonso Li-
cata, socio del Club Roma Pantheon. L’iniziativa nasce 
dall’idea di rinsaldare i legami esistenti da 700 anni tra 
il popolo italiano e il popolo canario, che risalgono al 
tempo della scoperta delle Isole Canarie da parte del 
navigatore italiano Lanzarotto Malocello. Il Malocello 
( o Marocello), partito a bordo di galee, giunse in un’i-
sola allora sconosciuta facente parte dell’odierno Arci-
pelago Canario, dandole il suo nome ( Lanzarote )  e, 
decidendo di stanziarsi in quel territorio, vi costruì un 
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castello e rimase a viverci per un ventennio. Il suo nome 
compare per la prima volta nella carta del cartografo 
maiorchino di origini genovesi Angelino Dulcert  del 
1339, nella quale si vedono soltanto alcune delle attuali 
Isole Canarie e su quella posta più a nord è disegnata 
la croce genovese rossa su fondo bianco con accanto la 
scritta “Insula de Lanzarotus Marocellus”. Il nome di 
Lanzarotto Malocello e la bandiera genovese, stesa sulla 
raffigurazione dell’isola in segno di jus di prima scoper-
ta, da quel momento in avanti vennero riportati sulle 
successive mappe nautiche e sui portolani , attestando 
così che la scoperta fu di matrice italiana. Il viaggio in-
trapreso dal Malocello, quindi,  culminato nell’approdo 
a Lanzarote e nella consequenziale scoperta delle altre 
Isole Canarie, ha soprattutto  il merito di aver aperto la 
via alle successive scoperte geografiche ad opera di altri 
coraggiosi esploratori fino a giungere a Cristoforo Co-
lombo di cui il Malocello deve ritenersi il precursore . 
Ed è per questo motivo che egli, nonostante la scarsezza 
di notizie e le grandi incertezze che riguardano i tempi, 
i modi e gli scopi della sua impresa, deve considerarsi 
uno dei più grandi navigatori italiani nella lunga storia 
delle esplorazioni. 
    L’impresa di Lanzarotto Malocello rappresenta per gli 
storici un momento importantissimo: egli intraprese il 
viaggio per mare a fini esplorativi e di pace, non di bel-
ligeranza né di conquista. La Conquista vera e propria 
delle Canarie avvenne in epoca successiva, nel 1402 ,ad 
opera di due nobili avventurieri francesi-normanni  di 
nome Jean de Betancourt e Gadifer de La Salle al ser-
vizio della corona di Castiglia.Alla conquista seguì poi 
l’evangelizzazione dell’ Arcipelago canario attraverso il 
battesimo dei nativi . Quindi, la scoperta di una nuo-
va terra oltre lo stretto di Gibilterra, considerato fino a 
quel momento un confine invalicabile per l’uomo, se-
gna la nascita di una nuova epoca, con l’avvento delle 
successive esplorazioni che portarono, più tardi, alla 
costruzione degli imperi europei e, dato fondamentale 
, l’inizio della storia moderna dell’arcipelago delle Ca-
narie, inaugurando il processo di scoperta del Nuovo 
Mondo.  Per dirla con lo storico italiano Rinaldo Cad-
deo, la scoperta del navigatore ligure è considerata dagli 
studiosi, a pieno titolo, di valore equivalente al viaggio 
asiatico di Marco Polo, al raggiungimento delle Indie di 
Vasco de Gama e alla scoperta dell’America di Cristo-
foro Colombo. Da ciò dobbiamo trarre una inequivo-
ca conclusione: con la scoperta dell’arcipelago canario 
da parte di Lanzarotto Malocello, considerato a torto 
fino ad oggi uno dei minori nel campo delle navigazio-
ni, l’inizio della Età moderna deve farsi decorrere non 
dal 1492,   data dalla scoperta dell’America, ma deve 

essere fatta risalire al 1312 data della scoperta delle iso-
le Canarie ,  retrodatandola di 180 anni. Fin dal 2012 
il Comitato Promotore italiano, d’intesa con l’analogo 
Comitato istituzionale spagnolo, celebra la ricorrenza 
della scoperta delle Isole Canarie sia in Italia che all’e-
stero. Oggi prende corpo l’ennesima iniziativa del Co-
mitato Promotore volta a promuovere il gemellaggio 
internazionale tra due Distretti Lions, tesa a stimolare e 
favorire l’ amicizia e la fratellanza reciproca e che rive-
ste un particolare duplice significato simbolico poichè 
verrà attuata nel 2017 in concomitanza delle attività ce-
lebrative mondiali per il centenario della fondazione di 
International Association of Lions Club.

*Lanzarotto Malocello: ligure, nativo di Varazze, visse a 
cavallo del XIII e XIV secolo. Apparteneva ad una no-
bile ed antica famiglia, i Malocelli ( o Marocelli), oggi 
estinta, della quale si ha notizia sin dalla fine del pri-
mo millennio dopo Cristo. Era di discendenza viscon-
tile, in origine proveniente dalla bassa Sassonia; diede 
alla città di Genova  ben sette Consoli oltre a  vari al-
tri magistrati dei Placiti, Ambasciatori, Podestà, e due 
Vescovi. Dedita ad attività commerciali,  finanziarie e 
bancarie, aveva possedimenti presso le chiese di San 
Giorgio e di San Pietro della Porta a Genova e la Si-
gnoria su Varazze,Celle ed Albissola.. Considerata tra 
le più importanti casate, i suoi membri appartenevano 
allo schieramento dei Guelfi insieme ai Fieschi e ai Gri-
maldi , con cui erano imparentati. Il loro legame con 
la Chies era molto saldo, tanto che un Malocello, Jaco-
po, sposò la sorella del cardinale Ottobono Fieschi poi 
divenuto Papa Adriano V e un’altra Malocello, Saraci-
na, fu  nonna paterna di Giovanni Battista Cybo (Papa 
Innocenzo VIII). Lanzarotto sposò Eliana Fieschi ( ne 
sarebbero prova due atti notarili del 1384 e del 1391 
ove il nome di  Lanzarotto Malocello compare prece-
duto dalla parola quondam, cioè defunto) e si ipotizza 
la sua appartenenza ad un ramo cadetto della famiglia 
dei Malocelli, dedito al commercio e alla costruzione di 
navi a Varazze. Alcuni membri della Famiglia dei Ma-
locelli, che assunsero una leggera variante del cognome 
in Marocelli o Marucelli, si trasferirono in Francia fran-
cesizzando il cognome in Maloisel ed altri si stabilirono 
a Ferrara, a Ravenna, nel Mugello, poi a Firenze nella 
cui città espressero tra il 1400 e il 1530 tre Capitani del 
Popolo e  sette Priori. 
**Socio Lions Club Roma Parioli - Presidente del “Co-
mitato Promotore per le Celebrazioni del VII Cente-
nario della scoperta di Lanzarote e delle Isole Canarie 
da parte del navigatore italiano Lanzarotto Malocello 
(1312-2012)”
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17 GENNAIO 2017 
GIORNATA MONDIALE 

DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO

Con l’auspicio di una politica più lungimirante.
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Carmelo Fucarino

I LIBRI E LA BAMBINA
Lionismo

La news rimbalza virale attraverso un articolo di Sa-
mantha Schmidt sul Washington Post dell’11 Jan 2017: 
«Introducing Daliyah, the 4-year-old girl who has 
read more than 1,000 books» (online «a proposito di 
Daliyah di 4 anni che ha letto più di mille libri»). È la 
bambina simbolo dell’America che si avvia a diventare 
maggioranza, nonostante il wasp Trump, madre afro-a-
mericana, padre messicano, parlante spagnolo, lingua 
vicina al sorpasso dell’inglese. È il momento di visi-
bilità di Daliyah Marie Arana, nel lancio dei network, 
dal locale fino al secondo giornale statunitense, quello 
della capitale. La prima donna direttrice della glorio-
sa Library of Congress, di pari funzione della nostra 
Biblioteca nazionale di Firenze, Carla Hayden, afro-a-
mericana pure lei come Obama, che l’ha nominata, la 
elegge “bibliotecaria del giorno”. A Gainesville, nella 
profonda Georgia, una bambina dimostrava esibendo 
la tessera della biblioteca di aver letto più di mille libri, 
a partire dai due anni, quando aveva imparato a legge-
re, a calcolo elementare quasi tre al giorno negli ultimi 
due anni. Perciò il dubbio di Alberto Flores D’Arcais 
sul suo «invidiabile e forse discutibile record». Quella 
bambina dal casco di capelli ricci coronati da un nastri-
no rosa, siede con sussiego radioso alla scrivania di di-
rettrice della prima biblioteca americana. Perché men-
tre era ancora nel ventre della madre Haleema, aveva 
già appreso i racconti che ella leggeva agli altri fratellini 
e così ancora nei successivi giorni dell’infanzia. Poi il 
progetto “1,000 Book Before Kindergarten” e Haleema 
Arana ha l’idea di contare i libri che la figlia aveva letto 
(Haleema got the idea to start counting the number of 
books Daliyah read). Sì, è un numero eccessivo se si 
rapportano ai voluminosi racconti del maghetto Harry 
Potter. Bisogna tener conto però del tipo di libri, quelli 

citati dalla madre ad esempio sono la serie di “Pigeon” 
and “Elephant and Piggie” e quelli dei dinosauri, pur 
con la concessione anche di un testo più alto: «per darle 
una sfida — e per soddisfare il suo amore per i libri — 
sua mamma le diede un testo di livello universitario, un 
discorso chiamato "The Pleasure of Books" di William 
L Phelps. Daliyah ha imparato a leggere il discorso così 
bene, pronunciando parole come “punctiliousness” e 
frasi come “annihilates formality,” che sua madre ha 
pubblicato un video della sua lettura su YouTube» (To 
give her a challenge — and to cater to her love of bo-
oks — her mom gave her a college-level text, a speech 
called “The Pleasure of Books” by William L Phelps. 
Daliyah learned to read the speech so well, pronoun-
cing words such as “punctiliousness” and phrases like 
“annihilates formality,” that her mother posted a video 
of her reading it on YouTube).
Questa la notizia. Si può dubitare dei numeri, senza 
sparare insulti, definendoli categoricamente «bufala 
a stelle e strisce». Sorprende la polemica acrimoniosa 
e “gridata” in un uomo di lettere e di cultura, soprat-
tutto insegnante in scuole difficili di periferia. Perché 
Marco Lodoli attacca con un titolo (suo?) perentorio: 
«Non troverà la felicità tra le pagine mandatela a gio-
care in cortile». C’è da riflettere già sul termine culina-
rio e consumistico di “felicità”. Tutto oggi deve avere 
come fine la felicità, diciamo pure all’epicurea come 
“abolizione del dolore”. In un insegnante l’assioma edo-
nistico riguardo alla lettura sorprende molto. Eppure, 
al di là delle distorsioni, se di fine edonistico si vuol 
parlare, ritengo che l’unico modo per raggiungere un 
certo “Eden”, un paradiso inventato, un palliativo alle 
brutture del reale, potrebbe essere proprio la lettura 
ad indicarcelo. Lasciamo pure uno spazio alla fantasia. 
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Certo, non la letteratura noir, horror e pratica quotidia-
na dei best-seller del brutto e del male. Ritengo che se 
in tutte le scuole si imponesse, come teme per la “dol-
ce creatura”, che gli alunni fossero «ingozzati di libri, 
come un’oca all’ingrasso» (torniamo al culinario e alla 
crudeltà del foie gras francese), diciamo più delicata-
mente, “invitati” con premi e inganni a leggere un libro, 
non dico al giorno, ma almeno a settimana, avremmo 
altra società giovanile. O no? Ma per esperienza diretta 
alcuni colleghi proff non leggono neppure loro, neppu-
re quelli di lettere. D’altronde nelle scuole e per alcuni 
insegnanti siamo all’analfabetismo di ritorno, senza le 
quadriennali verifiche di capacità, come negli States. E 
che danno produsse alla società il padre Mozart con i 
giovani figli geniali, Wolfgang e Nannerl? Sfruttò la loro 
genialità? Figuriamoci se questo metodo desse risulta-
ti su tutti i mediocri scolarizzati. I nostri insegnanti in 
trincea sanno che l’amore per i libri e la lettura non si 
possono imporre, tuttavia se si accoglie come principio 
che leggere non dà la “felicità”, che sono più comunica-
tivi e meno faticosi faccine e tortine, la minor fatica per 
il più grande profitto, allora sarebbe meglio chiudere le 
scuole e mandare tali professori a fare altro più proficuo 
mestiere.
Si cita Rousseau, quello del buon selvaggio e dell’Émile 
ou De l'éducation reazionaria. Io potrei risalire riguar-
do alla polemica sulla scuola e sull’educazione a tempi 
più antichi, tralasciando il peso di Platone ed Aristotele 
e la scholé greca, come pausa dal lavoro, per giungere 
a tempi più esemplari, alla fine della traiettoria della ci-
viltà romana, che impiantò il dibattito sulla questione 
dell’età scolastica, discussa da Plinio, Tacito, Frontone, 
dall’eccitante Petronio, fino alla sintesi di Quintiliano 
ed Agostino, in margine alla dialettica sulla decadenza 
o sulla corruzione dell’eloquenza (De causis corruptae 
eloquentiae). Già allora si poneva la questione se an-
dare a scuola a cinque o a sei anni, si analizzavano e 
discutevano accesamente i metodi pedagogici e didat-
tici, quello del maestro di Orazio, il plagosus Orbilio, 
opposto alla pedagogia dei crustula, i biscottini (Serm. 
I, 1. 25-26. ut pueris olim dant crustula blandi doctores, 
elementa velint ut discere prima). L’età standard è un’in-
venzione sociale, una convenzione come d’altronde la 
stessa scuola pubblica moderna, dottrinaria e istituzio-
nalizzata, sempre in mano ai governi da quello fascista 
all’eterno democristiano. Fu la geniale invenzione del 
creatore dei gabinetti pubblici, da lui detti perciò ve-
spasiani. Mirava a formare e selezionare i suoi sudditi 
dirigenti. Sono processi legati alla normativa societaria. 

Perciò anche una barzelletta da salotto la precisa de-
marcazione di “età del cortile” e di età del carcere scola-
stico, sì, perché a ciò mira tale distinzione di età felice, 
quella innocente e felice del “buon selvaggio” rousso-
iano, e quella gravosa del peso della ragione. Nessuna 
pedagogia seria prenderebbe per norma questa scissura 
netta tra due età della vita, tutto pedate o tutto libri. 
La psicopedagogia e l’epistemologia genetica di Jean 
Piaget, quello che nel 1951 proclamava Il diritto all'e-
ducazione nel mondo attuale, sono ormai obsolete, ma 
il principio dell’apprendimento dal ventre della madre, 
come è certa la mamma americana, non è che sia as-
solutamente peregrina. La formazione, la creazione di 
un individuo autonomo di corpo e mente, è complessa 
e lunga, passa attraverso l’esperienza e l’educazione, il 
codice genetico, ma anche l’apprendimento. E la piccola 
dolce Daliyah non ha bisogno del Telefono azzurro del-
le nostre istituzioni, perché proprio il suo volto radioso 
non denunzia una “violenza spaventosa”. Peccato che 
contro i circhi mediatici dei micro praticanti che im-
perversano nelle nostre TV gli appelli non siano tanti 
e i telefoni azzurri e bianchi tacciono rumorosamen-
te. Conosco giovani che da bambini furono premiati 
con viaggi per la loro vocina e ne parlano come una 
esperienza come le altre, senza traumi esagerati. E tutti 
ricordiamo con emozione il neorealismo della piccola 
Tina Apicella di Bellissima del 1951. Era allora il caso 
simbolo dell’”amore materno”. 
Ora tutto è regolato dalle leggi dell’edonismo e della 
minore fatica fisica e mentale. Se un insegnante pro-
pone lo sforzo, la tenacia dell’apprendimento i genitori 
insorgono in nome della difficoltà e del carico. Mettono 
avanti il pericolo mentale dello stress e il ricorso addi-
rittura allo strizzacervelli. E abbiamo tutti sotto gli oc-
chi i tragici risultati dell’educazione soft ed edulcorata. 
Siamo al limite di ogni norma di formazione umana. 
Siamo giunti al concetto che pretendere lo studio, sol-
lecitare i figli a leggere per capire se stessi e gli altri è un 
accanimento terapeutico, un ingozzare anatre innocen-
ti. Eppure certi cattolici benpensanti sanno bene che se 
si cade nel vizio opposto, si rischia l’eutanasia. Certo, 
morte “bella” della società, per ignoranza assoluta e ab-
battimento di norme legali ed etiche. Ma sempre morte 
procurata, da “sé stessi”, o indotta da medici “pietosi”. 
Non tutte le colpe sono dei genitori incapaci, quotidia-
namente trucidati, la colpa che maggiormente grida 
vendetta è quella della scuola permissiva e senza idee, 
di insegnanti senza carisma e senza idee. 
Se questo è il risultato della caduta delle ideologie.
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Gaetano Albergamo

DUE NUOVE STELLE 
PER L'INAUGURAZIONE DELLA XXXII 

STAGIONE DELLA MAZZOLENI

Musica

Giovedì 12 gennaio i sontuosi saloni di Palazzo Mir-
to hanno ospitato, degnamente, l'inaugurazione della 
XXXII Stagione degli Amici dell'Opera Lirica Ester 
Mazzoleni impegnata, come sempre, a scoprire nuovi 
talenti, linfa vitale dei teatri di oggi e di domani a detta 
anche del Direttore Gaetano Pennino. Spesso si espri-
mono giudizi poco lusinghieri sui giovani odierni ma 
invece bisogna prendere atto, con soddisfazione, che c'è 
buona parte di essi che si dedica alla Musica di ogni 
genere, anche quella meno 

frequentata :  la Lirica.
Autentica passione, dedizione quasi totale e studi severi 
sono le carte vincenti dei due giovani artisti che si sono 
presentati ad un parterre numerosissimo di intenditori 
ed appassionati. Il soprano italiano Giulia Mij ed il te-
nore peruviano Ivan Ayon Rivas, della scuola del famo-
so baritono Roberto Servile, hanno dato prova che le 
belle voci ci sono, capaci di comunicare ed emozionare. 

Da sinistra S. Aiello, la Sig.ra Baldanza, R. Servile, A. Maniaci, I. A. Rivas, G.Albergamo, G. Mij
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Si sono cimentati in un programma assai vasto che da Gluck, Rossini, Donizetti e Verdi giungeva ai compositori 
della Giovane Scuola: Puccini, Mascagni e Giordano coronati anche da un omaggio tostiano.

 Giulia Mij sorprendeva per impasto vocale brunito 
con adeguato volume e carica espressiva; interessante, 
tra le altre "La mamma morta" dallo Chènier, saggio 
autentico di introspezione e tensione quasi febbrile. 
Che dire poi del giovanissimo Ivan Ayon Rivas dall'im-
pasto caldo, prettamente tenorile, con facilità di acuto 
ed intensa partecipazione frutto di una dizione chia-
ra e ben articolata in rilievo in Favorite, Rigoletto e La 
Bohème. Con loro il bravo e sempre presente pianista 
Alberto Maniaci che oltre a sostenere il canto ha dato 

un saggio ulteriore delle sue particolari doti di piani-
smo intenso e varietà di 
colori espressi nell'Intermezzo da Manon Lescaut. Una 
standing ovation suggellava, alla fine, il concerto e in 
bis: "I' te vurria vasà" e " Core ngrato", omaggio sentito 
alla classica tradizione napoletana. Il concerto é stato 
sponsorizzato dalla famiglia Baldanza per ricordare il 
Dott. Giuseppe Baldanza nel decennale della morte. 
Meglio di così non si poteva avviare la Stagione. 



21Attualità

La Redazione

ANCORA SOLIDARIETÁ ALLE POPO-
LAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO

Amatrice, il campanile crollato nella chiesa di Sant'Agostino (foto da Rietilife)

Tre nuove forti scosse di terremoto, di magnitudo presumibilmente 5.5 
con epicentro tra L’Aquila e Rieti, 

hanno ancora  colpito duramente le popolazioni dell’Italia Centrale, 
che in questi giorni hanno sofferto gravi disagi per le abbondanti nevicate.

 A tutte va la solidarietà della Redazione.



22Pittura

Gabriella Maggio

INAUGURAZIONE DELLA 
MOSTRA DI PITTURA 

POESIA E IRONIA

Attualità

Da sinistra Cettina La Ferlita, Maria Di Francesco e Pietro Tallarita

Sabato 14 gennaio è stata inaugurata, presso la Reale Fonderia  di Palermo, la mostra di pittura Poesia e ironia che 
espone le opere di Cettina La Ferlita e Pietro Tallarita, sponsorizzata dal L.C. Palermo dei Vespri e dall’Associazio-
ne VOLO e patrocinata dal Comune di Palermo. La presidente dell’Associazione VOLO, Maria Di Francesco, dopo 
avere presentato al numeroso pubblico i pittori,  ha detto che la mostra  le  è stata ispirata dall’amicizia che la lega a 
Cettina e Piero e dal desiderio di contribuire a far conoscere le loro opere, che,  con stili diversi, esprimono la stessa 
freschezza creativa. Successivamente ha invitato gli autori delle note critiche del catalogo ad illustrare brevemente 
le caratteristiche di ciascun artista.

Da sinistra S. Grasso, M.S. Di Trapani, M. Di Francesco, G. Fanale, G. Maggio
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Gabriella Maggio

DALL’INTERIORITÀ ALLA SOCIALITÀ

Cettina La Ferlita si propone oggi,14 gennaio 2017, per 
la prima volta al pubblico delle mostre d’art,con la mo-
stra Poesia e ironia, dopo anni di appassionato e costan-
te lavoro pittorico rivolto alla famiglia e agli amici. Tra 
buon artigianato e realizzazioni  estetiche, sempre più 
consapevoli, apprese le tecniche e le prime suggestioni 
dai maestri della Scuola d’Arte, Cettina non ha smes-
so di esprimere l’emozione dei paesaggi naturali vissuti 
nell’infanzia sotto l’Etna, nelle vacanze sulle spiagge di 
Ragusa, rielaborati  alla luce palermitana della distan-
za, nel lungo soggiorno nella città, e nel mare di Castel-
daccia, su cui si affaccia il suo buen retiro. Dei paesaggi 
ha colto gli elementi costitutivi essenziali : acqua, terra, 
aria, fuoco, evitando  qualsiasi caratterizzazione veri-
stica. Affabile e discreta può essere definita in sintesi  
farfalla d’acciaio, con l’espressione ossimorica adopera-
ta da  Lea Vergine a proposito di alcune artiste del ‘900 
che da larve di immagini  si trasformavano appunto in 
farfalle d’acciaio(1). Con  volontà tenace ed indomabile 
di esprimersi, ben celata dietro la levità della sua so-

cievolezza, ha percorso il misterioso cammino dell’ar-
te che ha trovato e trova espressione esclusivamente in 
paesaggi solitari e assorti senza traccia umana, sia nella 
serenità delle marine e delle campagne che nel vortice 
di colori accesi dei luoghi di nascita e degli affetti fra-
terni alle pendici dell’Etna. La pratica della pittura, che 
l’ha portata ad  attingere  a diversi  linguaggi artistici,  
l’ha avviata ad un percorso d’ introspezione, che, come 
dice lei stessa ,  è una gara d’emozioni che fa emergere 
le verità nascoste. Realizzando i suoi quadri, Cettina  ha 
disseppellito la sua autenticità liberandola da tensioni e 
insicurezze, che ne hanno frenato a lungo l’espressione 
sociale.  In ultimo  è pervenuta  alla percezione artistica 
ed esistenziale  dei grandi spazi che ha  trascritto su tele 
sempre più grandi. La mostra ha perciò un significa-
to duplice, quello dell’artista che si svela al pubblico e 
quello interiore dell’approdo alle cose essenziali.
(1) L. Vergine -L’arte ritrovata. Alla ricerca dell’al-
tra metà dell’avanguardia- Rizzoli ’82

Cettina La Ferlita – Tramonto sul prato-olio su tela
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Pino Morcesi

SCIENZA, LAVORO, CAPITALE
Attualità

 Nel 1982 Italo Calvino compone ‘Henry Ford’ un’in-
tervista improbabile  all’inventore della catena di mon-
taggio, simbolo della società industriale moderna. L’o-
biettivo dello scrittore  era quello di rappresentare  un 
impossibile processo al progresso industriale  e al con-
sumismo. Il fordismo è stato un fenomeno complesso 
che ha influenzato i processi produttivi nelle grandi 
fabbriche dei paesi industrializzati e di conseguenza 
i comportamenti dei consumatori  nel ‘900; tra i suoi 
fondamenti ci sono l’organizzazione gerarchica del la-
voro e l’attenzione alle fasi del processo produttivo. A 
sua volta Henry Ford aveva sviluppato le teorie di Fre-
derick Taylor  sull’organizzazione scientifica del lavoro 
nelle fabbriche , in nome della lotta contro gli sprechi 
e l’inefficienza,  scomponendo i processi di lavorazione 
in unità semplici e ripetitive, affidate ciascuna ad una 
persona. La fortuna del fordismo è stata planetaria con 
caratteristiche peculiari ai diversi contesti. In Italia è 
stato seguito da Camillo Olivetti e dagli Agnelli. Non 

è stato però soltanto un’organizzazione del lavoro, ma 
una cultura che ha influenzato il cinema, la letteratura, 
l’architettura, i comportamenti sociali in genere.  Il con-
cetto di efficienza ha finito poi con l’orientare le demo-
crazie verso il governo delle élite  riducendo l’incidenza  
popolare. Tra gli anni ’70 e ’80 in Giappone l’ingegnere 
Tajichi Ohono, studiando  il Taylorismo e la sua ap-
plicazione alla Ford americana, lo modifica inserendo 
l’identificazione del lavoratore col gruppo nel lavoro 
in équipe ed il suo coinvolgimento nel miglioramento 
della qualità del prodotto. Questo sistema di produzio-
ne è stato applicato dall’industria automobilistica Toyo-
ta,  da dove il toyotismo. I concetti costitutivi di questa 
organizzazione del lavoro hanno un’influenza sociale e 
culturale che va ben oltre l’organizzazione dell’industria 
e permea la società nel suo complesso. Infatti in ogni 
ambito si usano termini come efficacia ed efficienza, in-
dicatori e certificazioni di qualità e così via.  
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Gabriella Maggio

ERALDO AFFINATI L’UOMO DEL FUTURO –
SULLE STRADE DI DON MILANI

MONDADORI 2016

Arte

Certi libri ti crescono dentro prima che tu li ricono-
sca…con queste parole inizia L’uomo del futuro  di 
Eraldo Affinati. Chi ha la passione dell’insegnamento 
ed ha fondato la scuola per immigrati, Penny Wirton,  
non può non  imbattersi in  don Lorenzo Milani, l’uomo 
del futuro. Narrare di  Lorenzo Milani non sembra in 
un primo momento semplice all’autore che s’interroga : 
Non sarebbe meglio comporre un bel romanzo? Scrive-
re e inventare liberamente, evitando il pericolo di facili 
critiche e di un coinvolgente confronto. Ma ci sono dei 
doveri verso se stessi e verso gli altri. Ormai urge com-
porre il libro, scrivere dell’uomo coraggioso e coerente, 
del suo messaggio educativo ancora spesso disatteso. 
L’esperienza didattica  di Affinati s’invera in quella del 
prete di Barbiana. La narrazione si snoda infatti su un 
labile confine Milani-Affinati portato in evidenza  dal-
le impressioni e dalle riflessioni suscitate alla vista dei 
luoghi, dove Don Milani è vissuto e di quelli che Affina-
ti ha visitato nel mondo, nei suoi viaggi-studio. La rico-
struzione biografica procede per grandi linee essenziali, 
sostenute da stralci di lettere sui quali viene ricostruito  
l’aspetto intimo del carattere e della volontà dell’uomo 
del futuro, che   “È stato uno straordinario scrittore di 
lettere”, a cui non piaceva  differire, diluire gli argomen-
ti, come fanno i romanzieri, perché  voleva andare a 
dritto al fatto. Lorenzo Milani è  stato un vero grande 
rivoluzionario coerente nelle parole e nelle azioni se pa-

ragonato ai suoi coetanei, Pasolini, Fenoglio, Pratolini, 
Vittorini,  anche loro eminenti personaggi della cultura 
italiana, animati da intransigenza etica. Infatti : Cresce-
re in un contesto come questo (la famiglia ricca e colta) 
significa essere un predestinato. Per contrapporsi a tale 
origine bisogna compiere, innanzitutto dentro se stessi, 
una rivoluzione. L’autore non indica il genere lettera-
rio a cui il suo testo appartiene  e che al lettore attento 
si presenta sui generi, anche per i piani narrativi che 
s’intrecciano: la ricostruzione biografica di Milani e gli 
stralci delle sue lettere, il dialogo dell’autore con se stes-
so ed il racconto delle sue esperienze di viaggio, la cro-
naca autobiografica  della ricerca di locali per la scuola  
Penny Wirton. Alcune recensioni lo catalogano come 
romanzo senza tenere conto dell’esplicita  polemica del 
testo verso la forma del romanzo. L’opera è una biogra-
fia doppia del personaggio e dell’autore che universa-
lizza e valorizza il pensiero pedagogico di Don Milani, 
fornendo  una risposta alle ineludibili domande di sen-
so che la cronaca ci pone nei confronti dei migranti. 
Il messaggio dell’Uomo del futuro è che non possiamo 
fare a meno di mettere in discussione  il nostro stile di 
vita e la cultura della tradizione per accettare le sfide del 
presente e progettare il futuro, mirando all’educazione 
dell’uomo : Dicesi maestro chi non ha nessun interesse 
culturale quando è solo.
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La Redazione

27 GENNAIO 2017 
GIORNO DELLA MEMORIA

Attualità

PER NON DIMENTICARE
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IrinaTuzzolino

CHIMERE
Attualità

È la mitologia greca che ci parla della Chimera mo-
stro triforme, leone, capra, serpente, figlia di  Tifone e 
Echidna. La  uccide  Bellerofonte che stando  in sella a 
Pegaso la trafigge e riesce a  sfuggire  alle fiamme che 

le escono dalla bocca. Il primo autore a dare queste ca-
ratteristiche alla Chimera è Omero (Iliade, l.VI, vv.222-
25-Trad.di V. Monti) 

Il termine  italiano chimera  viene dal greco χίμαιρα, 
«capra», attraverso il latino  chimaera; nel tempo il 
nome ha perduto il significato mitologico, probabil-
mente per influenza delle religioni ebraica e cristiana, 
ostili alle zoolatrie,  e ne ha assunto uno negativo di 
idea senza fondamento, sogno vano, fantasticheria. In 
questa accezione, sebbene con sfumature diverse è en-
trata nel linguaggio dei poeti, per esempio, D’Annunzio 
e Campana. Per il primo la chimera è simbolo di  un 
tormentato erotismo raffinato e crudele, come si leg-
ge nell’omonima raccolta di poesie pubblicata nel 1890. 

Dino Campana  ne fa un simbolo ambiguo di donna e 
di poesia, entrambe intraviste e non possedute. Giacosa 
e Illica, autori del libretto della Bohème di G. Puccini, 
fanno dire  al poeta Rodolfo:
 Per sogni, per chimere e per castelli in aria l'anima ho 
milionaria.  
Nelle Elegie Materane di Dante Maffia  le chimere sono 
mortificate  e private del loro sangue, sono state scon-
fitte dagli angeli. Il termine  in botanica e in zoologia 
indica individui costituiti da caratteri specifici diversi.

Era il mostro d’origine divina
Lïon la testa, il petto capra, e drago

La coda; e dalla bocca orrende vampe
Vomitava di foco.

La  Chimera di Arezzo, scultura etrusca in bronzo del V-IV sec. a.C.
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Foto di Attilio Carioti

PASSEGGIATE PALERMITANE
Musica Lirica

La spiaggia di Mondello in autunno
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Daniela Crispo

UTOPIA

 Il nome utopia  indica  un paese ideale,  un luogo che 
non esiste, è stato coniato  da Thomas More nel suo fa-
moso libro, Libellus ... de optimo reipublicae statu de-
que nova Insula Utopia, pubblicato nel 1516, unendo 
le voci greche  οὐ  non e τόπος luogo. Utopia è un’isola 
in mezzo all’Atlantico che ha un assetto politico- socia-
le-religioso, fondato su un rigido criterio egalitario di 
diritti e doveri.  È proposto come modello ideale alla 
società contemporanea dove regnano disuguaglianza e 
ingiustizia. Già Platone ed Aristotele avevano imma-
ginato civiltà ideali collocate in qualche luogo remo-
to  della terra  e in epoca cristiana  queste erano state 
trasferite dalla terra al cielo. Sono le esplorazioni geo-
grafiche cinquecentesche relative al Nuovo Mondo che 
rilanciano il concetto di un luogo lontano e perfetto, 
situato lungo le nuove rotte di navigazione. In questo 
contesto si colloca l’opera  di Thomas More. Da allora  
si sono succedute altre utopie. Un elemento comune a 
tutte  è quello di una società chiusa che impedisce il 
progresso dell’uomo perché si fonda su un ordinamen-
to troppo rigido ed un governo molto centralizzato ed 
assoluto, come sostiene L. Mumford  autore di una Sto-
ria dell’utopia. L’uniformità, infatti, non è un bene in se 
stessa, ma solo nella misura in cui serve a promuove-
re associazioni o relazioni sociali. Tuttavia l’utopia  dà 
forma  alle speranze umane  di una società migliore e 
stabilisce un rapporto dialettico con la società esisten-
te. Oggi i motivi ideali delle antiche utopie diventano 
efficienza, comfort  e tecnologia, le loro realizzazioni si 
trovano in un luogo preciso e non misterioso e sperdu-
to. A 65 chilometri da Seul è stata realizzata Songdo, un 
progetto urbanistico ad altissima tecnologia dove tutto 
viene regolato da un unico centro di controllo. Un’uto-
pia tecnologica che controlla costantemente  macchine 
e uomini.

Secondo A. France : Le utopie sono l’origine di ogni progresso 
alla ricerca di un futuro migliore.
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Salvatore Aiello

LL MACBETH AL MASSIMO 
DI PALERMO SECONDO EMMA DANTE

Con Macbeth, opera che seduce comunque, si è inau-
gurata la Stagione del Massimo di Palermo con un nuo-
vo allestimento del Teatro in coproduzione col  Regio 
di Torino e con Macerata Opera Festival.Viva l’attesa 
poiché al varco c’era Emma Dante, chiacchierata regista 
che lascia sempre il segno della sua impronta personale. 
Grazie “alle calmate” che si è  data, lo spettacolo ha avu-
to come precipuo merito quello di non aver stravolto 
né l’autore né l’opera ma con intelligenza ha mostrato 
l’abilità di crearsi una corsia preferenziale del rapporto 
tra sete di potere e fragilità umana.Quest’aria infatti si 
respira nel capolavoro verdiano allorché nel 1847 ap-
prodò a Firenze con memorabili interpreti che tennero 
conto di tutte le indicazioni di Verdi prono a ricreare 
del tutto l’atmosfera shakespeariana  mostrando grande 
versatilità che ancora e di più riconfermerà in Otello 
e Falstaff. Emma Dante nonostante alcune cadute di 
gusto gratuite (stupri, satiri con falli pronunciati, par-
ti in pentola) è riuscita ad ambientare la storia in un 
palcoscenico vuoto e sinistramente buio che di volta 
in volta riceveva la cifra degli elementi simbolici guida 
dell’azione. Durante il preludio coreuti danzavano sotto 
il cielo di un velo di sangue, quel sangue versato co-
piosamente nella lotta crudele per il potere, poi corone 

incombenti con cancelli intrecciati  di spade acuminate, 
troni alti costituivano il recinto  alla maniera di Lloyd, 
dove l’umanità perdeva pezzi per rivestirsi di bestialità. 
Il male non conosce né sosta né limite per cui le streghe 
venivano violentate aprendo i loro ventri a continua 
violenza prolificando incessantemente di sé la Scozia. A 
un preciso richiamo dello storico film di Orson Welles 
rispondevano la lettura della lettera affidata a Macbeth 
e la morte di re Duncano assassinato in scena con il suo 
calvario  spalancato davanti agli occhi durante una pro-
cessione dalle movenze dei Misteri trapanesi.
Abiti dagli  strascichi lunghi rossi come il sangue co-
sparso, assumevano ruoli protagonistici nella scena del 
brindisi del secondo atto dove allucinazione e crudeltà 
sottendono una musica falsamente di festa; fichidindia 
al posto della tradizionale foresta di Birnam ricordava-
no che la sete di potere non ha confini né patria ma è 
un morbo che attanaglia ogni uomo e ogni società. In 
sintonia la coreografia di Manuela Lo Sicco, le agili e 
significative scene di Carmine Maringola e gli aderen-
ti costumi di Vanessa Sannino. Se lo spettacolo via via 
incuriosiva  e prendeva, sul piano dell’esecuzione musi-
cale diverse le perplessità.
Purtroppo l’opera esige tre protagonisti di eccezione: 
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Macbeth, la Lady e il Coro; rinunciamo a ripercorre-
re il faticoso cammino dell’opera dal 1847 al 1865 per 
Parigi ma ricordiamo quali difficoltà abbia dovuto su-
perare il bussetano per ottenere il baritono Varesi, il 
soprano drammatico d’agilità Barbieri Nini e tutte le 
raccomandazioni relative all’interpretazione  rivolte ai 
cantanti che dovevano essere pronti ad osservare più 
la poesia che la musica. Prerogativa massima questa, 
per cui chi si accosta all’opera deve possedere un sen-
so profondo del teatro, dell’interpretazione ed avere 
soprattutto una personalità altamente drammatica e 
comunicativa. Abbiamo ascoltato  i due baritoni alter-
natisi nel ruolo del protagonista: Giuseppe Altomare 
e Roberto Frontali (per le ultime due recite), questi in 
soccorso al teatro dopo la defezione del titolare Luca 
Salsi. Altomare in genere ha retto  con un mezzo privo 
di particolare impasto morbido, di solennità, di accenti 
significativamente drammatici per scavi interiori e con 
qualche problema in zona acuta; su un altro piano si 
attestava la prova di Frontali se non altro per maturata 
esperienza e vocalità duttile; nonostante il tempo ne ab-
bia prosciugato in qualche modo lo smalto, ha vissuto il 
personaggio intensamente in tutte le pieghe regalando 
momenti di piani suggestivi. Anna Pirozzi soprano liri-
co spinto, nei panni della Lady, metteva a disposizione 
buone risorse per timbro, estensione e volume, anche 
se non sempre  col dovuto controllo della zona acuta 
che talvolta appariva forzata (il re bemolle sovracuto di 
chiusura del sonnambulismo avrebbe meritato un fil 
di voce sostenuto). Purtroppo non è la Lady di Verdi 
poiché risultava carente di appeal drammatico, di fra-
seggio vario  e sfumature tragiche. In grande aggetto la 
prova di Marko Mimica, un Banco che si è imposto per 

volume colore, omogeneità di registri, linea di canto 
nobile, potente e fluida non disgiunta da una cocente e 
febbrile espressività. Solo dignitose le prove di Vincen-
zo Costanzo (Macduff), Manuel Pierattelli (Malcolm); 
completavano adeguatamente il cast: Nicolò Ceriani e 
Federica Alfano. Gabriele Ferro è  stato preciso nella di-
rezione rallentandone però alcuni passaggi rendendola 
avara dei bagliori e incandescenze squisitamente ver-
diani; ha comunque dialogato sempre col palcoscenico 
assecondandone i tempi. Un merito particolare gli va 
riconosciuto: l’aver introdotto nel finale l’aria di Mac-
beth “Mal per me che mi affidai” dell’edizione del 1847 
lasciando anche spazio alla morte del protagonista sulla 
scena in consonanza col finale dell’edizione parigina dl 
1865. Valida la prova del Coro istruito da Piero Monti, 
impiegato e dimezzato dalla Dante in scena, in buca, in 
sala, così anche la performance  degli Attori  ed Allievi 
della Scuola del teatro Biondo. Il pubblico ha congedato 
lo spettacolo con calore ed entusiasmo.


