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EDITORIALE DI LUGLIO

Care Amiche, Cari Amici, nei
mesi di luglio e agosto i migranti sono stati protagonisti
delle cronache. Il fenomeno è
stato analizzato da vari punti di
vista, umanitario, politico, economico, ma l’impressione generale che si ricava dai notiziari e
dalla carta stampata è che esso
sia decontestualizzato; sfuggono molti aspetti della situaGabriella Maggio
zione e si punta soprattutto a
fare breccia nella nostra sensibilità con notizie che di volta
in volta fanno emergere il disagio umano dei migranti,
estenuati dagli stenti del lungo e pericoloso viaggio che li
porta sulle nostre coste, o il pericolo sociale che costituiscono nelle nostre città. La voce della stampa riecheggia
in politica e da lì rimbalza di nuovo sulla stampa stessa,
in un circolo vizioso. L’obiettivo pare trovare l’espressione più forte, l’immagine più sconvolgente, ma questo per
quanto sia necessario per attirare l’attenzione, non sfiora la complessità della situazione. Temo anzi che ci sia il
rischio della diffusione di atteggiamenti razzisti anche in
chi non li ha mai avuti per educazione e scelta culturale.
Se poi s’insinua il dubbio che dietro al fenomeno ci siano
interessi non chiari, anche coloro che rifiutano il complottismo sentono vacillare le proprie convinzioni. L’Africa,
per i molti che non ne hanno un’esperienza diretta, è un
concetto generico e talvolta astratto. Generalmente sono i
film e i documentari di carattere scientifico a dare le informazioni sul continente, ma restano sempre su un piano
sentimentale o estetico o moralistico, che non è sufficiente
ad inquadrare ed affrontare la questione. L’Africa è una realtà molteplice e complessa e la sua conoscenza dovrebbe
essere condotta su basi ben documentate, cioè attendibili
e verificabili, a cui ricondurre la recente incessante migrazione per potere elaborare un progetto applicabile in maniera umanamente decente. Indubbiamente nella fascia
subsahariana che va dal Corno d’Africa al Sahel vi è un
quadro desolante per la siccità, che mette a terra l’agricoltura e la pastorizia, le guerre ed il terrorismo. Ma nel continente ci sono anche realtà in sviluppo crescente come il
Ghana, il Senegal, la Tanzania. Anche in Nigeria, teatro
del terrorismo di Boko Haram, qualcuno, come la scrittrice Chimamanda Ngozi Adichie o la stilista Ifeyinwa
Azubike promuovono la cultura e l’impresa locale. Questi
possono essere i motori della speranza che apre le porte alle grandi potenzialità dell’Africa e possono costituire
l’unico freno efficace alla pressione migratoria, purchè lo
sviluppo si diffonda tra la popolazione e non resti limitato
a pochi. Questo richiede da parte delle nazioni più potenti
una diversa considerazione dell’Africa da terra da depredare delle sue risorse a terra da sostenere nel cammino
verso lo sviluppo.
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PASSAGGIO DI CAMPANA
AL L.C. PALERMO DEI VESPRI
Attilio Carioti

Il Direttivo dell’a.s. 2017-18

Martedì 27 giugno 2017 nel salone di Palazzo Fatta a Palermo il L.C. Palermo dei Vespri ha celebrato il passaggio
della campana tra Aldo Barone, Presidente a.s. 2016-2017 e Carlo Bargione.
Hanno partecipato alla serata il Presidente della zona 3 Oreste Milazzo,socio del club, il Presidente della Prima
Circoscrizione, Giuseppe Martorana, la Presidente del Leo Club Palermo dei Vespri, Giulia Pizzimenti, Presidenti
di club e di zona, i Past Governatori Amedeo Tullio e Gianfranco Amenta, il secondo Vicegovernatore eletto, Angelo Collura.
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Scambio del pin tra Aldo Barone e Carlo Bargione

Giulia Pizzimenti
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NOTE D’ESTATE 017
Attilio Carioti

Due splendide serate musicali si sono succedute il 29 e il 30 giugno 2017, per il tradizionale appuntamento di
beneficenza e musica nel cortile di Palazzo Mazzarino, generosamente messo a disposizione del L.C. Palermo dei
Vespri dai Marchesi Annibale e Marida Berlingieri di Valle Perrotta. Vivo compiacimento per l’iniziativa, che coniuga cultura e beneficenza a vantaggio dei bambini, è stato espresso dalla Marchesa Marialda Berlingieri ( nella
foto).
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R. Mascellino

Nella prima serata il Ruggiero Mascellino Ensamble, ( formato da R.Mascellino al piano, Carmela Stefano alla
fisarmonica ,Simone Ferrara alla chitarra, Gaspare Palazzolo al sax, Marco Spinella al basso,Gabriele Palumbo alla
batteria, Salvo Compagno alle percussioni) ha eseguito musiche tratte da L’attesa.

Fr. Giunta e E. D.Angelis

Durante la manifestazione il Marchese Annibale, socio onorario del club, ha ricevuto lo chevron per i quindici
anni di permanenza nel club ( nella foto col Presidente Aldo Barone).
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Nella seconda serata, intitolata“Canti delle due Sicilie”, il Coro Incontrovoce- Accademia Corale H. Farge , diretto
dal M° Fabio Faia e l’Egle Mazzamuto Ensemble ( formato da Egle Mazzamuto cantante, Wanda Modestini alla
viola da gamba, Tobia Vaccaro alla chitarra, Salvatore Ferraro all'oboe) hanno eseguito canti popolari siciliani e
napoletani, trascritti e orchestrati dal M° Mario Modestini, presente al concerto.

L’Assessore Comunale alle Risorse Umane, Gaspare Nicotri, ha portato il saluto del Sindaco di Palermo, Leoluca
Orlando.
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I Marchesi Berlingieri e l’Assessore Nicotri

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto al service One Shot One Life - Programma di vaccinazioni contro
il morbillo della Fondazione Lion ed ai programmi d’assistenza del CISS per i bambini palestinesi. Numerosi gli
sponsor delle due serate, riportati nella locandina.
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IL MISTERIOSO CASO
DELLA VERGINE DORMIENTE
ROMANZO DI ROSA MARIA PONTE
Gabriella Maggio

Giocare una partita a scacchi, ignorando le regole del
gioco, è una cosa da pazzi e così accade al protagonista
del romanzo, Michele, amante dell’arte e intenditore di
arancine ed espressi doppi, ma ancora visceralmente
legato, sebbene ormai anziano, ad un amore dell’adolescenza, mai vissuto tranne che nella fantasia. Intorno
al personaggio R. M. Ponte dispone, come in un puzzle, delle tessere che hanno la funzione di caratterizzare
la scena del romanzo, Palermo, con la descrizione di
usanze popolari legate al culto della Madonna, di strade, di odori. Questo puzzle che a poco a poco viene
prendendo corpo serve a preparare anche lo svelamento del mistero, che non è altro che una turpe storia
di violenza familiare, ingegnosamente camuffata. La
conoscenza di quanto è veramente accaduto nel passato
non determina per nessuno dei personaggi una svolta
positiva della storia, ma provoca la rovina definitiva
di Michele. Strumento del caso che guida le peripezie
romanzesche è il fuoco, elemento che compare altre

volte nella narrativa di R.M. Ponte, con palese significato simbolico e rovinoso. Il racconto in terza persona
è scritto da Mariano a cui Michele in manicomio ha
raccontato la storia della sua vita, giocando con lui l’ultima partita a scacchi con regole di fantasia, perché l’interesse non sta nelle mosse delle pedine, ma nella loro
simbologia che rimanda alla vita. Si vince e si perde,
come si vive e si muore. In questo contesto la vicenda
perde la connotazione drammatica per assumere quella di una grottesca combinazione di elementi fondati
sull’interpretazione che si dà ai fatti tanto che la scoperta della verità non è tollerabile ed apre le porte della
pazzia, dove ciascuno continua a vivere nella sua unica
dimensione possibile. Credo che il romanzo, scandito
in 51 capitoli che si leggono velocemente inseguendo la
detection del mistero, sia un’allegoria dell’insensatezza
della vita, di cui vediamo solo un aspetto, quello che ci
pare più plausibile.
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PAOLO VILLAGGIO
TRA FANTOZZI E FRACCHIA
Irina Tuzzolino

Il 3 luglio è morto l’attore e scrittore Paolo Villaggio,
che non ostante la sua vasta e varia produzione cinematografica e letteraria, resta legato ai due personaggi di
Fantozzi e Fracchia, che hanno avuto un enorme successo di pubblico. Vere maschere contemporanee di
piccoli impiegati compressi tra la società consumistica
che impone di spendere, consumare e di essere sempre
vincenti e le scarse risorse economiche che le relegano
in una posizione subalterna e perdente, resa grottesca
dal servilismo e dalla paura di scivolare sempre più indietro nella scala sociale. Molti hanno visto in Fracchia
e Fantozzi ciò che non vorrebbero essere e ne hanno
enfatizzato il lato comico, nel riso suscitato dalle continue frustrazioni, rappresentate in iperbole da Villaggio. Da qui il successo straordinario. Io non sono stata
trascinata nella risata collettiva , ma sono rimasta per-

plessa di fronte alla disumanizzazione della maschera,
che non veniva colta dai più o se anche intravista restava nascosta dalla risata e dalla grottesca deformazione
delle storie. La risata a ben vedere più che liberatoria
è stata di compiacimento per le angustie dei personaggi. Come si ride quando si vede cadere qualcuno, ma
questo non evita le nostre cadute, le storie di Fracchia
e Fantozzi non affrancano né dal servilismo, né dalla
paura; insomma non spronano ad essere critici e a reagire. Questo accomuna i personaggi di Villaggio alla
satira nostrana, che incoraggia a restare come siamo,
piuttosto che metterci il tarlo del dubbio e della critica.
Questo per me è il limite dell’operazione culturale, senza dubbio incisiva anche nel linguaggio, del pur bravo
Paolo Villaggio.
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L’AMBIGUITÀ DEL FANTASY
Daniela Crispo

Sebbene il mondo in cui viviamo sia frutto della scienza e della tecnologia vi è molto diffuso il senso del mistero e della magia, legati non soltanto alle tradizioni
popolari, ma al successo del fantasy, genere letterario,
ma anche cinematografico connesso con il mondo del
soprannaturale, perché i personaggi si trovano sempre in balia di forze imponderabili, mosse da un destino, cui solo pochi, particolarmente dotati, riescono
a sfuggire. L’ambientazione è nordica con elfi, streghe,
orchi che agiscono in atmosfere cupe ed orride. Da Il
signore degli anelli a Harry Potter tutto è magia, tutto

è inverosimile. Il genere piace molto perché garantisce
un’ evasione completa dalla realtà, non impegna la riflessione e soprattutto non chiama in causa la nostra
responsabilità. Non richiede nessuna conoscenza specifica, ma semplicemente un atto di fede in quello che
stiamo leggendo o vedendo. Quindi va bene per tutti. Il
successo del fantasy non è soltanto un fenomeno legato
ad un genere, ma è un aspetto diffuso e complesso della
nostra cultura, che trova riscontro anche in altri comportamenti che preferiscono le dicerie alle indicazioni
della scienza.
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LA SICILIA FOTOGRAFATA
DA CETTY BATTAGLIA
Le saline di Trapani durante la raccolta del sale
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Oasi faunistica di Vendicari

La diga Rosamarina a Caccamo (Palermo)
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ABITARE-UNO SGUARDO INTORNO
Pino Morcesi

Dal latino habitare, propr. «tenere», frequentativo di
habere «avere», ha il significato di avere come propria
dimora e comprende in sé sia il significato fisico che
quello emotivo dell’abitare. Pur cambiando aspetto e
struttura nel tempo, l’abitazione ha mantenuto il ruolo
di protezione della nostra quotidianità. Se in passato
essa non separava l’economia domestica dal lavoro, è
nella modernità che i due aspetti cominciano a separarsi . Mentre progressivamente l’abitazione si chiude
all’esterno, va parallelamente arricchendosi all’interno,
dove si diversificano gli ambienti separando le zone
“notte” e “servizi” da quelle “sociali”, aperte agli estranei, che vi accedono solo se invitati. In epoca postmoderna l’abitazione tende a trasformarsi in uno spazio
aperto, open space, dove non ci sono più luoghi ben individuati per le varie attività casalinghe, ma è un luogo
informale, che ciascuno arreda e vive liberamente, secondo una propria estetica, creando per sé un confort
rassicurante. Oggi nell’ ipermodernità , che secondo
alcuni studiosi segue la postmodernità, viene propo-

sta un’abitazione connessa con la strada e i cosiddetti
non luoghi cioè i centri commerciali, le stazioni e gli
aeroporti, ma anche alla rete internet. Diventa così teatro dell’esposizione e condivisione di sé e delle proprie
esperienze. In questa abitazione l’estetica, che aveva dominato l’open space, cede il posto alla funzionalità. Il
dominio della tecnica riduce l’area umana di gestione
dell’abitazione, che passa ai robot o come meglio, come
oggi si preferisce dire, bots, con una contrazione nata
dall’accelerazione della comunicazione e del linguaggio
comune, unita all’attrazione per le novità. I bots, che
di robotico al momento non hanno quasi nulla perché
non hanno braccia né gambe artificiali, sono oggi i programmi automatici, che sfrecciano nei mondi digitali e
che per esempio ci aiutano quando facciamo una ricerca su Google. Tuttavia ancora ci sforziamo di credere
che il senso della vita che si svolge nella nostra abitazione non è dato dalla tecnica, ma dalla filosofia di chi
l’abita, anche se spesso non ne è consapevoli.
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ANCORA GISELLE
AL MASSIMO DI PALERMO
Gabriella Maggio

Una piacevole serata, dopo le nuvole e la pioggia del
mattino, al Teatro di Verdura, sede estiva del Teatro
Massimo di Palermo, ha accolto una bella edizione di
Giselle, un classico del balletto ottocentesco. Il nucleo
narrativo è costituito dall’amore infelice di Giselle per
Albrecht, figlio del re, promesso ad un’altra fanciulla.
Morta d’amore, Giselle è accolta dalle Villi , che nella
mitologia slava sono delle giovani che vagano inquiete cercando di vendicarsi dell’uomo che le ha abbandonate, costringendolo a danzare fino alla morte per
sfinimento. L’ideazione della trama è romantica, fonde
amore, morte e credenze popolari. Autore del libretto
è Jules Henry Vernoy de Saint Georges, a cui il tema
venne suggerito da Théophile Gautier. La musica, dai
toni tenui e orecchiabili sul tempo di valzer, è stata
composta da Adolphe Charles Adam, molto noto a
metà ‘800. L’opera sin dalla prima rappresentazione ha

avuto sempre successo. Per lo spettatore moderno essa
oggi rivela parecchie ingenuità a meno che non la si
consideri soltanto una fiaba nella quale l’amore alla
fine vince, Giselle salva Albrecht. Omnia vicit amor.
Ma l’allestimento del 16 luglio 2017, già collaudato al
S. Carlo di Napoli, ha liberato la storia dal peso degli
anni grazie a due interpreti eccezionali, nei ruoli principali, Svetlana Zakharova, étoile del Teatro Bol’soj di
Mosca e del Balletto del Teatro alla Scala di Milano,
e Denis Rodkin primo ballerino del Bol’šoj. Agilità ed
eleganza, grazia e leggerezza del gesto hanno caratterizzato la performance di Giselle ed Albrecht, unite a una
convincente interpretazione drammatica. Buona la coreografia generale di Ricardo Nuñez ripresa da Patrizia Manieri, assecondata dal Corpo di ballo del Teatro
Massimo. Ancora una volta il pubblico numeroso si è
fatto facilmente trascinare agli applausi.
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VIA MARMOREA
(Francesco Paolo Rivera*)

… è mai esistita a Palermo la via Marmorea …?
La via, nata alcuni secoli fa, esiste ancora oggi, anche se
con un nome diverso: è l’arteria più antica che divide
in due la Città, è la strada che partendo da Porta Nuova
(1) raggiunge Porta Felice (2), … è l’attuale corso Vittorio Emanuele, molto più nota con il nome di Cassaro,
ma anticamente denominata anche “via Toledo”.
L’antica città – la Paleopoli – circondata da fortissime
mura “ambitiosam moenium structuram, et lapides admirandas” era divisa, nel mezzo, in due, da una strada
che negli atti e nei privilegi più antichi venne denominata appunto “via Marmorea”, forse perché lastricata
con “balate di marmo grigio di Billiemi” (3).
Tale lastricato pare che sia durato fino ai tempi di Federico d’Aragona e divelto, nel 1325, per scagliarlo contro
i soldati di Carlo d’Angiò duca di Calabria figlio del Re
Roberto di Napoli, durante le guerre che seguirono il

Vespro Siciliano.
Qualche autore sostiene che, nel 1703 quando venne lastricato il Cassaro furono rinvenute alcune grandi “balate” del tempo antico, infisse nella via Marmorea.
Secondo l’urbanistica della Città antica, la Paleopoli di
Polibio, in base a quanto riferito da Gaspare Di Reggio
(4) era suddivisa all’interno delle sue possenti mura, in
cinque regioni dette “quintieri”: Loggia, Kalsa, Seralcadi (5), Albergheria, Cassaro, i cui confini territoriali
sono incerti. Ogni quintiero era amministrato da un
Giurato, da un Maestro di Piazza e da un Giudice Idiota (6) tranne che il Cassaro che ne aveva due, in segno
di preminenza, in quanto primo quartiere abitato della
Città e come tale primo agglomerato che diede origine alla Città. Nei quintieri, che erano, presumibilmente, vere e proprie regioni autonome, amministrative e
giudiziarie di primo livello, erano inserite delle entità
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urbanistiche (contrade) come la Kemonia (7), la Yalca,
la Pissotus (8), i Divisi, S. Anna al Capo, Aynirumi (9),
la Torre Tonda (10), la Conceria, ecc.
La strada del Cassaro, secondo l’Amari (11), fu costruita dai Musulmani nel IX secolo d.C., a opera degli emiri Aghlabiti che svilupparono la città, e secondo un manoscritto (da lui tradotto) il viaggiatore Ibn Djobayr,
nella città vecchia denominata KASAR vide “magnifici
palazzi, castelli con torricelle che si innalzano nell’aria a
perdita di vista e abbagliano per la loro bellezza e come
Cordova giacente nel centro della città nuova”. Il gesuita
Salerno spiega che il nome Cassaro proviene da “HAL
CHATSAR”, che significa campo chiuso, fortezza. Questa era la antica paleopoli, recinta dai muri di cui sopra.
La antichissima via Marmorea, denominata anche
Cassaro, venne allargata per volontà del Vicerè Garcia
Alvarez de Toledo y Osorio (1514-1577), al tempo del
Pretoriato di Vincenzo d’Afflitto (12). Quest’ultimo abitava nel palazzo di sua proprietà posto proprio in via
Marmorea, e …. tutto il mondo è paese …., “non volendo il d’Afflitto che fosse mutata in qualche parte la sua
abitazione, lo ingegnero errò la lenza e la strata vinni a
finire in costo Nostra Signora di Porto Salvo e così restò
in certo modo orba.” (13).
Vale la pena ricordare che, al fine di operare il prolungamento del Cassaro si procedette, tra l’altro, alla demolizione della Torre dei Patitelli, nella cui parte terminale erano 84 lettere residuo di una iscrizione “cufica”
(14).
Nella nuova strada del Cassaro nel 1572 si svolse una
cavalcata in onore del grande ammiraglio don Giovanni di Austria (15), “riccamente ornata con pomposi
cortinagi et regali baldacchini … parea una vera vaga
et rutilante aurora di superba prospettiva”, e durante
il carnevale del 1578, al tempo del Vicerè Colonna, si
svolse una corsa ove le “bagascie” si disputavano il palio: “una faldetta con lo busto di raso arancino”.
Il 3 giugno 1581 si iniziarono i lavori di demolizione
per il prolungamento della strada del Cassaro fino a
Porta Felice, voluto detto prolungamento dal Vicerè
don Marcantonio Colonna duca di Tagliacozzo. Colui
che “ci assistia più di ogni altro” era Modesto Gambacorta presidente del Patrimonio, forse per il grandissimo interesse di mettere in diretta comunicazione la via
Grande della Kalsa, ove aveva la sua casa, con la strada
del Cassaro.
Tutta la strada del Cassaro era selciata con piccole e levigate pietre di calcare inquadrate con fascie di mattoni, le case erano tutte a quattro ordini, … tutte botteghe
sotto, piene di ogni sorte di maestranza, … e tale in
effetti è questa strada, che non ha l’Italia un'altra simi-
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le.”(16)
Il 13 aprile 1702 si cominciò a lastricare la strada del
Cassaro con il marmo bardiglio (17) di Billiemi, e i lavori vennero ultimati nell’aprile del 1705, come venne
indicato da una targa marmorea, infissa in un palazzo
in piazza Sett’Angeli tra il Convitto nazionale e la biblioteca nazionale, di pregevole fattura forse eseguita
su disegno di Paolo Amato, ingegnere del Senato palermitano, targa che venne più volte rimossa e ricollocata.
Nella cronaca di Antonio Mongitore (18) integrata con
le aggiunte del nipote Francesco Serio, si legge “Il Senato fece piantare in certi luoghi destinati del Cassero certi fanali ben grandi, per dar lume nella notte a
quella strada, e si cominciarono ad illuminare questa
sera: come ancora li cavalieri particolari fecero lo stesso
avanti le loro case.”
La prima illuminazione pubblica della via del Cassaro secondo Francesco Serio si ebbe la sera del 4 aprile 1745, mentre secondo Evangelista Di Blasi (19) tale
data è il 21 aprile 1744. Molti chiesero e ottennero dai
Delegati alla illuminazione, la applicazione di uno o
più fanali avanti i palazzi di loro proprietà, obbligandosi al mantenimento dell’olio. Nel 1785 la strada del
Cassaro venne illuminata, per disposizione del Vicerè
Caracciolo, con dodici fanali, alla moda parigina (20),
che, attaccati con delle corde ai prospetti dei fabbricati
prospicienti pendevano al centro dell strada, ma tali fanali non piacquero e il 31 luglio 1785 furono eliminati.
Il marchese di Villabianca (21) asserì che “non tutte le
cose di Francia sono da copiare, In Palermo anche vi è
del buon gusto, e gli ingegni dei siciliani non li cedono agli stranieri”, ed ebbe ragione, infatti a Napoli e a
Madrid copiarono la forma dei fanali palermitani per
iniziativa di don Tommaso Chacon (22) duca di Sorrentino, il quale restò famoso anche per il sistema di
innaffiamento per il Cassaro e la Marina.
Nel 1748, allo scopo di eliminare la polvere stradale
durante i mesi estivi, nella stagione dei concerti alla
marina, (e cioè dal 24 giugno al 31 agosto) un carro
botte trainato da buoi, annaffiava la strada a mezzo di
un tubo di pelle attaccato nella parte posteriore del carro, che l’umorismo del popolo denominò “la min….
di Giacona”. Tale servizio era remunerato dal Comune
con settanta onze.
Nel 1788, quello strumento in pelle che aveva sollecitato l’umorismo popolare, venne sostituito con un tubo
di legno, lungo e largo, provvisto di numerosi canalini
che erogavano l’acqua a pioggia. Questo nuovo servizio venne affidato a un nuovo impresario per quaranta
onze.
L’acqua veniva attinta tre volte da tre diverse “giarre”
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(23), una dislocata a sinistra per chi entrava dal lato mare a Porta Felice, una nell’attuale piazza delle Borsa e la
terza nell’attuale via Giuseppe d’Alessi.
Circa quarant’anni dopo si riconobbe la necessità di rifare la pavimentazione marmorea della predetta strada, con
“pietra di Napoli” che veniva trasportata con enorme spesa da quest’ultima città, ogni “balata” era larga un palmo
e poche once e lunga due palmi, di colore cenericcio. Il nuovo lastricato era impiantato, su uno strato di calce e
pietra rotta (24), a cominciare dai Quattro Canti e per la sua costruzione, si impiegarono circa 32 anni, sempre
sotto il personale controllo del Marchese di Villabianca, il quale dichiarò che i lavori furono ultimati nell’agosto
1777, mentre l’Alessi ne determinò la fine al 23 maggio 1778 (25). Le “balate” impiantate sopra uno strato di calcestruzzo, vennero incastrate mediante una grossa mazzaranga (26).
Durante l’inverno, le acque piovane che scorrevano sulla strada obbligavano, coloro che dovevano transitare da
un lato all’altro lato della strada, a servirsi di facchini, il che costrinse la Deputazione delle strade a impiantare,
nel 1748, cinque ponti in legno con passamani di ferro, muniti di appositi fanalini che garantivano i passeggeri
durante l’oscurità notturna (27).
Nel 1847 il ponte in legno più grande fu sostituito con un ponte in ferro, ornato dai simboli della Città (l’aquila e
la trinacria) che, tempo dopo, venuto meno lo scopo della sua funzione, venne sistemato tra le piante del Giardino
Inglese.
Nel novembre 1778 vennero demolite le “pinnate” che sporgevano sui marciapiedi (28) e nel 1843 vennero demoliti i balconcini che sporgevano dagli ammezzati sui marciapiedi (29).
Mercoledì 3 febbraio 1802 venne murata sulla cantonata della Chiesa Parrocchiale di S.Nicolò alla Kalsa una
lapide di marmo con la scritta “via Toledo” e in ogni casa si cominciarono a mettere i numeri civici, stampati su
targhette di ceramica, e la individuazione delle “Isole”.
Sotto il regno di Ferdinando II° al fine di procedere alla manutenzione stradale e al rinnovamento edile di Palermo, venne fatta una perizia da 120mila ducati da collocare nel capitolato di appalto per la riforma dei marciapiedi
e delle opere sotterranee relative alla raccolta delle acque piovane e delle acque sporche, opere che subirono notevoli ritardi a seguito degli avvenimenti del 1860.
E per finire, si ritiene opportuno fare cenno ad un avvenimento molto significativo per la conoscenza della storia
di Palermo: “Fu nell’uno e nell’altro lato di questa strada, dalla Cattedrale fino a Porta Felice, che le Maestranze
Palermitane, con le loro armi, le loro bandiere e i loro tamburi, in perfetto ordine schierate, nel 1735, fecero ala al
passaggio di Carlo III° (di Borbone), Re di Sicilia al suo ingresso (19 maggio), nel giorno della sua acclamazione
(30 giugno) e in quello della sua partenza (8 luglio),
Mai Sovrani ebbero una “Guardia Reale” composta di sudditi e soldati volontari, più animosi, più fedeli e più fieri
della Maestranze nostre!”
(*Lions Club Milano Galleria (108 Ib-4)
_____
(1) costruita al posto della Porta Reale nel 1570 per onorare la vittoria di Tunisi di Carlo V°;
(2) costruita nel 1582 in onore di Felice Orsini moglie del Vicerè Marcantonio Colonna che la fece erigere
(3) impropriamente chiamato “marmo”, ma trattasi di lastre di pietra calcarea, ricavata dalla montagna di Billiemi
vicino Palermo;
(4)
Razionale (funzionario amministrativo addetto alla contabilità) della Città di Palermo, deceduto nel 1599;
(5)
dall’arabo “Sari al Cadì” “il Capo” poi Monte di Pietà;
(6)
dal greco “idios” “proprio, privato, particolare”, si arriva a “idiotes” “privo di cariche pubbliche”, presumibilmente una specie dell’odierno magistrato onorario;
(7)
dal nome del torrente sotterraneo denominato anche “fiume del Maltempo”;
(8)
nel quartiere Yalca, se ne fa cenno in un diploma del 1329 trascritto da Luigi Garofalo nel Tabularium
Regiae Cappellae Divi Petri del 1835;
(9)
nei pressi di Porta Carini dietro il Teatro Massimo,
(10) piazza S.Onofrio,
(11) Michele Benedetto Gaetano Amari, storico, politico, orientalista, fu Ministro della Pubblica Istruzione del
Regno d’Italia. Scrisse la Storia dei Musulmani in Sicilia;
(12)
Vincenzo d’Afflitto, Principe di Belmonte;
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(13) così si legge nel libro “Palermo Restaurato” dello storico Vincenzo Di Giovanni (1550-1627);
(14) trattasi della scrittura araba dei primordi dell’Islam, la cui denominazione (arabo “Kufi”) deriva dalla città
di Kufa in Iraq;
(15) figlio naturale di Carlo V, che il 7 ottobre 1571 nella battaglia di Lepanto sconfisse la flotta turca,
(16) secondo lo storico Vincenzo Di Giovanni;
(17) “bardiglio” è un tipo di marmo bianco;
(18) presbitero e storico palermitano 1663-1743;
(19) monaco benedettino, storico 1720-1812,
(20) costarono ben cinque onze ciascuno,
(21) Francesco Maria Emanuela Gaetani marchese di Villabianca e conte di Belforte (1720-1802) Senatore,
Commissario generale del Regno di Sicilia, Governatore della Nobile Compagnia della Carità e del Monte di Pietà,
storico appassionato;
(22) denominato dal popolo, don Tommaso Giacona,
(23) termine dialettale che identifica la “giara”;
(24) definito “intercisato”, così come determinato dalla “Ordinazione e Regolamento della Deputazione del
Regno di Sicilia”,
(25) pare che fosse sabato, ma già dal 18 maggio era stato vietato il passaggio pedonale e carraio sotto l’arco di
Porta Felice, che venne riaperto al traffico il 31 maggio successivo,.
(26) grossa mazza conosciuta meglio con la denominazione “mataffu”,
(27) il Senato istituì un “massaro” addetto al montaggio e allo smontaggio di tali ponteggi, per il compenso di
otto onze all’anno.
(28) si disse che venivano costruite di proposito avanti le botteghe per oscurare i generi posti in vendita e per
rendere, così, più difficile l’esame della qualità dei tessuti e dei drappi,
(29) che si sostituirono con i c.d. balconcini a petto,
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APERTURA ANNO SOCIALE
E SEMINARIO DELLE CARICHE
Attilio Carioti

Il 21 e 22 luglio 2017 nelle sale del Picciolo Etna Golf Resort a
Castiglione di Sicilia si sono svolti l’Apertura dell’anno sociale
e il Seminario delle cariche del Distretto 108 YB per l’a.s. 20172018 alla presenza del Governatore Antonino Giannotta. Erano anche presenti il Past Presidente del Consiglio Governatori,
Salvo Giacona, l’immediato Past Governatore Vincenzo Spata,il
primo Vicegovernatore eletto, Vincenzo Leone, il secondo Vicegovernatore eletto Angelo Collura, i Past Governatori Gianfranco Amenta e Franco Freni Terranova.
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Il Governatore Ninni Giannotta ha ricordato l’obiettivo
strategico del Lions International per il periodo 20162020 : servire un numero sempre maggiore di persone,
migliorare l’immagine che l’Associazione ha presso l’opinione pubblica, perseguire l’eccellenza dell’organizza-
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zione, in questa ottica ha auspicato che ciascun lions
dia il massimo di sé. Il raggiungimento di questo impegnativo obiettivo richiede anche mettere in atto delle
innovazioni tali da plasmare la passione e l’impegno dei
lions siciliani.
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CONGRATULAZIONI E AUGURI

Il Presidente del L.C. Palermo dei Vespri,
Carlo Bargione , a nome di tutti i Soci esprime
ad Alfonso e Lori congratulazioni ed auguri
per la laurea della figlia Lidia.
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GIORNATA MONDIALE
CONTRO LA TRATTA DI PERSONE
La Redazione

Il 30 luglio si celebra la Giornata Mondiale
Contro la Tratta di Persone per promuovere e tutelare
i diritti delle vittime.
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MARIA TERESA D’ASBURGO
Irina Tuzzolino

Maria Teresa d’Asburgo nasce a Vienna il 13 maggio
1717, secondogenita, ma prima delle figlie femmine,
dell’ imperatore Carlo VI e di Elisabetta Cristina di
Brunswick-Wolfenbüttel. Morto a pochi mesi il primogenito Leoplod Johann, Maria Teresa diventa l’erede
al trono. Per quanto la successione femminile al regno
fosse sancita dalla Prammatica Sanzione del 1713, alla
morte di Carlo VI nel 1740 Federico II di Prussia invade la Slesia con l’intento di annetterla al suo regno.
Maria Teresa appare sulle prime impreparata a regnare,
ha ricevuto infatti un’educazione prevalentemente letteraria ed il padre non l’ha mai ammessa agli arcana
regni. Oltre all’ostilità del sovrano di Prussia e di altri
principi tedeschi la giovane regina deve fronteggiare
le difficoltà di un regno non omogeneo e dai confini
enormi. Gli sbocchi a mare di Fiume, Trieste e Anversa
ormai orientano gli Asburgo verso una nuova politica
economica e commerciale distogliendoli dal tradizionale asse danubiano. Per quanto riguarda il titolo impe-

riale la situazione è ancora più difficile. Non le manca
però il sostegno dell’Ungheria e dell’Inghilterra . In
breve il marito Francesco Stefano di Lorena ottiene il
titolo imperiale, che lei come donna non può assumere.
Soltanto nel 1748 con la pace di Aquisgrana il suo diritto a regnare sui territori tradizionalmente asburgici
viene unanimemente riconosciuto. Superate le difficoltà esterne, Maria Teresa si dedica a una vasta riforma
interna del regno, coadiuvata da intellettuali, burocrati,
ecclesiastici che ne condividono le idee sia in Austria
che nelle province. In Lombardia la sua politica trova
ampio consenso in Pietro Verri e nel suo circolo intellettuale. Centralizza l’amministrazione interna, risana l’economia, costituisce l’esercito permanente, fonda scuole popolari, avvia gli studi per una nuova legislazione il
Codex Theresianus coniugando il ruolo di sovrana con
quello di donna e madre felice. Particolarmente riuscita
la sua politica dinastica con matrimoni strategici dei
numerosi figli e figlie.
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FESTA D’ESTATE A PALERMO DEI VESPRI
Attilio Carioti

Tradizionale festa d’estate al punto mare del Country per il L.C. Palermo dei Vespri, sabato 29 luglio 2017.

Tutti in pista a ballare

Carlo Bargione presidente del club insieme alla moglie Cettina
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150 ° DELLA NASCITA
DI FRANK LLOYD WRIGHT
Pino Morcesi

Taliesin West- Scuola di architettura di Frank Lloyd Wright

Frank Lloyd Wright ha segnato profondamente l’architettura del ‘900 non soltanto nelle forme, ma anche
nei materiali, nella funzionalità degli ambienti e degli
arredi, nella loro climatizzazione. Nasce l'8 giugno del
1867 a Richland Center nel Wisconsin, dopo i primi
studi di architettura presso la Scuola di Ingegneria di
Madison si trasferisce a Chicago nello studio di Louis
H. Sullivan, che considererà il suo unico maestro, anche quando i rapporti tra i due si incrineranno. Wright definisce il suo stile architettura organica, perché
è fondato sul concetto di armonia tra natura e genere
umano, che si esprime attraverso la realizzazione di un
sistema in equilibrio tale da formare un unico interconnesso organismo architettonico. I materiali del luogo,
come la pietra e il legno si integrano con la moderna
tecnologia nel medesimo spazio. Wright all’inizio della sua attività non va in Europa a studiare l’architettura, perché è convinto che essa è un fatto concreto della
vita, non un’astrazione e nasce da concrete circostanze
di tempo e di luogo. Punto di partenza della sua riflessione è il cottage concepito non più come rifugio dalla
città, ma come una realtà umana e naturale insieme .

Di fatto la sua architettura non è altro che una urbanizzazione della natura. Soltanto nel 1909 si allontana
dall'ambiente americano e compie un lungo viaggio in
Europa, risiedendo per più di un anno a Firenze. Ritorna con un linguaggio rinnovato, che ha assimilato
la ricerca razionalistica degli architetti europei e l’uso
del cemento armato, restando però sempre fedele allo
stile dell’architettura organica. Dopo l’esperienza in
Giappone dove ha ricevuto dall'imperatore l'incarico
di edificare l'Imperial Hotel, Wright comincia a studiare l’architettura autoctona del continente americano
in particolare quella dei Mayaarricchendo così il suo
linguaggio. Il capolavoro è Casa Kaufmann ovvero la
Casa sulla cascata, (Fallingwater ) realizzata sul ruscello
Bear Run in Pensylvania. Così ne parla l’autore: "In una
magnifica foresta, uno sprone di solida roccia che sorge
a fianco di una cascata... la soluzione naturale apparve
quella di sospendere in aggetto la casa al suo sostegno
roccioso, sopra la cascata. La prima, tra le case da me
costruite, eseguita in cemento armato: e perciò la sua
forma si modellò sulla grammatica di questo tipo di costruzione"
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Fallingwater

Durante la depressione Wright progetta le case usoniane ( da Usonia abbrevazione di United States of North America) che hanno costi contenuti alla portata della classe media, ed uno stile semplice. Alte un piano, con pianta a
elle sono collocate in appezzamenti di terreno modesti, sistemate su uno degli angoli in modo da abbracciare il
giardino. Non hanno zone di soggiorno formali, ma si adattano ad una vita familiare semplice nella direzione
che sta prendendo la società americana. Un esempio è Willie House.
Ma la ricerca formale di Wright non si ferma, negli anni ’40 infatti sperimenta le potenzialità funzionali e formali
delle matrici incurvate, il cui esito culminante è il Guggenheim Museum New York.

The Willey House

Guggenheim Museum –New York
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LE OTTO MONTAGNE

ROMANZO DI PAOLO COGNETTI-ED. EINAUDI
Gabriella Maggio

Il titolo del romanzo autobiografico di Paolo Cognetti
“Le otto montagne” viene dal racconto di un vecchio
nepalese, come si legge nel capitolo “Nove”, ed acquista
il suo pieno significato soltanto alla fine della narrazione, quando si compie la vita di Bruno, uomo di montagna, nell’inverno del 2014, tra i più nevosi dell’ultimo
mezzo secolo. Piero, il narratore in prima persona, aveva conosciuto Bruno durante l’infanzia , quando con
la famiglia aveva cominciato a trascorrere le vacanze
estive a Grana ai piedi del Monte Rosa, presto erano
diventati amici. C’era qualcosa di assoluto, in Bruno,
che mi aveva sempre affascinato. Qualcosa di integro
e puro che fin da quando eravamo ragazzini ammiravo
in lui. Il suo modo di vivere era essenziale, poco cibo,
il lavoro delle sue mani, che sapevano costruire, i suoi
pensieri schietti, indifferenti a quanto avveniva nella
città. Pietro, al contrario, stava in bilico tra l’essenzialità assoluta della montagna, alpina o himalayana, ed il
mondo esterno ad essa, la città, il fascino della scuola
di cinema, la passione per i documentari. La montagna
col suo habitat e le sfide che pone all’uomo è il tema

principale dell’opera. Ad esso s’ intreccia quello dei
rapporti familiari, in particolare tra padre e figlio, fatto
di affetto spesso reciprocamente incompreso. Ma anche
il tema città- montagna, smog e rumori contrapposti a
cieli limpidi e silenzi. Il padre di Pietro lo vive drammaticamente come contrasto tra costrizione e libertà,
innocenza originaria da riconquistare con una scalata. Ampiamente indagato è il rapporto uomo-donna,
troncato da Pietro non appena le cose si facevano serie;
accettato in silenzio dalle madri che trovano compensazione negli interessi personali, l’orto della madre di
Bruno, e l’amicizia e la solidarietà della madre di Piero.
Spezzato con rammarico da Lara quando comprende
che per Bruno conta veramente solo la vita da montanaro. Il racconto è condotto in uno stile stringato e
fluido che mantiene il pieno controllo emotivo della
narrazione in prima persona. Piacevole e gratificante la
lettura per il ritmo ascensionale della storia che guida,
dove non c’è sentiero, verso la comprensione di quello che è essenziale nella vita. Ben assegnato il Premio
Strega 2017.
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PIRANDELLO ED EURIPIDE
Carmelo Fucarino

In questo anno particolare del
150° dalla nascita di Pirandello,
nel fragoroso silenzio delle celebrazioni del più grande o almeno
del più controverso drammaturgo di tutti i tempi, sarebbe doverosa un’indagine sul suo rapporto
con la cultura greca, per lui che
si vantò di essere nato in contrada di u vuscu du Càvusu, il greco Chaos, la prima forma mitica
dalla quale tutto ebbe origine.
E meriterebbe un’indagine per
lui che visse in quella Girgenti,
ultima normanna, prima araba
Kerkent, sui ruderi della romana
Agrigentum, ma soprattutto Akragas, prestigiosa metropoli greca.
Io voglio solo segnalare la vicenda di un semplice contatto assai indiretto, da traduttore di un traduttore.
Si tratta di un’opera singolare ed unica nel teatro occidentale, il Kýklops di Euripide. Unico sopravvissuto
dei misteriosi drammi satireschi della tetralogia tragica
ateniese fino al 1912, quando venne alla luce il lungo
frammento di un Papiro di Oxýrhynkhos che riportava
circa 400 versi degli Ichnéutai (Cercatori di orme) di
Sofocle. Il dramma euripideo è una rielaborazione in
chiave parodica di uno dei più celebri episodi del viaggio nel meraviglioso cantato nel libro IX dell’Odissea, la
tragica avventura nell’antro del Ciclope Polifemo.
Nel 1918 era avvenuto un fatto straordinario, si era
creato un eccezionale sodalizio tra Pirandello, il commediografo catanese Nino Martoglio assieme al suo
amico ed interprete Angelo Musco e il giovanissimo
innovatore Rosso di San Secondo, che nel 1917 con lo
straordinario Marionette, che passione aveva entusiasmato l’agrigentino per il suo teatro allucinato e grottesco. In sintonia con le attività del Teatro Argentina
avevano fondato la Compagnia drammatica del Teatro
mediterraneo con l’intento di combattere “le falsificazioni brutali” che boriosi e creativi mattatori del tempo
(lo straripante Angelo Musco?) operavano sui testi dei
commediografi. Pirandello fu sollecitato a scrivere per
la compagnia una commedia, naturalmente in dialetto
siciliano, ed egli fece una riduzione in siculo di questo
unico esemplare intero del dramma satiresco greco. Al-

tra riduzione dialettale non sua fu
il Glauco in sostegno dell’amico
squattrinato Ercole Luigi Morselli. Naturalmente, non conoscendo
il greco, si valse della magistrale
traduzione di Ettore Romagnoli,
a quei tempi il perfetto e competente traduttore di tutto il teatro
greco e non solo, le cui traduzioni risuonavano a Siracusa sulle
architetture sceniche di Duilio
Cambellotti. All’esperienza del
linguista e filologo si aggiungeva
la sua raffinata capacità di interpretazione e trascrizione poetica
dei testi. La rappresentazione avvenne il 25 gennaio 1919.
Per Pirandello si trattava di una fase complessa della
sua vita umana ed artistica. Tragica per la sua vita familiare: in quel 1919 sarebbe tornato dalla prigionia austriaca il figlio Stefano, malato anche in conseguenza di
una grave ferita; sarebbe stata ricoverata e per sempre
in manicomio la moglie Antonietta per l’aggravarsi del
suo stato psichico. Ma per reazione fu rivoluzionaria
la sua invenzione teatrale. Dalle ultime propaggini del
realismo ottocentesco, anche verghiano, si era affrancato, volgendo ad altro versante la sua attenzione. Fu la
fase che in genere è catalogata come “teatro umoristico-grottesco”, quello che si era appena espresso con le
creazioni di Rosso di S. Secondo. Non è che non avesse
già sconvolto l’estetica e la prassi veristici con Lumie di
Sicilia, portato al successo da Angelo Musco, attraverso
La ragione degli altri (1915) e ai capolavori di Pensaci,
Giacomino e Liolà (1916). Erano seguiti l’anno successivo Il berretto a sonagli e La Giara, ma già annunziavano un modo nuovo di interpretare la vita Il piacere
dell’onestà, La patente e Il giuoco delle parti del 1918.
In quel 1919 furono rappresentati a Milano a gennaio
L’innesto e a maggio L’uomo, la bestia e la virtù. Questo
in sintesi il percorso creativo fino a quell’anno.
In mezzo si colloca questa prima esperienza di riduzione dialettale di opere non sue. Per dire che alla fine la
resa dialettale fu essenziale anche nella sua stessa produzione. Naturalmente la spinta emotiva era stata offerta dal tema, la collocazione mitica della vicenda in una
ipotetica Sicilia dei Sicelioti. Era una delle tradizioni
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consolidate l’ubicazione in Sicilia di quella terra in cui
Omero aveva sviluppato una delle vicende del nostos
odissiaco. Si trattava di una tarda location, restando
nell’Odissea assai generica ed equivoca la regione detta “Sikelia”: c’era una vecchia schiava di nome Sikelé
(Odissea, 24, 210) e un luogo Sikanía (24, 306), Eppure
la leggenda di una Sicilia terra dei Ciclopi e del monocolo Polifemo si era imposta dall’epoca romana nonostante i Ciclopi nella cosmogonia ellenica fossero altra
cosa: i soli tre Ciclopi della Teogonia esiodea, Bronte,
Sterope e Arge sono figli di Urano e Gea come i Titani.
Artigiani e siderurgici, in Callimaco diventano aiutanti di Efesto. E se Efesto ha la sua fucina sotto l’Etna, il
gioco è fatto.
La versione pirandelliana è uno scontro-incontro di
tre mondi, magistralmente realizzato nelle tre parlate che si intrecciano nella sua resa linguistica, assente
nell’originale greco. La prima loquela è quella di avvio
di Sileno che appare in una “timpa sarvaggia, e sciara. ‘nfunnu, la vucca d’una caverna”. In essa Antonino
Pagliaro rinviene “qualcosa di cittadinesco”, diciamo
la lingua della sua Girgenti. Egli rifà la sua storia dolorosa assieme ai Satiri fin quando lu vintazzu li gettò
in quella terra di «spilunchi, antri, crafocchi - e cci addimùranu li Ciclopi cu 'un occhiu, micidari figghiazzi
di Nettunu. E nui, caduti 'nmanu ad unu di chisti, ch'è
chiamatu Polifemu, eccu ccà, Baccu, chi 'ncànciu di li
to' triddi, semu addivintati tinti sirvazzi picurara». Gli
fanno da bordone i satireddi che «s'arrizzòlanu nni l'orchestra, fincennu di cacciàrisi avanti li mandri, e trippiannu». Seguaci del «caru Baccu, miu beddu, tistuzza
d'oru». Poi Ulisse, «trasi, vistutu di marinaru, cu darrè
‘na ciurma di cumpagni (saluta a la greca, stinnennu 'a
manu)». E la sua richiesta, dotta ed elaborata, studiata
e colta, diremmo cosmopolita, da uomo che ha girato il
mondo, tra siculo e italiano: «Amici, per favuri, vulissivu 'nsignàricci quarchi deflussu d'acqua pi smorzàrinni
la siti chi nn'avvampa, e peracasu quarchedunu di vàutri voli vinniri quarchi provista a nàutri navicanti?». E
infine il linguaggio rustico del contadino Ciclope che
“trasi gridannu”: «Oh! e chi genti è chista cca davanti ‘a
stadda? Chi su’ latri? Ohè! Chi vidu? Agneddi d’‘i me’
grutti, ‘mpidicati? e cannistri di caciu? E tu vicchiazzu
tignusu ccà, cu ti sfasciò la facci a cazzuttuna?». E un
piccolo saggio di variazioni glottologiche, di diversi registri linguistici di una semantica e fonetica frastagliata
e unica nelle sue complessità di significati. E un invito
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ai lettori a leggere tutto intero il testo e alla compagnia
dei Vespri di farci un pensierino. Altro che invenzione
prima del celebre poliziotto che indagava su quel “pasticciaccio brutto di via Merulana” con il suo poliglottismo da sbirru popolano. Qui l’invenzione eccezionale
riguarda la sintassi e la semantica di una stessa lingua,
il siciliano, nelle sue varianti topografiche e gergali,
nei suoi ritmi e sonorità fonetiche e dimostra la competenza dello scrittore che non per niente aveva svolto
una tesi sul dialetto girgentino. Era l’ambigua passione
dell’autore che scriverà contro gli stereotipi del sicilianismo degli attori, il «manifatturare una Sicilia d’importazione. Quella, per intenderci, del sole ardente, del
sangue caldo, del coltello facile, dell’onore macchiato
da lavare col sangue. Quella Sicilia da carretto siciliano
o da opera dei pupi che gli è lontanissima, addirittura
estranea» (“Teatro dialettale?” in Rivista popolare di
politica, lettere e scienze sociali, 31 gennaio 1909) fino
a “Dialettalità” (in Cronache d’attualità, agosto-ottobre
1921), «come unico e vero idioma, vale a dire come essenziale proprietà d’espressione». Altro dalla sommaria
condanna sciasciana di facciata della “sicilitudine”, lucrando su mafia e lupara.
Una menzione. Vincenzo Pirrotta per ultimo l’ha interpretata e rivisitata con acume e serietà, con una volontà
di rendere i diversi registri linguistici che caratterizzano le tipologie caratteriali dei personaggi, con i diversi
timbri musicali, la religiosità dei santi e il folklore locale: «All'inizio ho inventato le lamentazioni dei satiri,
che sono le voci dei fedeli impersonanti il compianto
della Madonna, e nel mezzo dell' eccitazione ho immesso una "falloforia", un inno alla forza del fallo, che
ricorre quando Ulisse dona il vino a Sileno, il capo dei
satiri, che verrà sodomizzato da un plotone di verghe.
Poi ho forgiato con le mie mani la narrazione del pasto
antropofago che il Ciclope fa alludendo ai compagni di
Ulisse». Sono mondi diversi che attendono ancora nelle
proprie eterne e travolgenti migrazioni e contatti una
loro integrazione o ricambio culturale, i locali indigeni,
gli inurbati, le dolorose invasioni di alloglotti. Speriamo mai una razzistica assimilazione, inumana e degna
di dominatori con gli schiavi. Quella che tanti siculi e
veneti e napoletani hanno subito nella Grande Mela di
inizio Novecento. Quelli che nascosero la loro esistenza ed identità, tanti moderni Calipso, che storpiarono
nomi ed ethnos.
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NUOVE REGOLE
PER IL TERZO SETTORE
Toti Cottone

La ns. Associazione, che si articola con l' attività del
Multidistretto, dei Distretti e dei Clubs, opera senza
scopo di lucro, quindi ONLUS di un tempo, viene oggi
inserita nel cosìdetto " Terzo Settore" e deve prendere atto dell'istituzione del" Codice del Terzo Settore"
(CTS) che, dopo un " breve iter legislativo " , si è perfezionato con il D.Lgs del 3/7/17 n.117, pubblicato in
G.U. il 2/8/2017 n.179 con ben 104 articoli , suddivisi

in dodici titoli , che servono a chiarire l'inquadramento ed il comportamento delle Associazioni, nel rispetto
del proprio Statuto. Tutte le vecchie ONLUS vengono
classificate come ETS (Enti del Terzo Settore) e dovranno essere iscritte nel Registro Unico Nazionale , ma
qualora non lo fossero verranno classificate come APS
(Associazioni di promozione sociale) o ODV ( Organizzazioni di Volontariato) ed Imprese Sociali. In tal
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caso andranno a gestire attività, che pur sempre considerate non profit, avranno volumi d'affari parzialmente
o totalmente commerciali ( questo non interesserà la
ns. Associazione).
Il testo istituisce nuove regole di trasparenza ed andrà
ad influenzare certamente l'attività delle ONLUS, delle
APS e delle ODV, ma quello che è più importante sarà
l' iscrizione di questi nuovi Enti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che dovrà essere recepito a
livello Regionale, per avere la sua efficacia, a decorrere
dal 1/1/2018 ed a cui dovranno iscriversi le Associazioni se vorranno godere dei vantaggi previsti sia in campo
contabile-fiscale che economico e qualora non provvedessero potranno continuare ad operare , applicando le
disposizioni fiscali del Testo Unico, anche se con particolari accorgimenti operativi che li vedrebbero inquadrate come Aziende commerciali e quindi soggette agli
adempimenti previsti per l' IVA, l' IRES, l'IRAP, etc. Il
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore una volta
divenuto operativo definisce la procedura di iscrizione che sarà gestita su base territoriale e con modalità
informatiche da ciascuna Regione, pur essendo istituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
dal Ministero delle Finanze. L'iscrizione nel Registro,
che si struttura in sette sessioni, dovrà essere richiesta
da ciascun Ente che conseguentemente sarà tenuto ad
indicare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, gli estremi dell'iscrizione, quale
espressione dichiarativa. Inoltre, nel predetto Registro
andranno depositati sia i bilanci di esercizio degli Enti
del Terzo Settore che abbiano realizzato entrate superiori ad 1 milione di euro ( è il caso del MD) sia gli
atti relativi alle delibere Assembleari, ivi incluso nomine e dimissioni degli Organi sociali; quindi avremo
il rispetto di tutte le norme civilistiche e fiscali, quali
l'applicazione della contabilità ordinaria, con la tenuta
del libro giornale e dei libri sociali (Assemblea, Consiglio, Soci, Inventario, etc). Un aspetto rilevante si ha
nel caso in cui l'Associazione non svolga, nell'ambito
del suo scopo sociale, attività che possano identificarsi come commerciali e come tali quando sono svolte a
titolo gratuito o dietro versamento di un corrispettivo
di importo simbolico, che copra soltanto una quota del
costo effettivo sostenuto e comunque non superiore
alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe
attività, svolte con modalità concorrenziale nello stesso
ambito territoriale e tenendo presente che concorrono alla formazione dei redditi del Terzo Settore i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate

occasionalmente, i contributi e gli apporti erogati dalle
P.A., le somme versate dagli Associati a titolo di quote
o contributi associativi.
Va precisato che si considera non commerciale l'attività
svolta dalle Associazioni del Terzo Settore nei confronti
dei propri Associati e Loro familiari ovvero degli Associati di altre Associazioni ,che svolgano la medesima
attività e che facciano parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di Enti del
Terzo Settore, conformemente alle finalità istituzionali
dell'Ente.
In particolare: Non concorrono alla formazione della
base imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti le quote ed i contributi corrisposti alle Associazioni di promozione sociale.
Non si considerano commerciali le cessioni di proprie
pubblicazioni e la somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate a fronte del pagamento di
corrispettivi specifici, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a condizione che l'attività sia
strettamente complementare e che non ci si avvalga di
alcuno strumento pubblicitario, nonché, l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.
Non si considerano commerciali le attività di vendita
di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione. Anche il tal caso è dettata
l'esenzione dall' IRES dei redditi degli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non
commerciali da parte delle associazioni di promozione
sociale.
Non si considerano commerciali le attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali
e verso il pagamento di corrispettivi specifici che non
eccedano il 50 per cento dei costi di diretta imputazione.
Per le ODV e per le APS si prevede un regime contabile
semplificato con tassazione forfettaria, le cui caratteristiche prevedono:
- ammissibilità se nel periodo d'imposta precedente
le APS hanno percepito ricavi, non superiori ad euro
130.000 e per le ODV ricavi non superiori ad euro
50.000;
- determinazione ( per le organizzazioni di volontariato) del reddito imponibile applicando all'ammontare
dei ricavi un coefficiente pari all'1% ( le APS applicano,
invece, un coefficiente del 3%);
- esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;

Lions Club

- non sono operate le ritenute alla fonte di cui al titolo
III del D.P.R.600/1973;
- esonero dal versamento dell'IVA e da tutti gli altri obblighi previsti in materia ad eccezione degli obblighi di
numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti;
- opzione per l'applicazione dell' IVA secondo il regime
ordinario;
- inapplicabilità degli studi di settore.
In questa fascia potrebbero entrare molti dei ns. Clubs,
mentre escluderei il Distretto.
Un altro aspetto da non sottovalutare è quello relativo
al cosìdetto SOCIAL BONUS, in quanto è istituito un
credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni
liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50
per cento se effettuate da Enti o Società in favore degli
Enti del Terzo Settore, che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per
sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili ed immobili confiscati alla crimi-
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nalità organizzata assegnati ai suddetti Enti del Terzo
Settore ( art.81, social bonus). Dall'imposta sul reddito
delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per
cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli Enti
del Terzo Settore non commerciali ( art.83 , detrazioni e
deduzioni per erogazioni liberali), ovviamente i trasferimenti devono essere effettuati, per la trasparenza di
entrambi i soggetti, con bonifici bancari e con il rilascio
da parte dell' Ente di una ricevuta che attesti l'erogazione esente da imposta e con l'applicazione della marca da bollo di €. 2,00 sulla quietanza. Su quanto sopra,
in questi mesi a venire e prima del 31 dicembre 2017,
sicuramente si avranno le ulteriori " puntualizzazioni"
ministeriali , che saranno oggetto di un ns. prossimo
articolo.
A completamento di quanto esposto, ci si pone un interrogativo che è quello se il Distretto ed i Clubs, che
gerarchicamente sono collegati al Multidistretto, vengano o meno "coinvolti" di riflesso in tutti gli adempimenti oggi divenuti obbligatori per il MD.
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Il Presidente della Prima Circoscrizione,
Giuseppe Ingrassia, e il Segretario, Attilio Carioti,
insieme al Presidente del L. C. Palermo dei Vespri,
Carlo Bargione, esprimono anche a nome dei Soci
all’Amica Lions Valeria Torregrossa
sentite condoglianze per la perdita della madre.
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IL PREMIO INSETTICIX.
DAL FUTURO REMOTISSIMO,
UN POSSIBILE FUTURO PROSSIMO (*)
Carlo Barbieri

“C’era una volta, fra cinque milioni di anni...”
Questa storia potrebbe cominciare così. Prima però è
necessario ricordare due cose.
La prima è che, in caso di conflitto nucleare, gli scienziati indicano negli scarafaggi la forma di vita che avrebbe
più probabilità di sopravvivere e ripopolare il pianeta.
La seconda è che il Premio Nobel, che come sappiamo
include anche il Nobel per la Pace, fu istituito secondo
le ultime volontà di Alfred Bernhard Nobel, inventore
della dinamite e della balistite, esplosivi che tanto pa-

cifici non sono. E quindi non stupitevi se, fra qualche
milione di anni, un certo premio potrebbe anche chiamarsi...
***
Il Gran Maestro del premio Insetticix per le Indagini Sulle Origini zampettò verso il microfono, agitò con
sussiego le lunghe antenne in segno di saluto, attese che
lo zamplauso scemasse, e cominciò:
– Eccellenza Presidente Scarfon Centoduesimo, Autorità tutte, scarignori e scarignore, è un onore per me
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consegnare il premio per le Indagini Sulle Origini a...
– aprì una busta con le zampette anteriori, tirò fuori
un cartoncino e lesse, anzi fece finta perché sapeva già:
– ...all’illustre collega Beetlegeuse R16, Grande Accademico dell’Ordine del Sottosuolo della Grande Isola.
Scoppiò un lungo zamplauso e il premiato, visibilmente
emozionato, si inchinò per quanto poteva permettergli
la rigida corazza.
Poi il Gran Maestro continuò.
– Come sapete, il premio viene assegnato a scoperte
di particolare interesse sulle misteriose origini della
nostra civiltà Scarblatt. Nei milleduecentododici cicli
vitali in cui si è tenuto il Premio, sono stati fatti tanti
piccoli passi avanti e purtroppo, quelle volte in cui una
teoria è stata contraddetta da nuovi dati, anche indietro. Ma quest’anno sono felice di potere annunciare che
finalmente, grazie all’esimio collega Beetlegeuse R16, è
stata fatta una scoperta davvero straordinaria, in virtù
della quale la risposta a quel “Da dove veniamo?”, che ci
assilla da troppo tempo, è ormai vicinissima. Ma lasciamo che sia lui a parlarne. Prego.
Altro zamplauso, e il Gran Maestro lasciò il microfono
all’Accademico Beetlegeuse R16 che si schiarì la voce e,
in un silenzio carico di attesa, cominciò.
– Eccellenza Presidente Scarfon Centoduesimo, Autorità tutte, scarignori e scarignore. Desidero ricordare in
questo momento con gratitudine tutti quelli che hanno
dedicato il loro ciclo di vita alla ricerca che oggi, per
una fortunata convergenza di metodo scientifico, caso,
intuizione e tanto lavoro, ha permesso di produrre una
affascinante teoria certamente molto vicina alla realtà.
L’accademico fece una pausa, poi continuò.
– Sappiamo da molte migliaia di cicli vitali dell’esistenza di una civiltà precedente alla nostra, la Humanz, e
ci era già noto che la stessa si era estinta all’improvviso per un violento fenomeno di natura imprecisata che
aveva investito l’intero Terrarth: il Grande Evento.
Allo stesso modo, conosciamo da moltissimo tempo il
misterioso disco di Oxxa, di cui sapevamo solo che faceva parte della cultura Humanz. Su di esso sono state
fatte tante congetture: un oggetto utilizzato nell’ambito
di un gioco di cui si sono perse le regole, un elemento
decorativo delle loro abitazioni... Tante ipotesi, ma non
una di esse si è avvicinata alla verità. Nessuno ha mai
pensato, in particolare, che quel disco potesse aiutare a
chiarire il mistero della scomparsa della razza che l’aveva creato. E invece... – attimo di silenzio a effetto, sguardo circolare – E invece si è rivelato di una importanza
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incredibile. La chiave del Grande Enigma.
In platea non si muoveva un’antenna.
Beetlegeuse R16 si godette la suspense, poi continuò.
– La svolta è arrivata quando un mio collaboratore ha
scoperto che quel disco era perfettamente compatibile con la feritoia presente in un appsoft, quelle apparecchiature di cui sono stati trovati esemplari in scavi
condotti nello strato geologico del Grande Evento. Per
un colpo di fortuna proprio in quelle settimane la nostra università di Nyucc, studiando i pezzi meglio conservati di tre appsoft, era riuscita a riprodurne uno che
sembrava potesse funzionare. Ci abbiamo lavorato sopra moltissimo, e finalmente si è avuta la conferma di
quello che speravamo: quel disco era un rudimentale
magazzino di dati che racchiudeva le uniche testimonianze dirette giunte a noi da un passato lontano alcuni
milioni di anni. Dopo sei mesi siamo riusciti a estrarre
alcune immagini: poche decine di pzec, quasi niente
rispetto alle migliaia originali, ma di un valore incalcolabile. Eccole.
Le luci in sala si abbassarono e sullo schermo alle spalle
dell’accademico comparve una scritta humanzide sottotitolata in scarblattese “Il pianeta delle scimmie” a cui
seguì una serie di immagini in cui si vedevano due tipologie di Humanz, chiaramente in conflitto; l’ultima
foto mostrava invece il mezzo busto di una statua emergente dalla sabbia di una spiaggia. Raffigurava un Humanz con una strana cosa a punte sul capo e un braccio
alzato sulla testa a sostenere un altro oggetto altrettanto
strano.
Tornarono le luci, e stavolta la platea era un mare agitato di antenne eccitatissime.
Lo scienziato riprese: – Poche, pochissime immagini,
ma incredibilmente preziose. Innanzitutto da esse abbiamo realizzato che la nostra definizione di “Razza
Humanz” era imprecisa: in effetti Terrarth fu dominato da una prima razza Humanz, che abbiamo chiamato
Humanz1, e successivamente da un’altra, la Humanz2,
che il reperto ci mostra reciprocamente ostili. Ma la
scoperta veramente straordinaria è un’altra: e cioè che,
non sappiamo se per la saggezza della natura o per un
suo capriccio, nel DNA degli Humanz era probabilmente codificata la necessità di autodistruggersi, come
intera civiltà, a un certo momento della loro storia, lasciando a un’altra specie la supremazia sul pianeta. Nelle immagini che abbiamo visto è documentato il drammatico “passaggio di consegne” dalla specie Humanz1
alla Humanz2.
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Avrete notato che si tratta di un avvicendamento fra
specie molto simili, diremmo contigue.
Ma quando il momento dell’autodistruzione arrivò anche per gli Humanz2, il testimone venne passato a una
specie molto, molto diversa.
Beetlegeuse R16 fece un’altra pausa, percorse lentamente con lo sguardo l’uditorio, poi concluse: – La nostra.
Un boato di “Oooh” seguito da un lunghissimo zamplauso accolse la conclusione, e tutti si alzarono ritmicamente sulle zampette posteriori rimettendosi giù
immediatamente dopo, a formare una ola dopo l’altra.
Il Gran Maestro abbracciò Beetlegeuse R16, anzi lo azzampò, e i due rimasero per un lungo momento incastrati come una zip.
Il Gran Maestro finalmente si staccò dall’altro e, rivolto
al pubblico, disse al microfono:
– Ma il nostro Accademico Beetlegeuse R16, vincitore
del 1212° premio Insetticix per le Indagini sulle Origini, ha ancora una piccola sorpresa per noi. Non è vero?
L’accademico avvicinò a sua volta la testa al microfono.
– Sì, è così. I colleghi dell’università di Parixeille, con i
quali è in atto una grande collaborazione, hanno riesumato dai loro magazzini tutti gli esemplari di appsoft,
di cui possiedono la più grande collezione al mondo.
Stimolati e indirizzati dai risultati dei nostri studi, dopo
innumerevoli tentativi sono riusciti a recuperare qualcosa di molto interessante proprio da quello che sembrava nelle peggiori condizioni. In breve, siamo convinti di essere arrivati all’identità di chi, decretando la
fine della civiltà Humanz2, permise alla nostra di sostituirla su Terrarth. Si tratta di due Humanz2 del periodo del “Pianeta delle scimmie” di cui abbiamo appena

visto immagini, due Humanz2 di cui oggi conosciamo
i nomi e persino i volti, che da adesso in poi saranno
consegnati al rispetto e alla riconoscenza di tutte le generazioni Scarblatt.
Le luci si abbassarono di nuovo. Sullo schermo comparvero due orribili facce Humanz, e Beetlegeuse R16,
con la voce che vibrava, annunciò:
– Eccellenza Presidente Scarfon Centoduesimo, Autorità tutte, scarignori e scarignore, ecco gli Humanz senza i quali la civiltà Scarblatt non esisterebbe.
Si chiamavano Kim Jong-un e Donald Trump.
Tutti si alzarono in piedi zamplaudendo entusiasticamente, tranne una graziosa Scarblattina che era svenuta
per la paura.
I due erano veramente troppo, troppo brutti.
PS: So già che qualcuno contesterà: “Ma perché mai gli
Scarblatt avrebbero dovuto chiamare proprio Insetticix
un premio alle ricerche sulle loro origini?”.
Ma ovvio. Perché gli scienziati Scarblatt avranno certamente capito che erano stati proprio gli insetticidi,
generazione dopo generazione – anzi “ciclo vitale dopo
ciclo vitale” – a selezionare le specie di scarafaggi più
forti, in grado di sopravvivere al Grande Evento causato
dagli Humanz2.
Molto più coerente che istituire con i soldi derivanti
dall’invenzione di esplosivi un Nobel per la Pace, e per
di più assegnarlo a certi personaggi. O no?
CB
(*) Già postato in fattitaliani.it
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IL GENIO PALERMO
VITA MORTE E MIRACOLI DI UN DIO
SAGGIO DI CARMELO FUCARINO,ED. THULE,PALERMO
Gabriella Maggio

Il Genio Palermo vita morte e miracoli di un dio, edito da Thule Cultura di Palermo è un esaustivo saggio
di Carmelo Fucarino sul Genio di Palermo visto nel
contesto dell’area mediterranea. In apertura il capitolo Il nome innominato propone i graffiti dell’Addaura
come testimonianza del fatto che “Il mito, il culto e la
tradizione storica di una divinità o di un semplice spirito della natura che accompagnasse e proteggesse l’uomo dalla nascita alla morte furono abbastanza diffusi
in tutta l’area del Mediterraneo”(p.8) . Successivamente
l’autore intraprende una attenta disamina filologica di
numerose fonti che vanno dalla Bibbia al culto di Mitra, dal daimon greco al Genius romano, dalla pittura
rinascimentale al Genio come archetipo psicoanalitico. Conclude il saggio con una ampia documentazione
iconografica dei Geni di Palermo di cui viene singolarmente ricostruita la storia : “Quel che è certo tuttavia
è che il sentimento di identificazione della città con un
suo Genio ebbe una tradizione ininterrotta ( p. 203).
Come testimonia il Mongitore nel Diario palermitano,
citato dall’autore, a partire dal ‘700 “ il simbolo allegorico era divenuto ormai così consueto e stabile che non è
aggiunta alcuna postilla…L’immagine del vecchio con
il serpe in petto è stereotipata e canonica . È chiaro che

tutti sanno di che cosa si trattava “( p.204). “Da una
analisi della tipologia della rappresentazione iconografica del symplegma, in tutte le sue molteplici forme, in
bassorilievo, in statuaria, in pittura, in mosaico o arazzo, l’elemento significativo unificante onnipresente è
certamente il serpente” (p.205). Già nella tradizione
latina, come testimonia Virgilio nell’Eneide, il Genius
era rappresentato dal serpente.” Animale di simbologia
sacra e misteriosa a cominciare dal rito orfico della tradizione chtonia indigena”( p.207). Il saggio offre una
trattazione completa dell’argomento agli studiosi e una
piacevole lettura a chi è mosso da semplice curiosità
per un aspetto fondante della cultura e della tradizione
palermitana; presenta anche alcune gustose notazioni
dei tempi che furono. Una di queste ci riporta all’Anice
Tutone, ancora oggi usato largamente, che nell’etichetta
ripota il Genio. Carmelo Fucarino, studioso di lungo
corso e di ampi orizzonti non è nuovo alla composizione di poderose opere. Ha infatti composto La stratigrafia del comune di Prizzi come metafora della storia
dell’Isola, ricostruzione in tre volumi della storia del
suo paese d’origine e numerose altre opere di carattere
saggistico, narrativo e poetico.
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Attualità

IL FASCINO DEL LUSSO
Daniela Crispo

A partire dal II sec. a. C. Roma si trasformò da piccolo stato peninsulare in potenza mediterranea e venne
a contatto attraverso le conquiste dei territori con il
mondo orientale. Iniziò così una trasformazione sociale e culturale, che incise sullo stile di vita fino allora
semplice, favorita da un gruppo di gentes che gravitava
intorno agli Scipioni e che la spuntò sugli oppositori,
rappresentati da Catone il Censore, convinto assertore della tradizione italica, legata prevalentemente alla
coltivazione della terra più che alle conquiste esterne.
I Romani erano già preparati a ricevere e ad apprezzare la civiltà ellenistica, di cui avevano fatto esperienza

attraverso gli Etruschi e le città greche dell’Italia meridionale, ma allora ricevettero un’impressione più forte
dell’elevato livello di vita materiale del Medio Oriente
e cominciarono ad imitarlo. Apprezzarono il gusto di
arredare le domus con suppellettili pregiate e mostrarono subito l’inclinazione per i murrina vasa, coppe
realizzate con la murrha, materiale ritenuto allora preziosissimo. La fonte latina più completa sull’argomento
è Plinio il Vecchio che nel XXXVII libro della Naturalis Historia, dedicato alle pietre preziose, tratta anche
della murrha e del pregio in cui era tenuta dai ricchi
romani. Racconta che Pompeo per primo celebrando
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il trionfo su Mitridate VI re del Ponto dedicò a Giove
Capitolino parecchie coppe murrine: Eadem victoria
primum in urbem myrrhina invexit primusque Pompeius lapides et pocula ex eo triumpho Capitolino Iovi
dicavit. quae protinus ad hominum usum transiere,
abacis etiam escariisque vasis expetitis; et crescit in dies
eius luxuria. La moda sfarzosa si diffuse tra gli uomini
di giorno in giorno. In età imperiale Petronio, il famoso arbiter elegantiae, possedeva un mestolo murrino
che gli era costato trecentomila sesterzi, lo frantumò
quando Nerone gli mandò l’ordine di uccidersi affinchè
l’imperatore non se ne impadronisse, dal momento che
era un formidabile collezionista. (Petronius consularis
moriturus invidia Neronis, ut mensam eius exheredaret, trullam myrrhinam HS CCC emptam fregit). La
murrha, continua Plinio, si trovava in Oriente in luoghi poco noti, soprattutto nel regno dei Parti, ma specialmente in Carmania ( una regione vicino all’Indo); si
riteneva che fosse un liquido sotterraneo rappreso per
il calore (Oriens myrrhina mittit. inveniuntur ibi pluribus locis nec insignibus, maxime Parthici regni, pra-
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ecipua tamen in Carmania. umorem sub terra putant
calore densari). Aveva una lucentezza pacata, trasparenza più che splendore, era preziosa per la varietà dei
colori che sfumano ripetutamente nella porpora e nel
bianco e da entrambi in un terzo simile a porpora che
si illumina o bianco latte che si tinge progressivamente
di rosso ( splendor est iis sine viribus nitorque verius
quam splendor. sed in pretio varietas colorum subinde
circumagentibus se maculis in purpuram candoremque
et tertium ex utroque, ignescente veluti per transitum
coloris purpura aut rubescente lacteo). Plinio riporta
anche che il suo odore ne aumenta il pregio ( aliqua
et in odore commendatio est). Conferma la notazione
Marziale nell’epigramma 113 del l. XIV: “ Si caldum
potas, ardenti murra Falerno Convenit et melior fit sapor inde mero” . (Se bevi vino caldo, per l'ardente Falerno va bene la murra: migliore diventa allora il gusto del
vino). Accanto ai murrina vasa autentici ben presto se
ne fabbricarono imitazioni in pasta vitrea. A noi sono
pervenuti circa trecento esemplari di murrina vasa, custoditi nei musei europei.
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LA DIFESA DEL BUFALO

ROMANZO DI CARLO BARBIERI –ED. D. FLACCOVIO
Gabriella Maggio

Un intreccio casuale di eventi dà all’ormai noto commissario Mancuso l’opportunità di indagare non su un
omicidio standard legato alla malavita locale, ma su un
attentato terroristico organizzato nella sua Palermo,
durante il Festino, da un giovane di origini marocchine,
a lui noto e spesso aiutato con molta discrezione. Barbieri ricostruisce le motivazioni che spingono Karim a
diventare un foreign fighter, ma anche la rete di affetti
che lo trattiene e gli toglie la determinazione ad agire
ad occhi chiusi ignorando quello che gli sta intorno.
È la forza del contesto che sovrasta la scelta individuale ed in qualche modo la governa. I sentimenti vincono il cieco fanatismo. Leggere questo romanzo mentre
si svolge l’attentato di Barcellona fa un certo effetto. È
chiaro che lo scrittore ci dà una sua lettura dell’attuale
terrorismo dove c’è posto per la speranza che omnia
vicit amor, sebbene venata di pessimismo: “A contrastare il progetto c’era un Occidente diviso e senza una
strategia, arrogante, che si indignava solo per i propri
mor¬ti, miope perché continuava a misurare tutto con
i tempi del profitto a breve termine e dei mandati elettorali”. Recensendo nei mesi scorsi Assassinio Alla Targa
Florio concludevo dicendo che il romanzo giallo con la

sua struttura rassicurante sembra un piacevole involucro in cui si parla d’altro. Il ponte che conduce ad una
svolta narrativa di Carlo Barbieri potrebbe essere già
in costruzione. Leggendo in questi giorni “La difesa del
bufalo” credo di vedere il ponte che porta alla svolta
narrativa di Barbieri nella rappresentazione del tessuto
sociale ed umano dell’oggi cittadino in cui si svolge faticosamente il passaggio dalla tolleranza alla convivenza
tra popoli diversi. Certamente in questa ricostruzione
molto conta in Barbieri la ventennale esperienza di vita
nei paesi arabi. La Palermo storica nella ricostruzione
scolastica del prof. Pipitò e nella vita quotidiana delle
suorine comboniane è anche la città gastronomica da
godere nei suoi sapori e profumi, che favoriscono le relazioni umane. Questo aspetto suggerisce l’impressione
che il romanzo sia anche una guida turistica per i non
palermitani. La scelta del titolo “La difesa del bufalo”
trova risposta nel colloquio di Mancuso e Tranchina
davanti a cornetti e granite all’Antico Chiosco di Mondello: ” Oggi se c’è un attacco terroristico, al momento
si blocca tutto, però l’indomani la vita ricomincia. La
voglia di normalità e la statistica alla fine vincono. La
difesa del bufalo” ( p.78).
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I NOSTRI LETTORI
DICONO
Attilio Carioti

Apprezzamenti sui nn. 86 e 87
Grazie sempre per i bei momenti che ci regali con questi bellissimi Vesprini.
Buone vacanze a Te ed alla Tua Famiglia
Margherita Bulla - L.C. Alessandria Marengo
Carissimo Lions Attilio Carioti: sono Giuliana Bertone del Lions Club Milano ai
Cenacoli ,Distretto 108IB4, già Presidente ,Cerimoniera , e altro nelle passate
gestioni del ns. Club . Mi volevo congratulare per il vs. Magazine Vesprino, con dei
contenuti di estremo interesse sia dal punto di vista storico che attuale che vi fa
onore. Mi auguro possiate transitare in quel di Milano per il centenario che dovrebbe
svolgersi proprio nella ns città mentre contraccambio serene e liete vacanze estive.
Vive cordialità a tutti i vostri Soci Lions.
Giuliana Bertone - L.C. ai Cenacoli.
Grazie Attilio,
buone vacanze anche a Voi amici Lions del Club Palermo Vespri.
Barbara Galletti – L.C. Messina Host
Complimenti per il contenuto e l’impaginazione !
Aron Bengio - L.C. Torino Stupinigi
Carissimo Attilio,
come sempre Ti ringrazio per inviarmi la bellissima ed interessante pubblicazione
“Vesprino” e Te lo sottolineo come giornalista. Vi faccio le mie più vive
congratulazioni per come “si muove” il Tuo Club, complimenti davvero. Buone
vacanze anche a tutti Voi e a presto.
Giorgio Albéri - L.C. Bologna Valli Lavino Samoggia
W il Vesprino !
Luca Orlando - Sindaco di Palermo
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Caro Attilio,
tante grazie per il gradito invio della Vostra interessante e piacevole pubblicazione.
Sono un amante della Vostra bella Regione e quindi, avere un collegamento attuale
con parte dei suoi Figli migliori ( in quanto Lions), conoscere le Loro attività di
service ed il Loro impegno culturale è motivo di sempre maggior apprezzamento per
l&#39;Isola e la Sua Gente.
Con stima e cordialità.
Gianni Dovier - L.C. Portogruaro - IPDG Ta2
Grazie Attilio,
un caro abbraccio.
Salvo Trovato – L.C. Gavirate – PDG 108Ib1 2015/2016
Bravi, bravissimi, perché il vostro “Vesprino” si riesce sempre a leggere tutto e tutto
d’un fiato; anche questo numero, fatto di articoli scelti sapientemente, che si
intrecciano con i diari lionistici in maniera complementare. Poiché siete insuperabili,
dovremmo almeno copiarvi.
Grazie e buon fine agosto.
Vincenzo Fragolino - LC Roma Pantheon

