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EDITORIALE  DI  GIUGNO

Care Amiche, Cari amici, giu-
gno ci ha interessato con una  
sequenza di eventi culturali di 
rilievo. Oltre alle rappresenta-
zioni classiche di Siracusa, che 
hanno proposto le vicende dei 
figli di Edipo, Eteocle, Polinice 
e Antigone, nella trattazione  
di Eschilo e di  Euripide e la 

crisi politica e culturale  di 
Atene attraverso Le Rane di 

Aristofane, assume rilievo  il discorso ufficiale di Bob 
Dylan che gli ha consentito di ritirare l’assegno del No-
bel, ed il centocinquantesimo anniversario della nascita 
di Pirandello che ci riporta alle glorie letterarie italia-
ne, insignite del massimo riconoscimento mondiale. A 
questi probabilmente se ne potrebbero aggiungere altri 
meno noti, ma non meno significativi. Fra tutti questi 
eventi c’è una sorprendente linea di continuità, non 
ostante le distanze spazio-temporali e quelle legate alla 
struttura culturale della società altamente tecnologica 
in cui viviamo e a cui appartiene Dylan. Il denomina-
tore comune sono  i Greci antichi, i grandi autori tra-
gici, ma anche Omero, che  il recente Nobel considera 
tra i suoi ispiratori. La civiltà greca  ci ha tramandato 
attraverso le  opere degli autori che definiamo  classici 
i grandi temi con cui l’uomo di tutti i tempi si confron-
ta almeno sino ad oggi: la riflessione  sull’esistenza e il 
destino umani, la relazione con le norme che derivano  
dalle leggi naturali e positive,  le atrocità della guerra. 
Sono definiti classici per il fatto  che hanno visto più a 
fondo di altri  nella condizione umana e l’hanno rivelata 
agli altri uomini in modo tale da risultare sempre vera 
ed attuale. Essi parlano  di noi con semplice evidenza, 
non soltanto svelando ed educando  i nostri sentimenti 
e le emozioni, ma soddisfacendo anche quel bisogno di 
sogno e fantasia che tutti più o meno consapevolmente 
avvertiamo. Tanti autori  nel tempo hanno ripreso e va-
riato questi autori e ne hanno fatto una lettura persona-
le, come Dylan ed i registi che realizzano gli spettacoli 
siracusani. Su questa stessa linea si colloca Luigi Piran-
dello, che con mente affilata spinge il suo personaggio, 
metafora dell’uomo moderno, a volere caparbiamente 
conoscere se stesso in una chiave assolutamente laica 
e dolente, ma sulla strada segnata già da Socrate e da 
Eraclito.
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La Redazione

2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA
Teatro

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della festa del 2  Giugno  ha detto: « I valori che ci 
hanno unito il 2 giugno del 1946 continuano a guidarci per realizzare lo stesso desiderio dei nostri padri : dare alle 
future generazioni un’Italia in pace, prospera e solidale».

Il Ministro Pinotti ed il Presidente della Repubblica durante la parata ( ph.ANSA)
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AUGURI

Il Presidente del L.C. Palermo dei Vespri, 
Aldo Barone , a nome di tutti i Soci

esprime all’Amica e Socia Lilla Mangione
 felicitazioni ed auguri 

per la nascita del nipotino Massimo.
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Pino Morcesi

DAL TALK SHOW AL TWITTER 
DA MENZOGNA A POST VERITÀ

Letteratura

Sull’ Oxford Dictionary  possiamo leggere << Abbiamo 
scelto post-verità  come parola del 2016. Nel formare 
la pubblica opinione i fatti oggettivi risultano meno 
influenti del richiamo alle emozioni e alle credenze 
personali>>. Oggi ricorre spesso l’affermazione che  vi-
viamo nell’età della post-verità, ma ciò che chiamiamo 
post-verità è qualcosa di vago e fuorviante che tuttavia 
ha la capacità di rendere legittimi comportamenti rite-
nuti inaccettabili dai ceti politico-culturali  dominanti. 
Gli eventi del 2016, in particolare la Brexit e l’elezione 
di Trump hanno contribuito a rendere popolare il ter-
mine. La sorpresa e l’incredulità dell’establishment per 
questi esiti del suffragio popolare, come ha bene sotto-
lineato A. Baricco su Robinson del 30 aprile, l’ha spinto  
a interpretarli  come una crisi epocale e di conseguenza 
a narrarli come  la fine di una civiltà. Il calco con la 
parola postmoderno, anch’essa oggetto di polemica, è 
chiaro, ma mentre possiamo individuare la modernità 
tanto da comprendere il suo post, per quanto riguar-
da la post-verità dovremmo ammettere che sia esistita 
un’età della verità. Ma appare molto difficile rintrac-
ciarla,  pur ripercorrendo attentamente la storia, perché  
chi esercita il potere in ogni epoca tende a raccontare 
in modo convincente la sua versione della realtà, che 

poi spesso si rivela piena di menzogne. Il passaggio dal-
la menzogna alla post–verità indica un cambiamento 
della comunicazione sociale in relazione al mezzo, pri-
ma attraverso la televisione, poi attraverso il web, dove 
ognuno di noi anche se non conosce l’argomento si sen-
te autorizzato a dire la sua. È la fine dell’esperto, dell’ad-
detto ai lavori, dell’intellettuale, che appaiono lenti 
nella comunicazione di articolate argomentazioni e di-
mostrazioni.  Ha cominciato il talk show a presentare 
persone che discutono di sé o di argomenti di attualità 
in maniera spesso informale, contribuendo però grazie 
al potente mezzo di cui si servono a diffondere giudi-
zi e opinioni, a fare audience. L’evoluzione del mezzo è 
rappresentata da facebook e da twitter dove, in qualun-
que momento della giornata, in pochissimo tempo ci 
si esprime liberamente, ci si convince di avere ragione; 
non una ragione condivisa e verificata, ma autoreferen-
ziale. Non resta che sperare che, non ostante tutto, la 
verità sia figlia del tempo. Un esempio è costituito dalla 
questione dei vaccini. Sono le epidemie, alcune in atto 
come quella del morbillo non solo tra i bambini, ma 
anche tra gli adulti,  a smentire chi crede che i vaccini 
siano dannosi alla salute.
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Attilio Carioti

IN RICORDO DI VITO PARRINELLO

Prematuramente, cogliendo tutti di sorpresa, è scom-
parso Vito Parrinello, fondatore e anima del teatro Diti-
rammu. Un luogo piccolo perché può ospitare soltanto 
50 spettatori, ma grande per il ruolo culturale svolto 
nella città di Palermo, che lo ha amato ed apprezzato. 
Insieme alla famiglia- compagnia stabile formata dalla 
moglie Rosa Mistretta, cantante folk ed  i figli Elisa e 
Giovanni,  è stato appassionato interprete della cultura 
e delle tradizioni cittadine e siciliane, nelle musiche, nei 
testi, negli spuntini di uova sode, biscotti alla mandorla 

e  marsala  che si affiancavano allo spettacolo. Ma anche 
giullare di piazza, come oggi lo definisce Carmelo Fu-
carino che insieme a Parrinello e  Laura Efrikian ha or-
ganizzato una performance di musica, poesia e prosa. 
Giullare perché itinerante nelle piazze cittadine con la 
lapa che trasportava la compagnia e le scene essenzia-
li, ma soprattutto perché teneva viva la comunicazione 
culturale tra passato e presente, tra tradizione popolare 
e tradizione colta.
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LA SICILIA FOTOGRAFATA 
DA CETTY BATTAGLIA

FIDELIS
OPERE  DELL’ARTE RESTITUITA

Alla Caserma dei Carabinieri “ Bonsignore-Dalla Chiesa “ di Palermo si può 
visitare la mostra Fidelis. Le preziose opere esposte sono il risultato dell’im-
portante e complessa attività che da quasi cinquant’anni svolge il Comando 
Tutela Patrimonio Culturale, in sinergia con le altre articolazioni dell’Arma e 
con il sostegno del MIBACT.
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Giacomo Cangialosi

GESÙ E MARIA SOTTO IL TITOLO DEI 
SACRI CUORI CORONATI DI SPINE

Se ne riconosce la fondazione nel 1718 nella chieset-
ta di S. Filippo d’Argirò all’Albergheria dietro la chie-
sa del Carmine maggiore appartenente ai Vermicellari 
ma nel 1731, ottenuta una casa  nella via dei Biscotta-
ri l’adattarono a luogo di culto. Era una confraternita 
di “sciabica” cioè accoglieva gente di ogni mestiere. La 
chiesetta venne distrutta nel 1943 dai bombardamenti e 
al suo posto si trova oggi solo la famosa edicola dell’Ec-
ce Homo dei Biscottari (di fronte il palazzo del Conte 
Federico) ancora di proprietà della stessa confraternita 
che si trasferì poi in alcuni spazi adiacenti alla chiesa 
della Pinta: unico segnale esterno del luogo di culto 
un campaniletto. A proposito dell’Ecce Homo dei Bi-

scottari si racconta che una notte un ubriaco, passando 
davanti l’edicola, osservandolo abbia fatto il paragone 
con quello ben più “ricco” della Conceria (oggi dopo 
il risanamento degli anni ’20 del XX secolo trasferito 
presso la parrocchia di S. Antonio Abate) e cercando 
di infilare una moneta nella cassetta delle elemosine 
abbia esclamato: “To frati ra Conceria è vistutu buonu 
e tu comu t’arriducisti”. La moneta però cadde per ter-
ra, per cui l’uomo, risentito, disse: “Poviru e superbu”! 
Un ragazzino che aveva ascoltato tutto fece quindi una 
pernacchia e l’uomo credendo venisse dalla statua del 
Cristo: “Poviru, superbu e puru vastasu”!
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Daniela Crispo

GIORNATA MONDIALE CONTRO LO 
SFRUTTAMENTO DEL LAVORO MINORILE

Sono 215 milioni i bambini coinvolti nel lavoro minorile in tutto il mondo, secondo le statistiche di Telefono Az-
zurro. Dal 2002 il 12 giugno si celebra la Giornata Mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile, voluta 
dall’I.L.O. (International  Labour  Organization),  per riflettere sul fenomeno che ha dimensioni mondiali. Il Pre-
sidente della Repubblica, Sergio Matttarella, oggi ha detto : “ La Giornata di quest'anno è dedicata all'impatto dei 
conflitti e degli eventi disastrosi sull'espansione del lavoro minorile. Le dimensioni dei flussi migratori già mostra-
no le terribili conseguenze delle guerre, delle carestie, della desertificazione dei territori, dei mutamenti climatici 
che producono catastrofi e impoveriscono popoli interi. Lo sfruttamento del lavoro minorile e la privazione della 
libertà dei più giovani va bandita in ogni parte del pianeta.". 
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Gabriella Maggio

DYLAN, OMERO, MELVILLE, REMARQUE

Il 13 ottobre 2016 l’Accademia Svedese  ha assegnato il 
Nobel per la letteratura a Bob Dylan per aver creato una 
nuova espressione poetica nell’ambito della tradizione 
della  grande canzone americana. Dopo un lungo silen-
zio il cantautore, all’anagrafe Robert Allen Zimmerman, 
comunica di accettare il Premio, ma  non partecipa alla 
cerimonia  del conferimento a Stoccolma. In questi 
giorni, dopo una  lunga attesa, Bob Dylan ha stilato il 
discorso ufficiale  di prammatica per ritirare il Nobel 
e il lauto assegno che l’accompagna. All’inizio del di-
scorso il Nobel manifesta il suo stupore per essere stato 
prescelto, si avventura poi  nel vasto mondo letterario 
alla ricerca di autori ai quali agganciare la sua opera. 
Nelle sue canzoni Dylan ha parlato con tono elegiaco 
del nostro tempo, della modernità e del suo  disagio, ma 

anche della ricerca di un mondo migliore, pacifico e più 
giusto. Adesso nell’occasione del Nobel ritiene necessa-
rio dichiarare  ascendenze culturali alte per cui  indica 
come ispiratori : Omero, Melville, Remarque.  Dylan è 
indifferente ai contesti storico-culturali di riferimento, 
interpreta gli autori da un punto di vista essenzialmen-
te tematico : l’esistenza e il destino umani, le atrocità 
della guerra. Quello che il Nobel ha in comune con i 
modelli indicati è perciò l’attenzione e l’interpretazione 
del mondo. Tuttavia consapevolmente Dylan sottolinea 
la differenza tra la canzone e  la letteratura nel fatto che 
la canzone nasce e vive nel canto, non è perciò destinata 
alla lettura. La sua canzone in particolare dispiega  tutta 
la sua forza espressiva in concerto di fronte ad un pub-
blico numeroso. 
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Carmelo Fucarino

IL MITO TEBANO E L’APOTEOSI 
DELLA GUERRA INTESTINA

Attualità

Dopo le riflessioni 
pre- e post- spet-
tacolo, scambiate 
nel breve tragitto di 
transfert, durante 
questo emozionan-
te rito di socialità 
e di cultura che un 
nocciolo fedele di 
questo Lions Vespri 
rinnova puntuale annualmente, vissuto in questo 2017 
con un prologo nel barocco di Scicli e Modica sulle pi-
ste di “Montalbano sugnu” e in una immersione di arte 
birraia e aromatica, vorrei far ordine anche per me sulla 
scelta tematica di questo 53° Ciclo di Rappresentazioni 
classiche nel teatro greco di Siracusa. Nel primo anno 
della direzione artistica di Roberto Andò, chiamato dal 
commissario straordinario Pier Francesco Pinelli, la 
commissione, formata dal direttore, da Massimo Bray 
e da Luciano Canfora, ha voluto offrire al pubblico di 
Siracusa due versioni dello stesso nucleo tematico del 
mito tebano, nella finalità conclamata ed esplicitata di 
porre al centro della realizzazione di questo 53° Ciclo 
2017 la polis, nell’occorrenza del 2750° anniversario 
della fondazione di Siracusa. Essa è stata storicamente 
registrata nel 734-33 a.C., un anno dopo la prima fon-
dazione ellenica di Naxos, almeno secondo quanto si 
ricava dalla celebre “archeologia” posta da Tucidide ad 
inizio del libro VI (3, 2) della sua Guerra del Pelopon-
neso, sicuramente fededegna in quanto ripresa come 
fonte dall’indiscutibile storiografo siceliota, Antioco di 
Siracusa.
Ma al di là della frenesia degli anniversari, per noi la 
scelta assume anche una chiara portata filologica e sto-
rica, perché risulta utile a marcare nei termini lo svilup-
po della tragedia greca, nella sua morfologia strutturale 
e nei suoi contenuti a partire dal primo tragediografo 
Eschilo (Eleusi, 525-24, Gela 456 a.C.) del quale ci sono 
pervenute sette tragedie su 90 (13 vittorie olimpiche), 
all’ultimo Euripide (Atene 485-480, Pella 406 a.C.) del 
quale ce ne sono pervenute diciotto su 92 in 23 tetra-

logie, ma con 4 sole 
vittorie. Di eccezio-
nale valore per noi 
è il dramma satire-
sco di quest’ultimo, 
Il Ciclope, l’unico 
pervenuto intero e 
prova straordina-
ria di traduzione in 

dialetto di Luigi Piran-
dello, ‘U Ciclopu, ripresa nella originale performance di 
Vincenzo Pirrotta. 
Tenendo conto del considerevole stacco generazionale, 
essendo nati alla distanza di 40 anni circa l’uno dall’al-
tro, i due tragediografi svilupparono lo stesso tema: 
Eschilo nei Sette contro Tebe (o a Tebe, vv. 1078, dubbia 
la versione di Antigone ed Ismene dell’ultimo centina-
io di versi), rappresentati nelle Grandi Dionisie ateniesi 
del 467 a.C., ed Euripide nelle Fenice (ben 1766 ver-
si) alle Dionisie del 408 a. C. Ciò avvenne pertanto alla 
non indifferente distanza temporale di circa 58 anni. La 
tragedia di Eschilo occupava il terzo posto della cano-
nica tetralogia a sviluppo tematico, proprio del teatro 
arcaico e suo, preceduta dalle tragedie Laio ed Edipo 
e seguita dal dramma satiresco Sfinge, in una precisa 
sequenza mitica del ciclo tebano. Quella di Euripide fu 
rappresentata assieme alle tragedie perdute, che rappre-
sentavano sviluppi collaterali del ciclo tebano, Enomao 
con la celebre sfida alle quadrighe per ottenere le nozze 
con Ippodamia, e Crisippo, l’amante di Laio. 
Bisogna comunque precisare per inciso che la narrazio-
ne tragica più completa del ciclo tebano a noi pervenuta 
è quella di Sofocle (Atene 497-496/405 a.C.), il più pro-
lifico drammaturgo, con 124 drammi in 31 tetralogie e 
ben 18 vittorie, anche perché produsse fino ai suoi no-
vant’anni. Egli riprese il mito in tre tragedie che sono 
l’eccellenza di tutto il teatro mondiale di ogni tempo: 
l’Edipo tyrannos del 433-410, l’Edipo coloneo, del 401, 
novantenne e dato postumo, e l’Antigone del 443-442. 
Come appare evidente, egli non si occupò della guerra 
tebana fratricida.

I 7 a Tebe
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Ma esaminiamo la storia del mito. Esso è il più solido 
e famoso della tradizione mitologica, battuto soltanto 
dalle immense rifrazioni narrative e dai numerosi filo-
ni in cui si articolava l’oceanico epos troiano, che com-
prendeva ben sette poemi epici, a cominciare da una 
Cosmogonia: i Cypria, l’Etiope, la Piccola Iliade, l’Iliou 
persis o Caduta di Troia, I nostoi o Ritorni, la Telegonia. 
Non vuol essere millantata erudizione, ma semplice di-
mostrazione della immensità di queste vicende legate 
alla contesa delle dee, alla celebre mela per la più bella 
e al rapimento di Elena, alla guerra conseguente. Era 
naturale che queste leggende si articolassero in un com-
plesso intreccio di miti e personaggi, se si considera che 
avevano il loro antefatto in questa massa immensa di 
narrazioni legate ai poemi ciclici troiani, ma cuciti e 
rese eccelsa poesia, sintesi della vita, nell’epos cosiddet-
to omerico, Iliade ed Odissea.
Eppure il ciclo tebano non doveva essere da meno, con 
una lunghissima rielaborazione tragica della maledi-
zione della stirpe dei Labdacidi, da Cadmo a Laio, alla 
madre maledetta che attraverso il teatro latino, rinasci-
mentale e moderno avrebbe infine attivato le elucubra-
zioni di Freud, con i suoi “complessi”, e dei seguaci e 
continuatori. Intanto esso trovava consacrazione alta 
nello stesso ciclo epico troiano, detto omerico, anche 
se nella probabile più recente narrazione dei “ritorni” e 
in modo specifico nel ritorno più celebre, quello dell’O-
dissea. Nel celebre libro XI, titolato Catabasi, in effetti 
Nekyomanteia (vv. 271-280), era riassunta nelle linee 
essenziali l’intera vicenda con la conclusiva vendetta 
delle Erinni:

D’Edipo ancor la genitrice io vidi,
La leggiadra Epicasta, che nefanda
Per cecità di mente opra commise,

L’uom disposando da lei nato. Edipo
La man, con che avea prima il padre ucciso,

Porse alla madre: nè celaro i Dei
Tal misfatto alle genti. Ei per crudele

Voler de’ Numi nell’amena Tebe
Addolorato su i Cadméi regnava.

Ma la donna, cui vinse il proprio affanno,
L’infame nodo ad un’eccelsa trave
Legato, scese alla magion di Pluto
Dalle porte infrangibili, e tormenti

Lasciò indietro al figliuol, quanti ne danno
Le ultrici Furie, che una madre invoca 

(trad. di Ippolito Pindemonte, vv. 347-361).
Certamente per il ciclo tebano non si aveva la com-
plessità e la varietà di vicende di quello troiano. Però si 
svolgeva anche questo in una serie di generazioni che 
riguardavano la saga dei Labdacidi attraverso le male-

dizioni che erano state lanciate da padre in figlio. Nella 
tradizione epica tutto era cominciato con i 6.600 versi 
della Edipodia del mitico Cinetone di Sparta, secondo 
Eusebio dell’VIII secolo a.C., autore anche di poemi 
del ciclo troiano (Piccola Iliade e Telegonia), il cui sti-
le pomposo delle profezie Plutarco condannava (Sugli 
oracoli della Pizia, 407b). Questi cantava della profe-
zia della morte di Laio per mano del figlio, dell’ince-
sto involontario di Edipo e della fuga da Tebe. Secon-
do questo epos i figli fratricidi non erano però nati da 
Giocasta. Seguivano una Tebaide, attribuita pure ad 
Omero, con gli eventi della guerra di Tebe, e gli Epigo-
ni, i discendenti, con una seconda guerra tebana. Il ci-
clo si chiudeva con l’Alcmeonide in cui si cantava della 
uccisione della madre Erifile per vendicare la morte del 
padre Anfiarao e la conseguente ira delle Erinni.
Se ben si riflette sull’immensa mole di miti che erano 
sviluppati nei cicli epici e sul loro svolgersi nel canto 
aedico, accompagnato dalla cetra, in tutte le corti i cui 
re governavano le poleis del Mediterraneo, dalla Ionia 
orientale, la gloriosa Cuma e Mileto e Smirne, per ri-
tornare ed espandersi nella madre patria, si può con 
amarezza rilevare la povertà della nostra cultura, ma 
anche della creazione fantastica che rilevava speranze 
ed attese e riempiva il vuoto delle coscienze e l’inganno 
dell’esistenza. Chi pratica Siracusa, ha compreso come 
la tragedia racchiudesse e rappresentasse l’esistenza in-
tera. È ridicolo oggi assumere come mito la Ferrari o la 
Cocacola o ben più effimeri gladiatori mercenari come 
gli inseguitori di una palla in un campo da gioco. Là 
era la sintesi completa della vita, rappresentata per miti 
simbolici, quello che i moderni da Gustav Jung in poi 
hanno assunto come “archetipi” psicologici fino all’as-
soluta psicologia archetipica o archetipale di James Hil-
lman.

Fenice
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ITINERARI CULTURALI 
DEL L.C. PALERMO DEI VESPRI

VERSO SIRACUSA 1-3 GIUGNO 2017

A Scicli, davanti alla Questura di Montalbano

Carmelo Fucarino

Al Castello di Donnafugata
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All’ agriturismo Il melograno
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Gabriella Maggio

BLOOMSDAY

Il primo Bloomsday è stato celebrato a Dublino nel 
1954 in occasione del cinquantesimo anniversario delle 
vicende dell’Ulisse di Joyce che si svolgono appunto il 
16 giugno 1904. L’ Ulisse è una riscrittura eroicomica 
dell’Odissea di Omero, racconta la giornata di Leoplod 
Bloom, un ebreo dublinese, incarnazione dell’uomo 
medio, pieno di sogni e inconcludente,  in cerca di un 
figlio che sostituisca il suo, morto pochi giorni dopo 
la nascita. Alla navigazione per mare si sostituisce la 
passeggiata per le vie di Dublino. La moglie, Molly, è 
una moderna Penelope, infedele e delusa. Al significato 
letterale rappresentato dall’odissea di un uomo, si ag-
giunge quello allegorico della rappresentazione della 
società moderna attraverso l‘immagine di Dublino. Il 
romanzo è unanimemente considerato un capolavoro 
della Letteratura del secolo scorso.

l romanzo, ambientato nella Dublino dei primi del No-
vecento, segue da vicino gli spostamenti, i pensieri e 
tutti i piccoli impegni quotidiani del suo protagonista, 
Leopold Bloom, per un giorno solo, il 16 giugno del 
1904: per questo motivo la celebrazione si tiene il 16 
giugno e, proprio al cognome del personaggio si ispira 
il nome della festa, Bloomsday. Celebrato per la prima 
volta nel 1950, il Bloomsday era nato come una festa 
itinerante che ripercorreva i passi e i movimenti di Le-
opold Bloom a Dublino. Oggi è una festa laica molto 
partecipata nella capitale irlandese, dove per l’occasio-
ne vengono organizzate letture e altre attività culturali, 
alcuni abitanti indossano abiti in stile edoardiano per 
ricreare l’atmosfera e, durante il giorno, si visitano i di-
versi luoghi del romanzo, come il Davy Byrne’s pub.
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(Francesco Paolo  Rivera*)

U’ PUPU A’ BANNERA
Lions Club

Il 15 gennaio 1940, subito dopo pran-
zo, un terremoto sussultorio, con epi-
centro Ustica, di modesta intensità 
anche se di lunga durata (alcuni “lun-
ghissimi” secondi), scosse Palermo e 
Comuni limitrofi. Pochi i danni nella 
Città nuova, qualche cornicione ca-
duto, vetri rotti, mentre nella vecchia 
Città molti i danni alle vecchie case. 
Un morto (forse un carabiniere) a Por-
ta Nuova, per la caduta di un vecchio 
muro, e una cinquantina di feriti fortu-
natamente lievi. 
Una decina di giorni dopo, con una 
lunga scala (di circa 10 mt.) appoggia-
ta sullo spigolo del fabbricato alla via Maqueda in an-
golo con via Giuseppe Patania, un Vigile del Fuoco (?)  
assicurava su una piccola mensola incastrata in detto 
spigolo una statuetta in marmo, che per effetto dell’e-
vento tellurico rischiava di cadere. Alla domanda “ma 
che cosa stanno facendo?” … la risposta “rimettono a 
posto u’ pupo a’ bannera”!
Che cosa è il Pupo in questione? Anche per le dimen-
sioni della statuina e per l’altezza dalla strada, pochi la 
conoscevano. 
E’ un putto in marmo cinquecentesco, di autore scono-
sciuto, che ornava il Palazzo di proprietà della storica 
famiglia dei notai Lionti dalla seconda metà del 1800, 
ma precedentemente di proprietà del protomedico (1) 
Vincenzo Tantillo. Il puttino sorregge una bandieri-
na in ferro con asta e uno scudo con i simboli araldici 
del casato dei Tantillo: una mano tra due stelle, con la 
scritta sul basamento in latino “En qui tant potuit” e le 
iniziali “G.V.T.” (Giovanni Vincenzo Tantillo). Si trove-
rebbe  esposto, dopo un restauro riparatore dei danni 
subìti a seguito di un furto, nella Galleria interdiscipli-
nare Regionale della Sicilia.
Il sito della Bannera, che partendo dalla Piazza del 
Capo si prolungava fino alla piazza San Giacomo La 
Marina (di fronte alla Cala), nel XVI secolo era costi-
tuito dalla strada che si allargava in prossimità di quella 
che nel 1600 divenne “la strada Nuova” (via Maqueda) 
fino a raggiungere la via Giuseppe Patania e che fu di-
visa in due tronchi: una parte (quella verso il quartiere 
del Capo) prese il nome di via S.Agostino e l’altra parte, 

quella verso est nel quartiere della Log-
gia, che prese il nome di via Bandiera. 
Tale suddivisione si ricava da un con-
tratto di appalto in data 23 agosto 1600 
per notaio Andrea Sinaldi da Palermo, 
mediante il quale il maestro Giuseppe 
Cannarozzo – faber murator – si obbli-
gò col Senato palermitano di limpiare 
bene e diligentemente le strade di Pa-
lermo servendosi di 4 carrozzoni ti-
rati da quattro cavalli o da 4 muli. Tra 
le strade che il maestro Cannarozzo 
si obbligò di curare affinchè venissero 
spazzate e innaffiate periodicamente 
vi era via Bandiera. I limiti territoriali 

sono segnati nel contratto: da un lato piazza del Capo e 
dall’altro lato piazza San Domenico, quindi anche quel 
breve tratto di strada che dalla punta di via S.Agostino 
si estendeva fino a piazza del Capo era compresa la via 
Bandiera. (2) 
Perchè, la via Bandiera, che ospitò parecchi palazzi no-
biliari, assunse tale denominazione? 
Alcuni autori (3) lo attribuirono alla bandiera che il 
putto sull’angolo della casa del protomedico Tantillo 
reggeva in mano. Ipotesi sicuramente non convincen-
te in quanto il puttino è opera del XVII secolo e reca 
lo stemma della famiglia Tantillo; la famiglia Tantillo 
si insediò in quel sito nel 1590 e nella carta topografica 
della città di Palermo incisa da Matteo Florimi (4) in-
torno al 1575 risultava, già a quell’epoca, indicata la via 
Bandiera .
La casa di Matteo Termine, maestro giustiziere e capita-
no generale delle galere (5), venne edificata dalle fonda-
menta nel 1573 nella via denominata “Bandiera”. 
In un atto notarile datato 14 luglio 1437, con il quale 
Margherita Geremia vendette a Vincenzo Di Bologna 
“un censo annuo di 4 once” sopra un tenimento di case 
possedute da Nicolò di Faraone in contrada Bandera, e 
che con atto per notaio Matteo Fallera del 3 luglio 1518 
lo stesso tenimento di casa si dice sito in vico de la Ban-
dera. 
Nel 1590 Valerio Rosso (storico siciliano) scrisse che la 
Chiesa di San Marco dei Veneziani è nella strada della 
Bandiera.
Si ipotizzò inoltre 
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- che in tale strada, che in origine era detta “di Militare” 
perché vi erano gli insediamenti dalle truppe poste a 
difesa del “Castello”, venivano apposti vessilli identifi-
cativi dei vari reparti militari (6); ipotesi improbabile in 
quanto gli insediamenti erano costituiti da baracche e 
attendamenti e non da caserme; 
- che il nome derivasse da un vessillo identificativo del 
potere, che sventolava dalle finestre del palazzo di Mat-
teo Termine, Maestro giustiziere ai tempi di Federico 
II. Ma non risulta storicamente, che tale carica compor-
tasse un vessillo in segno della sua autorità, anche se è 
accertato che ai tempi di Federico II, la casa del Termi-
ne non era stata ancora costruita in quella via (essendo 
stata edificata nel 1573). 
Pertanto si può escludere che il nome “Bandera, Ban-
nera o Bandiera” derivi dall’esistenza del Putto, mentre 
tale denominazione resta un mistero.
Nella strada Bandera, nei secoli XVII e XVIII, erano 
ubicate molte botteghe di generi alimentari ma partico-
larmente botteghe di “confettiere e pastizzeri”. 
In una di queste botteghe Giuseppe d’Alesi il “filaloro”  
(7) che nel 1647 capitanò la rivolta contro gli Spagnoli, 
uccise il capo popolo Pietro Pertuso (reo di avere fatto 
fallire gli accordi di mediazione che egli aveva assunti 
con il Vicerè spagnolo (8)) con tre stoccate e ordinò al 
sotto pasticciere di mozzare il capo al morto con il col-
tello con il quale tagliava le torte. 
In via Bandiera aveva la sua bottega di confettiere Ma-
riano La Rosa che nel 1717 fu tra i capi popolo che co-
strinsero Vittorio Amedeo di Savoja ad abbandonare 
l’Isola.
Si racconta che i confettieri di questa via, nel 1735, sul 
lato della via Maqueda, per onorare il nuovo Re cattoli-
co Carlo III (9) innalzarono un arco trionfale.
E per finire una curiosità:
nel XVII secolo, nel tratto di strada che della via Ban-
diera, partendo da San Domenico si innesta nella via 
San Basilio, e che un tempo era denominata “strada del 
Pizzuto” visse il protomedico Paolo Pizzuto (10). Entro 
le mura del palazzo Pizzuto esisteva una torre saracena, 
che a seguito dei danni subìti lungo il corso dei secoli 
venne ricostruita nella prima metà del XIX secolo. Nel-
la struttura originaria fu scoperta, nel maggio 1683, una 
iscrizione che venne riprodotta con un disegno a penna 
dal cappellano della Chiesa di Sant’Eulalia (esiste anco-
ra?), don Giuseppe Caldara. Quest’ultimo trasmise tale 
disegno a don Vincenzo Auria (11) che lo inserì in un 
manoscritto intitolato “Cose di Palermo”. Il manoscrit-
to fu donato poi al canonico Antonio Mongitore e nel 
1700 pervenne alla Biblioteca Comunale di Palermo. 
In tale documento, (riprodotto nella foto)  redatto pre-

sumibilmente in caratteri ebraici quadratiche (12) si 
nota, nella parte centrale in alto, un cerchio sul quale 
sono infissi dei chiodi, il cui  significato non è stato de-
cifrato. Si tratterebbe forse di segni cabalistici?..
(1) il protomedico era il funzionario pubblico (non neces-
sariamente medico)  preposto all’attività sanitaria, una 
specie di assessore alla sanità, ma col compito di valutare 
la effettiva capacità di coloro che esercitava la professione 
di medico e di speziale.
(2) il contenuto del predetto contratto di appalto è inte-
ressante perché dimostra la cura che la pubblica ammini-
strazione poneva per tenere pulita la città, senza gravare 
i cittadini di pesanti balzelli; 
(3) il gentiluomo Vincenzo Di Giovanni (1550-1627 
– Palermo Restaurato), il cav. Gaspare Palermo (Gui-
da istruttiva – 1816)  e il canonico Antonio Mongitore 
(1663-1743 –Notizie varie da Palermo);
(4) detto anche “Florimj” o “Florini” o “Florino” (1540-
1615) noto editore, calcografo, incisore, xilografo e car-
tografo attivo a Siena (“Matteo Florimi formis”, “M.F.”;
(5) tale carica venne istituita durante la dominazione 
normanna presumibilmente intorno al 1140, si trattava 
del capo assoluto di tutto l’apparato giudiziario del Re-
gno, l’autentico arbitro – dopo il Re – del potere giudizia-
rio al quale era affidato il controllo su tutto il territorio;
(6) Francesco Maria Emanuele Gaetani marchese di Vil-
labianca
(1720-1802) (Palermo Oggigiorno);
(7) chi riduce l’oro e l’argento in filo avvolgendolo nella 
seta); (8)  il marchese Pedro Fajardo di Los Velez,
(9) prima Carlo di Borbone duca di Parma e Piacenza 
col titolo di Carlo I, poi Re di Napoli e di Sicilia (senza 
altro titolo) e infine Re di Spagna col titolo di Carlo III.
(10) fu uno dei medici più famosi del suo tempo, fondò 
nel 1645 l’Accademia de’ Jatrofisici e di Medicina e fu Re-
gio Consultore per la sanità.
(11) di famiglia nobiliare di origine genovese (si diceva 
discendente dai Doria). Quando il Porto di Palermo era 
quello più importante del Mediterraneo, esisteva una 
grossa presenza di mercanti genovesi, il cui centro di ag-
gregazione era la Chiesa di San Giorgio dei Genovesi. 
Appassionato cultore della storia siciliana, poeta, eru-
dito, letterato (1625/1710) svolse l’attività forense, e fu 
anche archivista reale;
(12) presumibilmente si tratterebbe di una particolare 
scrittura nata, intorno al X secolo, in conseguenza dei 
contatti tra le due comunità, attive specialmente in terri-
torio iberico, di ebrei e di  musulmani.

*L.C. Milano Galleria
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Attilio Carioti

IL TURISMO CULTURALE
UNA INDAGINE CAMPIONARIA 

ALLA VILLA ROMANA DEL CASALE

Giovedì 15 giugno 2017, nell’aula magna “A. Li Don-
ni” del Dipartimento Seas  dell’Università degli Studi di 
Palermo,  si è svolta la conferenza “ Il turismo culturale. 
Una indagine campionaria alla Villa Romana del  Casa-
le. Relatore il prof. Giuseppe Ingrassia  che ha illustrato  
i dati emersi dall’analisi, da lui condotta insieme alle 
proff.sse  Giuseppa Balsamo e Iva Marino,  sull’offerta 
turistica del sito archeologico della Villa del Casale. I 
dati analizzati rilevano la difficoltà della viabilità ed il 
fatto che il sito non è adeguatamente pubblicizzato ed 
inserito negli itinerari degli operatori turistici. All’ini-
zio dei lavori sono presenti il Magnifico Rettore dell’U-
niversità di Palermo, Fabrizio  Micari , il Direttore del 
Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Stati-
stiche, Marcello Chiodi, e la prof.ssa Miranda Cuffaro, 
coordinatrice dei Corsi di laurea in Scienze del turismo 
a Palermo e Trapani. I loro interventi hanno puntua-
lizzato il progetto d’internazionalizzazione del corso di 
laurea sul turismo in collaborazione con l’Università 

della Florida e l’istituzione di una laurea magistrale in 
Archeologia ad Agrigento. Hanno dato il loro contri-
buto ai lavori l’Ispettore onorario dei BB.CC. Sicilia, 
Guido Meli, il prof. Antonio Purpura, il Presidente del 
Federturismo Sicindustria , Giuseppe Cassarà, il prof. 
Marcantonio Ruisi, il prof. Giovanni Ruggeri , il prof. 
Amedeo Tullio, archeologo, P.D.G. Lions Sicilia. 
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La  Redazione

GIORNATA MONDIALE 
DEL MIGRANTE 20 GIUGNO 2017
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LA SICILIA FOTOGRAFATA 
DA CETTY BATTAGLIA

PANTELLERIA

Lago chiamato Specchio di Venere

Arco dell’elefante

Balata dei Turchi
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Guglielmo Peralta

L' ITINERARIO SPIRITUALE E COSMICO DI 
TOMMASO ROMANO

NEL LIBRO DI MARIA PATRIZIA ALLOTTA

Certo, per conoscere a fondo un uomo bisogna guar-
darlo «dentro». E non basta la sua biografia, specie se 
si tratta di una persona dalla "complessa formazione 
culturale", dalla natura e dalle qualità singolari, caratte-
ristiche, originali e, perciò, sfuggente "a qualsiasi classi-
ficazione". Bisogna disporre di una  buona "vista", di ca-
pacità d'osservazione e, soprattutto, avere una vicinanza 
amicale e intellettuale con la persona in questione, sa-
perne gli interessi e condividerli per potere vantare una 
conoscenza approfondita e disegnarne un ritratto il più 
somigliante possibile. Di quest'uomo, che risponde al 
nome di Tommaso Romano, Maria Patrizia Allotta, sua 
ritrovata amica d'infanzia e ora collega di scuola, non-
ché di penna, si è data il difficile compito di "compor-
re" l'universo spirituale e "contemplattivo"  e custodirlo 
come un tesoro tra le pagine di uno scrigno intitolato: 
"Nel buio aspettando l’alba, speranza che non muore": 
titolo beckettiano che, rimandando a Godot, sembra ri-
flettere l'attuale crisi culturale e morale in cui è sprofon-
data la società mondiale, a seguito della dissipazione dei 
valori, che ha finito per prosciugare il senso dell'esisten-

za creando il vuoto e il deserto nell'anima dell'uomo. 
Tuttavia, il "tesoro" e lo "scrigno" lasciano intravedere 
la possibilità che il "buio" sia dissolto e l'attesa colma-
ta dalla speranza dell'alba, da quel "futuro eventuale", 
che è silloge poetica di Romano e promessa di felici-
tà, sempre differita. È possibile in queste pagine, scelte 
con oculatezza dall'Allotta, attraversare i quarant'anni 
di attività creativa dell'Autore. Sono lacerti, frammenti, 
schegge, tessere tratte dal suo Pensiero composito, che 
trova organicità e unità nel suo "intrinseco valore" etico 
ed estetico, nello Streben, nel suo tendere alla Bellezza 
e all'Assoluto, che è  ricerca della verità e consapevo-
lezza di essere parte dell'infinito Mosaico del Cosmo e, 
dunque, riflesso e  "specchio della (sua) Luce".  Le tante 
tessere che costituiscono questo Pensiero complesso - 
frutto delle intuizioni, delle illuminazioni, degli studi, 
degli interessi, degli incontri e delle relazioni interper-
sonali, delle esperienze e conoscenze acquisite nel tem-
po - danno la misura mai colma di un cammino, che, 
per il Nostro, è "Il fare della bellezza" (titolo di un'altra 
delle sue opere, che ne dà testimonianza) e compon-
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gono un vastissimo mosaico, del quale l'insieme delle 
"schegge", sapientemente scelte dalla curatrice, costitui-
sce, a sua volta, un'organica sintesi musiva. Tutta l'opera 
di Romano, nella quale hanno un posto di rilievo i do-
dici volumi del Mosaicosmo che rappresentano, come 
sottolinea l'Allotta, "il corpus dottrinale e pedagogico 
del suo pensiero", è uno scrigno che mostra il suo te-
soro, colmo di una grande spiritualità che è "Luce del 
pensiero", di un pensiero che "si racconta" attraverso la 
parola e che non è "solo la biografia degli atti che si ma-
nifestano nel reale, ma anche tutto ciò che è proprio del 
percorso interiore". E in questa interiorità ha guardato 
l'Allotta, alla quale va riconosciuto il merito di avere 
colto e assemblato i tratti salienti e rivelatori delle ope-
re di Tommaso Romano per disegnarne il "volto", per 
dare ai lettori un ritratto dell'uomo e della sua anima il 
più somigliante possibile, il più vicino al «vero». Poesia 
e vita sono un binomio inscindibile e costitutivo della 
natura di questo Autore, del suo essere uomo e persona 
autentica, senza maschere, senza veli. Esse sono il vero, 
la felice sintesi: il mosaicosmo, dove vita e poesia sono 
l'unità perfetta, l'essere cosmico dell'uomo nella Poesia 
della Natura, dell'universo. Senza tenere conto di que-
sta simbiosi, il ritratto di Romano sarebbe impossibi-
le; il mosaico della sua opera un puzzle irrealizzabile, 
perché mancherebbe della tessera fondamentale, della 
Poesia che è la radice, l'Origine stessa della vita.
Ha fatto bene la curatrice a dare spazio ai testi dell'Au-
tore limitandosi solo ad introdurli in un Proemio, con 
un titolo che coglie e dice il senso dell'intero vissuto di 
Romano e, cioè, la sua vita in interazione con la scrit-
tura. Perché lasciando parlare i testi si dà la possibili-
tà al lettore di stabilire con l'autore un legame più di-
retto, un "dialogo", un "circolo ermeneutico", tramite 
il quale si manifesta la vita spirituale di cui il testo è 
in-tessuto, e il lettore, ponendosi in devoto ascolto, può 

cogliere il nesso tra vita, espressione e ‘comprensione’. 
Di questo nexus il Nostro dà piena testimonianza con 
le sue opere, che egli vive scrivendo e scrive vivendo. 
Perché la scrittura "è soccorso vitale, terapia dell'anima 
in compassione solitaria, nel tempo della vita" e apre 
alla comprensione dell'essere proprio e del mondo. La 
"cura" dell'Allotta si coglie anche nella scelta dei titoli 
dei capitoli che, insieme con i versi posti in apertura e 
a conclusione di ciascun capitolo, fanno da segnavia, 
tracciano il cammino speculativo di Romano. Ogni ti-
tolo fissa un passaggio cruciale, esprime una centrali-
tà, indica una tappa essenziale del pensiero romania-
no lasciandone indovinare il più vasto sviluppo. Sono 
delle perle di saggezza, delle epifanie che "rivelano", 
che suggeriscono  una "metodologia" dell'esistenza, gli 
"strumenti del mutamento e della rigenerazione", le vie 
del sapere, che si snodano nel tempo della povertà e del 
deserto e annunciano il "Magistero dello Spirito", ov-
vero, "una pedagogia della coscienza", fondata sull'arte 
e sulla bellezza che possono dare "senso e verità al no-
stro agire". Abitare l'essere, "rifugiarsi negli eremi del 
proprio spazio privato (...) e in quelli della natura" pra-
ticandovi la contemplazione, significa mettersi in cam-
mino sulle tracce del sacro per ritrovare "la dimensione 
spirituale e cosmica, il tassello musivo che è la nostra 
esistenza". Ma, bisogna fare presto, sembra  avvertire 
Romano. Urge la sfida per fermare il deserto che avan-
za. In questo "tempo di barbarie" non si può attendere 
Godot!....Occorre subito opporsi al non senso, che di-
laga nell'ordinaria follia quotidiana del mondo; lottare 
contro l'abisso in cui ogni giorno precipitiamo e che è 
il vuoto della coscienza, la perdita dei valori, per risco-
prire e ristabilire "il senso del senso (...) in ogni cosa, 
fatto, evento, persona". Occorre porre fine all'attesa e 
celebrare, oggi, "l'epifania del Sacro", "l'Eterno che è in 
noi / (...) perché il futuro è sempre eventuale".
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Gabriella Maggio

CORTILE NOSTALGIA

Cortile Nostalgia  è l’ultimo romanzo di Giuseppina 
Torregrossa, edito da Rizzoli. Protagonista l’amatissi-
ma Palermo che tutti accoglie e tutti assiste….la grande 
madre. La città ha il ruolo di natura seconda che deter-
mina la qualità della vita degli uomini. Luoghi e per-
sone dialogano fra loro, trovando la sintesi necessaria 
per rispondere alle proprie esigenze, attraverso  il ri-
pensamento delle usuali prospettive di vita  e categorie 
interpretative . Mario e Melina, i personaggi principali, 
si sposano innamorati, ma non riescono a vivere l’amo-
re che hanno desiderato, sono inariditi dalle difficoltà 
della vita precedente il matrimonio e dalla lontananza: 
Il fatto è che il male si può sconfiggere, ma lascia  tracce 
indelebili. Lui, sottrattosi  alla malavita locale, è diven-
tato carabiniere e vive a Roma, pieno di nostalgia : L’Al-
bergheria  diventò nella sua immaginazione un para-
diso perduto, e ribattezzò piazzetta delle Sette Fate con 
il nuovo nome di “Cortile Nostalgia”. Lei, preoccupata 
di accumulare i “sordi” per soddisfare le sue modeste 
esigenze consumistiche, vinta dalla solitudine e dal de-
ludente rapporto col marito, si chiude in un mutismo 
continuo e impenetrabile, non spezzato neanche dalla 
nascita della figlia Maruzza.  Intorno a lei il colorato e 
rumoroso quartiere dell’Albergheria e la piazzetta del-
le Sette Fate, gli odori della cucina di Mamma Africa, 
l’impegno pastorale  di Don Gaetano, il parroco di San-

ta Chiara, che da giovane sognava di fare il missionario 
in Africa, ma ora è felice perché l’Africa si è trasferita  
nel suo quartiere. Le vicende dei personaggi sono attra-
versate dai fatti che caratterizzano la storia italiana tra  
gli anni Sessanta e  gli Ottanta, ma i personaggi li osser-
vano da lontano dalla piazzetta delle Sette Fate, concen-
trati sui loro problemi, attenti soltanto ai cambiamenti 
che avvengono nell’immediato intorno. In genere non 
hanno nessun desiderio di ascesa sociale o economica, 
sono concentrati sul qui e ora, sulla quotidianità. Lega-
ti fisicamente ai luoghi palermitani. Proprio attraverso 
il linguaggio istintuale dei corpi si determina il ritmo 
ascensionale del romanzo con la seconda gravidanza di 
Melina che ridà vita al rapporto coniugale. Maruzza, 
pur avendo la possibilità di lasciare Piazzetta delle Sette 
Fate, si stabilisce nel tugurio lasciato libero da Mamma 
Africa e lì comincia faticosamente a scrivere. Il roman-
zo si articola in 37 brevi capitoli , che invogliano alla 
lettura d’un fiato ben veicolata dal linguaggio essenzia-
le e scabro mediato tra italiano, siciliano,  proverbi e 
modi di dire popolari;  affronta con consapevolezza la 
realtà multiculturale di  Palermo dal punto di vista dei 
personaggi semplici offrendo la soluzione per la con-
vivenza: la solidarietà.  Tutti i personaggi  si accettano 
reciprocamente, non giudicano e non sono giudicati.
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AUGURI 

Il Presidente del L.C. Palermo dei Vespri 
insieme a tutti i Soci del Club 

esprime all’Amica e Socia Lilla Mangione 
i più  sinceri auguri  

per le nozze della figlia Flavia con Davide
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CONGRATULAZIONI E AUGURI

Il Presidente del L.C. Palermo dei Vespri 
insieme a tutti i Soci del Club 

esprime a Carlo e Cettina Bargione
congratulazioni e sinceri auguri 
per la laurea della figlia Giulia
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Attilio Carioti

NOTE D’ESTATE

Anche quest’anno NOTE D’ESTATE, la due-giorni musicale organizzata dal L.C. Palermo dei Vespri verrà  ospi-
tata dai Marchesi Annibale e Marida Berlingieri di Valle Perrotta  nel cortile di Palazzo Mazzarino. Il ricavato 
della manifestazione sarà devoluto al service One Shot One Life - Programma  di vaccinazioni contro il morbillo 
della Fondazione Lions. Le due serate musicali prevedono per il  29 giugno il Ruggero Mascellino Ensemble e per  
il 30 l’Egle Mazzamuto Ensemble e il Coro Incontrovoce H. Farge, diretto da M°. Fabio Faia.  Le due serate sono 
sostenute dagli sponsor,indicati  nella locandina.
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Attilio Carioti

UN PRATO PER I PICCOLI SOFFERENTI

Ieri 26 giugno 2017  il Presidente del L.C. Palermo dei Vespri, Aldo Barone, insieme ai Soci del Club ha donato il 
prato ( nella foto) all’Ospedale dei bambini di Palermo.
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Gabriella Maggio

IL MISTERO DI PARADISE ROAD
ROMANZO DI PIETRO DE ANGELIS

Questa apposizione ho voluto rievocare per avviare una 
sintesi dell’uomo e del genio Pirandello. Qualunque sia 
l’empatia per il suo teatro, amore per la eterna creazione 
teatrale che non trova pari nel teatro moderno e resta 
insuperata, idiosincrasia o addirittura odio per la sua 
aspra razionalità spinta al limite del barocchismo. Si 
pensi infine ad una villa apotropaica “La Scalogna”  e 
a quel gruppo di deviati, spettatori di una compagnia 
sui generis, che recita La favola del figlio cambiato nei 
Giganti della montagna incompiuta. Il sipario si chiude 
ancora e per sempre con il suo “teatro nel teatro”, che 
è poi la nostra pazza esistenza in cui noi siamo perso-
naggi e attori che ci inventiamo giorno per giorno. Per 
me sarebbe poi venuto altro teatro, quello dell’imperso-
nalità e dell’alienazione, oggi criminosamente e scan-
dalosamente cancellato, quello di Bertolt Brecht, anche 
attraverso la mediazione di Milva ed i Lieder di Kurt 
Weill. Sono centocinquanta e sembra oggi. La società 
che ha descritto è quella delle Maschere nude, il luogo 
in cui ha voluto che si collocasse l’urna greca con le sue 

ceneri è il Caos. Niente di nuovo è avvenuto da quel 
giorno, il 10 dicembre 1936. Almeno per la cultura si-
ciliana, che aveva avuto scrittori che nel loro specifico 
avevano globalmente rappresentato tutta la letteratura 
italiana. Ricordo solo Verga e Capuana, ma con un im-
menso amore per De Roberto. Poi tutta la serie degli in-
tellettuali e scrittori del Novecento (per citarne qualcu-
no Borgese, Quasimodo, Brancati, Vittorini, D’Arrigo, 
Bonaviri, Consolo, Piccolo). Tutto l’altro è stato cicalec-
cio, a cominciare da Sciascia per concludere mestamen-
te nel gloria di Camilleri, il serial.
Luigi Pirandello era nato a Girgenti, così si chiamava 
allora l’Akragas greca, il 28 giugno 1867. L’Impero au-
striaco era divenuto austro-ungarico e il 19 era stato fu-
cilato a Querétaro Massimiliano I. Garibaldi tentava la 
conquista di Roma, che si sarebbe conclusa a Mentana. 
Cito pedissequamente: «Io son figlio del Caos; e non 
allegoricamente, ma in giusta realtà, perché son nato in 
una nostra campagna, che trovasi presso ad un intrica-
to bosco denominato, in forma dialettale, Càvusu dagli 
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abitanti di Girgenti, corruzione dialettale del genuino 
e antico vocabolo greco "Kaos"». Già le sue radici era-
no affondate tenacemente nel dialetto agrigentino. Da 
lì era venuta la sua iniziazione. Eppure la summa era 
stata quantomeno strabiliante. Un giovane di Girgen-
ti, certo di borghesia benestante di zolfatare, dopo un 
iter formativo di studi a dir poco frastagliato, si era tra-
sferito a Bonn, ove si sarebbe laureato nel 1891 con la 
celebre tesi Foni ed evoluzione fonetica del dialetto di 
Girgenti (Laute und Lautentwicklung der Mundart von 
Girgenti). E il primo amore, la Jenny della Pasqua di 
Gea. Dobbiamo dire che quei primi amori, quello per 
la sua lingua madre e quello per la fanciulla di Bonn 
sarebbero stati traditi, ma il mondo ne avrebbe tratto 
vantaggio. Pirandello sarebbe divenuto universale. Così 
hanno voluto ribadire in un nostalgico colloquio Aure-
lio Pes come ospitante cucitore, Michele Cometa e Da-
rio Oliveri in commemorazione dell’anniversario con 
due libri della Novecento datati, ma pur sempre efficaci 
nella loro lettura dei fatti, Il teatro di Pirandello in Ger-
mania di Michele Cometa e Il teatro di Pirandello in 
Argentina di Gabriel Cacho Millet. In questo contesto 
di negazione assoluta di sicilitudine o di altre formule 
che hanno voluto porre ad emblema e categoria metafi-

sica, archetipo antropologico del Siciliano, isola certo e 
universo di valori, voglio lanciare un appello a rivedere 
la questione del dialetto in Pirandello. Non si può nega-
re la vasta produzione originale in siciliano, ma si deve 
collocare nella giusta dimensione di comunicazione 
che non si sottomette a cliché provinciali o razziali, ma 
coglie tutto lo specifico colorismo linguistico per de-
scrivere una dolorante umanità. Creazioni sue originali 
in dialetto e traduzioni dalle sue novelle in lingua. Nino 
Martoglio nel 1918 aveva fondato a Roma al Teatro Ar-
gentina la Compagnia drammatica del Teatro mediter-
raneo, in collaborazione con Pirandello e il giovanissi-
mo Rosso di San Secondo. Per questo teatro in siciliano 
Pirandello tradusse il dramma Glauco di Ercole Luigi 
Morselli e si cimentò con un testo unico ed eccezionale, 
il solo dramma satiresco a noi pervenuto e per di più 
di un greco di Atene, che ripescava il personaggio dalla 
comune esperienza epica e dal ciclo più diffuso, quello 
troiano dei Nostoi. Fu ‘U Ciclopu, la strabiliante versio-
ne del Polifemo monocolo, che un’antica leggenda dura 
a morire volle collocare nell’isola nota nella Odissea del 
fantomatico Omero come Sikanìa o Trinakìa. Lancio 
pertanto il busillis: Pirandello siculo, girgentino e cata-
nese, ma soprattutto universale, ignaro di sicilitudine. 



31Lions Club Attualità

Attilio Carioti

LA SCOMPARSA DI UN ESTETA 

Il 26 giugno 2017 è morto all’età di novant’anni Umberto Di Cristina, docente emerito dell’Università di Palermo, 
architetto di fama  nazionale, presenza originale e stimolante della cultura palermitana per il suo non banale gusto 
della bellezza. Il suo stile architettonico può essere definito eclettico come testimoniano le opere dalla Libreria 
Novecento allo Stabilimento di Mondello, al Grand Hotel des Temples di Agrigento. Di se stesso diceva : «Non 
sono certo di essere penetrato dentro l’architettura; ma sono sicuro di avervi girato intorno, con la volontà di tro-
vare un varco. Talvolta, penso, di esservi riuscito». Socio lions del Club Palermo Host  si è sempre distinto per il 
suo humor leggero ed intelligente.
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Gabriella Maggio

UNA SPLENDIDA GIORNATA 
DI PIOGGIA – ROMANZO

Una splendida giornata di pioggia, edito nel 2015 dall’ 
allora promettente casa editrice L’oltre, è un romanzo di 
Bartolomeo Errera, ambientato nella seconda metà del 
secolo scorso. La narrazione accompagna il protagoni-
sta Alessandro dai 14 ai 50 anni attraverso un  percorso 
che non può definirsi propriamente di formazione, ma  
semplicemente di individuazione di alcuni punti fon-
danti la sua vita: l’amore per Daniela, per il teatro, per 
il mare. Alessandro è caratterizzato da  un senso peren-
ne di sconfitta per la fuga incessante del tempo che gli 
scorre via  non vissuto. Non è  il tempo della fisica, ma 
quello esistenziale, quello che lascia  un senso di scacco 
e d’amore inespresso e mancato. La convinzione, poi,  
di essere  istrione  per natura, tanto da non poter di-
stinguere il proprio volto dalla maschera, acuisce il suo 

disagio esistenziale. Alessandro non riesce a  confron-
tarsi con le difficoltà dell’esistenza, e, quando qualche 
altro personaggio del romanzo non riesce a risolvergli i 
problemi,  fugge via, nascondendosi  all’ ala di gabbia-
no” , una casetta in riva al mare. Da dove riappare con 
nuove energie, per ricominciare  come se nulla fosse 
accaduto, non formato  dall’esperienza, da vero perso-
naggio novecentesco. La narrazione è condotta sul filo 
non tanto  dei fatti, quanto  delle parole che, sebbene  
descrivano con perizia e si rivelino sensibili nell’intro-
spezione, appartengono al mondo della poesia più che 
a quello della narrativa. Non è un caso l’affinità notevo-
le con la raccolta di poesie “L’ineluttabilità delle parole”, 
ed. L’oltre, 2015.


