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EDITORIALE  DI  OTTOBRE

Care Amiche, Cari Amici, se 
si scorre l’indice di questo Ve-
sprino Magazine ci si accorge 
che la Redazione e i Collabo-
ratori hanno affrontato gli ar-
gomenti più universalmente 
sentiti e considerati importan-
ti per la nostra vita individuale 
e sociale. Infatti le fotografie di 

Cetty Battaglia, che ritraggo-
no i prodotti dell’agricoltura 

siciliana, ben si armonizzano col senso di appartenen-
za espresso dagli articoli culturali, in particolare quello 
di Fr. P. Rivera,  e con le preoccupazioni per le conse-
guenze  dei cambiamenti climatici di cui si fa interprete 
Pino Morcesi.  L’importanza delle origini e l’impegno  
perché la cultura possa incidere in maniera significati-
va nel mondo, espressi dal Nobel Ishiguro, completano 
coerentemente il numero di ottobre , inserendolo in un 
contesto ampio e articolato, che dà a tutti noi  che col-
laboriamo alla sua realizzazione un senso di  soddisfa-
zione e direi di orgoglio per essere arrivati col consenso 
dei lettori  al n.90, ma anche  la consapevolezza che il 
nostro lavoro al loro servizio deve sempre diventare  
migliore.
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Daniela Crispo

VISSI D’ARTE VISSI D’AMORE
Teatro

Vissi d’arte, vissi d’amore sono le prime parole della fa-
mosa romanza cantata da Tosca nell’opera di G.Puccini, 
con le quali l’eroina riflette sulla sua vita nel momento 
tragico in cui Scarpia la ricatta facendole credere che 
libererà Cavaradossi se gli si concederà. Queste parole 
ben si adattano alla grande cantante lirica, Maria Callas,  
a quaranta anni dalla morte in solitudine a Parigi. Nata 
Kalogeropoulos  a New York nel 1923 da genitori di ori-
gine greca, che presto  cambiano il cognome in Callas, 
si fa notare subito nell’ambiente del bel canto per l’e-
stensione e l’agilità della voce morbida per  legato, colo-
re e sfumature, iniziando una prestigiosa carriera ope-
ristica che culmina negli anni Cinquanta. Maria Callas 
ha unito la voce straordinaria ad una pari arte scenica 
improntata ad una gestualità incisiva di carattere vivace 
e nello stesso tempo  tragico.  Per la recitazione i suoi 
modelli sono stati  Audrey  Hepburn, Eleonora Duse e 
Greta Garbo. Lo straordinario successo accende in lei 
il desiderio di curare molto l’aspetto fisico  modellando 
il suo corpo sovrappeso sulle misure di una indossatri-
ce.  Perde trentadue chili, veste Biki, frequenta i locali 
di moda. Il nuovo stile di vita incide sul matrimonio 

con Meneghini fino alla separazione. Nel 1957 comin-
cia a frequentare Aristotele Onassis col quale intreccia 
una relazione che si concluderà dolorosamente  con le 
nozze dell’armatore con Jacqueline Kennedy. Anche la 
voce comincia ad incrinarsi e teatri prestigiosi come la 
Scala di Milano e il Metropolitan  di New York  non rin-
novano il contratto. Dopo un periodo di depressione, 
interpreta Medea nel film di  Pasolini, che  valorizza  e 
celebra  la sua bellezza tanto che  nella cantante diven-
tata attrice nasce una vera passione per il regista. L’amo-
re  irrealizzabile la allontana dal cinema e la riporta sui 
palcoscenici della lirica con alterne vicende. Poi l’esilio 
a Parigi e la solitudine crescente fino alla morte. Allora 
qualcuno parlò anche di suicidio, ma lo stretto riser-
bo delle persone che le sono state vicine ha dissipato i 
sospetti. Oggi riascoltiamo la sua splendida voce nelle 
numerose celebrazioni per i quaranta anni dalla morte. 
Così Maria Callas, donna delusa dall’amore, rivive nella 
fantasia degli ammiratori nei ruoli delle eroine del me-
lodramma che come lei non hanno risolto il conflitto 
tra realtà e passione d’amore.

Maria Callas



4Attualità

La Redazione

Attualità

3 OTTOBRE 2017 
GIORNATA NAZIONALE PER RICORDARE LE 

VITTIME DELL’EMIGRAZIONE
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Gabriella Maggio

L’INFANZIA RITROVATA
Letteratura

Solo i ricordi ci permettono di vivere, la dolcezza di 
un bacio, la nostalgia di una parola…Guai a cancellare 
dalla mente e dal cuore i ricordi, sarebbe la morte ( p. 
113) . Uno sfrigolio, poi l’odore penetrante della cipolla 
rossa che frigge nell’olio caldo insieme a piccole fette di 
pomodoro succoso, tagliato con gesti rituali dal padre 
col suo coltellino ricurvo che porta nel taschino del gi-
let…Prima colazione con gelsi neri che tingono le lab-
bra di sangue….il melo….la mula e la cagna Diana, il 
bel S. Giorgio  sono i punti cardinali tra i quali si dipana 
l’infanzia ritrovata di Carmelo. Ritornando dopo anni 
al paese natale, Prizzi, rivede alla luce dell’esperienza 
che gli ha dato la vita, i luoghi che evocano ricordi di 
cose e persone care, dai  quali giunge all’ immaginazio-
ne  un dolce rimembrar  leopardiano, e vuole fermarli 
sulla pagina per comunicarli  ai lettori. Chi ha avuto 
da bambino un suo Royaume in campagna, mi  riaffio-
ra l’espressione da Il grande Meaulnes di A. Fournier, 
comprende  ancora di più le emozioni e i sentimenti 
dell’autore. Novello Ulisse, Carmelo, ritorna alla sua 
terra oggi cambiata, come cambiata è Itaca. Il turista 

Carmelo invano vi  cerca le tracce del meraviglioso e 
ammaliante mondo epico che lo conquistò bambino 
sui sonanti endecasillabi di Vincenzo Monti e sul quale 
ha commisurato le battaglie della sua vita. Oggi l’assale 
il dubbio di una guerra combattuta per niente, come 
tutte le guerre a partire da quella di Troia. Ma vale a sal-
vare quel mondo che vive nella sua mente  e nell’espe-
rienza di insegnante l’entusiasmo del visitatore che con 
animo sospeso ne cerca almeno un vestigio. Tornando 
ai luoghi natii, al contrario  Carmelo ritrova con im-
mediatezza attraverso il ricordo dell’infanzia  il senso 
della vita, vissuta nella sua fisicità fatta di  odori, sapo-
ri, suoni, affetti inespressi, quello del padre soprattutto, 
ma tenaci e sinceri che si esprimono con gli occhi. La 
narrazione condotta sul filo emozionante di una poesia 
interiore si arresta alla fioritura del melograno a i bei 
vermigli fior, alla giovinezza e all’amore con le sue paci 
e le sue guerre. E fu altra storia, ancora da completare, 
se Dio vuole (p.215). Il melograno simbolo di vitalità  
giustamente si adatta ad una biografia in divenire.
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Pino Morcesi

MARE CALDO, BALENE IN FUGA

I mutamenti climatici di cui siamo tutti testimoni diret-
ti o attraverso i media sono tanti. Tra questi non sono 
da non trascurare per l’equilibrio dell’ecosistema lo 
scioglimento dei ghiacci dei poli, il cambiamento delle 
correnti marine, l’innalzamento della temperatura del-
le acque dei mari. La conseguenza di questi fenomeni 
è segnalata  dal fatto che le balene hanno abbandonato 
l’Islanda, dove solitamente si stanziavano numerose, e 
che i  balenieri nel corso dell’estate hanno catturato sol-
tanto 17 balene, meno della metà dell’anno scorso. Ma 

il dato ancor più significativo  è  che sono diminuiti 
pure gli avvistamenti. Gli esperti hanno dedotto  che  
l’innalzamento della temperatura dell’acqua ha influi-
to negativamente sui micro-organismi di cui le balene 
si nutrono spingendole in acque più fredde verso la 
Groenlandia. Gli  unici che sembrano soddisfatti  delle 
difficoltà dei balenieri sono gli  animalisti, ma la loro 
soddisfazione è effimera perché  non coglie il nocciolo 
della questione, che è complessa e importante per tutti 
noi. 
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Carlo Barbieri

PIRANDELLO E L’ISTERIA SOCIAL
Cultura

Su FB è un litigio continuo. Basta un nulla e persone di 
qualunque età, sesso e istruzione caricano a testa bassa. 
Perché? Io ci ho ragionato sopra così, alla buona, e sono 
arrivato a una conclusione. Ve la butto lì. Secondo me 
Facebook ha l’effetto di una droga. Rende permaloso il 
pacioso, aggressivo il timido, sospettoso l’ingenuo. Il 
motivo? Il Pupo. Sì, il Pupo caro a Pirandello. È stato lui 
a dirci che ognuno di noi ha il suo Pupo, che oggi chia-
miamo “immagine pubblica”. E’ successo che Facebook 
ha fornito al nostro Pupo un palcoscenico enorme e af-
follatissimo di altri Pupi, i cui “proprietari” sono anche 
loro terribilmente consci di sè e con la stessa disperata 
ossessione, fare emergere il loro Pupo.  Purtroppo però 
vogliamo talmente bene al “Pupo-noi stessi”, da non ac-

corgerci dei nostri limiti. E perciò commentiamo tutto, 
sempre, anche se non abbiamo capito niente. Può suc-
cedere che interveniamo sul post “Il nuovo fattore di 
Potenza” parlando di motori, mentre l’oggetto è una fat-
toria in Lucania. Pensiamo di fare bella figura sparando 
parole ricercate  e per questo forse ne sbagliamo l’orto-
grafia. Alla fine si rischia di rendere ridicolo il nostro 
amatissimo Pupo. Ovviamente quando il nostro Pupo 
è sotto attacco pubblico, non possiamo che reagire sel-
vaggiamente. La sintesi perfetta di tutto me la fece, in 
epoca pre-facebookiana, uno a cui la moglie faceva le 
corna con tutti: “Dimmi pure cornuto, ma non davanti 
a tutti se no m’incazzo”.
*Postato in metronews.it
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Pierfranco Bianchetti*)

QUE VIVA EL CHE
Lirica

Dal 9 al 29 ottobre a Spazio Oberdan Milano, cinque 
film dedicati alla figura leggendaria e senza tempo di 
Che Guevara, un mito che dagli anni sessanta rappre-
senta la bandiera di qualsiasi movimento in lotta per 
i diritti civili e per la libertà.  Circondato dall’esercito 
boliviano il reparto di rivoluzionari guidati da Ernesto 
Che Guevara dopo un sanguinoso conflitto a fuoco è 
costretto a cedere le armi. È l’8 ottobre 1967 e il giorno 
dopo in un villaggio in mezzo alle montagne si conclu-
de l’esistenza del medico argentino che ha dedicato la 
sua vita alla liberazione dei popoli oppressi. Il sogno 
utopistico di Guevara, quello di sollevare i poveri con-
tadini boliviani per secoli soffocati dal latifondismo, 
finisce su di un tavolaccio sul quale il suo corpo sarà 
fotografato dai suoi aguzzini pieni di orgoglio. Nel 1985 
Fernando Birri con il documentario Mi hijo el Che, in 
programma il 9 ottobre ore 21, 15 (con repliche il 14 
ore 18,45 e il 29 ore 19), mette in luce la complessa 
personalità del Comandante ex ministro nella Cuba di 
Fidel Castro. Nell’intervista Ernesto Guevara Lynch, il 
padre del rivoluzionario, con immagini di repertorio ed 
esplorando nella sua memoria, parla di suo figlio, del 
suo spirito avventuroso, dei suoi viaggi, dei suoi diari 
e della sua generosità quando ancora non era un mito. 

Altra testimonianza interessante è Che Guevara il cor-
po e il mito, 2007 di Raffaele Brunetti e Stefano Missio 
(l’11 ore 17,30 e il 21  ore 20), incentrata sulla spedizio-
ne guidata dall’antropologo forense Alejandro Inchar-
regui nell’ottobre 1997 che ha riportato alla luce i resti 
di Ernesto Che Guevara sepolto in una fossa comune 
insieme ai suoi compagni a Vallegrande in Bolivia. La 
pellicola ci spiega come la sua morte abbia influenzato 
molte persone, i militari coinvolti nella sua uccisione, i 
compagni sopravvissuti e un’intera generazione, quella 
del ’68, influenzata dalla sua figura immortalata dal ce-
lebre poster che ha fatto il giro del mondo. In program-
ma altri due documentari e un lungometraggio che cer-
cano di approfondire la personalità del Comandante e 
la sua leggenda. Si tratta di Le ultime ore del Che, 2003 
di Romano Scavolini (il 14 ore 18,45), una serie d’inter-
viste sul periodo che precede la sua esecuzione; Ernesto 
Che Guevara, Le journal de Bolivie, 1994 di Richard 
Dindo (il 20 ore 18,30 e il 27 ore 19), i suoi ultimi venti 
giorni di vita e il film diretto da Steven Soderbergh Che 
– Guerriglia, 2008 (il 13 ottobre ore 18,30) con Benicio 
del Toro nei panni del mitico rivoluzionario.
*Critico cinematografico
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La Redazione

Attualità

11 OTTOBRE GIORNATA 
INTERNAZIONALE DELLE BAMBINE 

E DELLE RAGAZZE

Lions Club

L’O.N.U. ha proclamato 
l’11 ottobre Giornata Internazionale delle Bambine e delle Ragazze 

per tutelarne e promuoverne i diritti.
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Amedeo Tullio

IL “FILETTO”, UN GIOCO DI MODA 
NEL XIV SECOLO

Letteratura

Fin dalla più remota antichità era abbastanza diffusa la 
pratica del riuso di manufatti non più utilizzabili, sia 
come riuso proprio (cioè con la stessa funzione prece-
dente), che per uso improprio: un frammento di scultu-
ra adoperato come elemento di un muro, o, capovolto, 
come lastra pavimentale o una grande lastra con iscri-
zione, riutilizzata, anch’essa capovolta, per una decora-
zione cosmatesca, o, come nel nostro caso, un bel con-

cio di arenaria giallognola, riutilizzato come supporto 
per incidervi lo schema di un gioco (fig. 1). Tra le strut-
ture di una delle sepolture del coemeterium (localmen-
te detto “turniale”) sorto davanti la Basilica Cattedrale 
di Cefalù, al di sopra di resti urbani dell’antica Kepha-
loidion (IV sec. a. C.- VI sec. d.C.) e di qualche sepol-
tura araba, si sono recuperati alcuni blocchi di arenaria 
ben squadrati con resti di malta riutilizzati per la so-

Fig. 1 Cefalù, Basilica Cattedrale: blocco riutilizzato con “filetto” inciso (XIV sec.) (foto A. Tullio 2017)
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praelevazione di una sepoltura preesistente tagliata dal 
muro a grandi blocchi della parte inferiore della torre, 
“pre-ruggeriana”. Questa “sepoltura” (fig. 2), denomi-
nata Sep. 15-15 bis, che si segnala per la monumentalità 
del loculo e le notevoli dimensioni (m 2,05 x 0,32/0,52), 
è il risultato della giustapposizione di due sepolture ed 
ha una profondità complessiva di poco più di un metro. 
La sepoltura conteneva uno scheletro ben composto in 
quella inferiore (Sep. 15) e, in quella superiore. (Sep. 15 
bis), resti ossei di una decina di individui.

 
(fig.2)

Rimuovendo le strutture del lato nord est della sopra-
elevazione (Sep.15 bis) si sono recuperati i blocchetti 
squadrati di cui si è detto, uno dei quali reca inciso lo 
schema di un gioco (fig. 1) popolare in Sicilia nel XIV 
secolo e che vediamo ancora rappresentato nella parte 
posteriore delle più note scacchiere per il gioco della 
dama o degli scacchi. Si tratta del “filetto” o, in siciliano 
‘a marredda, un gioco antichissimo introdotto in Italia 
nel XIII secolo (vedi N.Rowe - R. Harroy - J. Carrod, Il 
libro dei giochi da tavolo, Milano 1979, s.v. “Il mulino 
e varianti”). Lo schema è costituito da tre quadrati con-
centrici tagliati da quattro linee, una a metà di ciascun 
lato. E’ stato inciso sulla faccia liscia di un blocco tra-
pezoidale, probabilmente “chiave” di un arco non più 
in uso: uno stemma araldico? o, più probabilmente, lo 
schema del gioco, fatto dagli operai per utilizzarlo in 
cantiere. Un’imprevedibile testimonianza dell’impiego 
del tempo “libero” ma anche certe abitudini sociali, non 
dissimili da quelle odierne.

Per saperne di più: A. Tullio, La Basilica Cattedrale di 
Cefalù. Materiali per la conoscenza storica e il restau-
ro,3. La ricerca archeologica. Palermo 1985, p. 32-36, 
figg. 10-11, 16 e 19-20; Idem, Marmi antichi riutilizzati 
nel Duomo di Cefalù, in Queritur inventus colitur,Città 
del Vaticano 1989, pp. 820-827.
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Pino Morcesi

MOVIMENTI IN ANTARTIDE 

Il 12 luglio di quest’anno dalla piattaforma antartica 
Larsen C si è staccato un enorme iceberg, l’A 68, di 
5800kmq di superficie e spessore medio di m.200. Len-
tamente  va verso nord , frantumandosi in altri undici 
più piccoli. Il distacco è stato monitorato dai satelliti 
Sentinel 1 del programma Copernicus  dell’ESA, l’A-
genzia Spaziale Europea. 
La notizia ha alimentato i timori di chi attribuisce qual-
siasi fenomeno ritenuto allarmante al riscaldamento 
globale. Ma gli scienziati rassicurano che i distacchi di 
iceberg, chiamati con termine tecnico calving, rientra-

no nella norma ed impediscono ai ghiacci di crescere 
indefinitivamente. Tuttavia nessuno esclude del tutto 
l’incidenza  del riscaldamento globale, in un fenomeno 
naturale. Comunque la situazione generale dell’Antarti-
de  viene osservata costantemente dagli scienziati attra-
verso  i satelliti. è chiaramente legato alla modificazione 
del clima, quindi all'aumento delle temperature medie 
annuali, al prolungamento della stagione calda e all'au-
mento della temperatura degli oceani. La correlazione 
è ovvia».
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LA SICILIA FOTOGRAFATA 
DA CETTY BATTAGLIA

Ottobre mese delle sagre
Esposizione di prodotti tipici e
Sagra del suino nero a Floresta
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...e a Castelbuono - Sagra del fungo
.... e non solo…..
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La Redazione

16  OTTOBRE 2017
GIORNATA MONDIALE 
DELL’ALIMENTAZIONE

La Giornata Mondiale dell’Alimentazione è stata istituita dalla FAO nel 1979 
per ricordare la fondazione dell’Organizzazione avvenuta il 16 ottobre 1945. 

Il tema di quest’anno è  : “Cambiamo il futuro delle migrazioni. 
Investiamo nella sicurezza alimentare e nello sviluppo rurale”.
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Salvatore Aiello

UN’ADRIANA  BELLE  ÉPOQUE

E' tornata sulle scene del Massimo di Palermo Adriana 
Lecouvreur, il capolavoro di Cilea che sulle nostre ribalte 
ha riscosso sempre unanime consenso. E' un'opera per 
primedonne, per grandi cantanti-attrici che danno vita a 
un personaggio realmente esistito, la cui vicenda umana 
e artistica é stata immortalata anche da Voltaire. Il nostro 
Teatro ha avuto il merito di ospitare le più grandi Adria-
ne da Gemma Bellincioni a Giuseppina Cobelli, Pia 
Tassinari, Mafalda Favero, la immortale Magda Olivero, 
Antonietta Stella, Raina Kabaivanska e Daniela Dessì in 
tempi più recenti. 
Secondo Massenet  "Cilea possiede il  dono della passio-
ne assai più che i musicisti di altri paesi, ogni arte deve 
corrispondere ai caratteri essenziali della razza per cui le 
qualità predominanti degli Italiani saranno sempre l'ar-
dore e gli aneliti delle passioni, in sostanza il dramma. 
Ma ciò che ammiro in lui é la crescente perfezione ed 
elevazione della forma musicale”; come se non bastasse 
Amintore Galli sostenne: "E' la partitura più aristocratica 
della nostra giovane scuola e attesta le insigni qualità di 
musicista di primo ordine, dotato di uno stile non meno 
nobile che puro ed una vena gentile, patetica che fa cor-
rere il nostro pensiero al nostro Cigno di Catania, dal 
quale ereditò la vena elegiaca".
Lo spettacolo, ripreso da una produzione del 2002 del 
Teatro Sociale di Como, si é avvalso dell'allestimento, da 
tempo collaudato, di Ivan Stefanutti autore della regia al-
tresì di scene e costumi con appropriate luci di Claudio 
Schmid. Lo scenografo ha sottratto Adriana alla società 
settecentesca della trama preferendo ambientare la vi-
cenda nei primi anni del '900 (l'opera é del 1902) quan-
do le “divine” più che al Teatro, appartenevano al cinema 
muto dagli atteggiamenti decadenti di una Bertini e di 
una Borelli. Un decor dannunziano ispirato all'art nou-
veau con scelta di bianco e nero incombeva sulla scena  
togliendo però all'opera la giusta corrispondenza visiva 

rendendo il tutto senza il dovuto respiro.  
Daniel Oren alla guida dell'orchestra ha dato ancora 
una prova della sua geniale duttilità, del suo amore per 
Cilea; sempre scrupolosamente attento a ritrovare raffi-
nati timbri e accenti brucianti, in continuo dialogo col 
palcoscenico lo si è visto cantare, inebriarsi felice della 
risposta che gli perveniva dai cantanti e dai  musicisti. 
Si deve riconoscere che il Teatro é riuscito a propor-
re una compagnia di tutto rispetto per cui si è potuto  
ascoltare una prova nel complesso pregevole e accura-
ta. Angela Gheorghiu, carica della sua fama, era molto 
attesa e bisogna subito dire che si è proposta con credi-
bilità e sicurezza. Vocalmente ha esibito fantasia, inten-
sità espressiva, ricerca di colori e di nuances risultando 
più autorevole nel canto lirico e di conversazione. Con 
lei, degnamente, figurava il Maurizio di  Martin Muehle 
ammaliante nel timbro, nello squillo e nella ricerca di 
chiaroscuri frutto di una intonazione allo zenit e di una 
salda tecnica, appropriato il gioco scenico. Marianne 
Cornetti dalla voce sontuosa e agguerrita talvolta è ri-
uscita a consegnarci il ritratto della Principessa per im-
paccio scenico e poca nobiltà. In risalto il Michonnet di 
Nicola Alaimo per importante spessore vocale capace 
anche di regalarci fraseggi morbidi e accenti umani ma 
anche di saper reggere la scena con intelligenza e viva-
cità.  Completavano in maniera efficace il cast: Carlo 
Striuli (Il principe di Bouillon), Luca Casalin (L'abate 
di Chazeuil), Angelo Nardinocchi (Quinault),France-
sco Pittari (Poisson), Inés Ballesteros (M.lle Jouvenot), 
Carlotta Vichi (M.lle Dangeville), Carlo Morgante 
(Maggiordomo).Interessante la prova del Coro guidato 
da Piero Monti. La coreografia del terzo atto di Giusep-
pe Bonanno era affidata a Fabio Correnti (fauno), ad 
Elisa Arnone e Fracesca Davoli (due ninfe). Consenso 
totale del pubblico.
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Gabriella Maggio

NOBEL LETTERATURA 2017

Secondo gli Accademici Svedesi che gli hanno conferito 
il Premio Nobel per la Letteratura  Kazuo  Ishiguro sco-
pre l’ «abisso nascosto dietro il nostro illusorio senso di 
connessione con il mondo». All’annuncio del premio lo 
scrittore ha dichiarato:  “E’ una notizia sorprendente e 
totalmente inaspettata. Arriva in un momento in cui il 
mondo è incerto sui suoi valori, sulla sua leadership e 
sulla sua sicurezza. Spero solo che ricevere questo gran-
de onore, anche se nel mio piccolo, possa incoraggiare 
in questo momento le forze del bene e della pace”. Nato 
a Nagasaki nel 1954, all’età di 6 anni si trasferisce con 
la famiglia, provata dalla guerra e dall’esplosione della 
bomba atomica, nel Regno Unito. Diventato cittadino 
inglese si laurea in Inglese e Filosofia all’università del 
Kent e  inizia la carriera di scrittore usando la lingua  
inglese e ispirandosi agli scrittori occidentali primo fra 
tutti H. James. Ha detto di sé : "Non sono completa-
mente come gli inglesi perché sono stato cresciuto da 
genitori giapponesi in un ambiente domestico di lingua 
giapponese. I miei genitori non si resero conto che sa-
remmo rimasti in questa nazione per così tanto tempo, 
e si sentirono responsabili di tenermi in contatto con 
i valori giapponesi. Ho quindi radici distinte. Penso 
differentemente, la mia prospettiva è sottilmente diffe-
rente.” Nel 1986  vince il premio Withbread per il suo 
secondo romanzo: Un artista del mondo fluttuante che 
ricostruisce l’ambiente culturale e sociale  del Giappone 
nel dopoguerra. È   protagonista un vecchio artista nip-
ponico, che a metà degli anni ’50 rievoca fatti accaduti 
prima della guerra e scopre a poco a poco  il proprio 
sostanziale fallimento dovuto all’emarginazione per i 

compromessi con lo sconfitto regime nazionalista. La 
sua opera più nota presso il grande pubblico è il ro-
manzo Quel che resta del giorno, del 1989, vincitore 
del  Booker Prize ,da cui il regista James Ivory ha tratto 
un ottimo film di successo. Attraverso il racconto del 
maggiordomo Stevens, che ha servito in maniera esem-
plare Lord Darlington nella sua  residenza  signorile, 
Ishiguro traccia la fine di un mondo elitario e signo-
rile connotato da rigide tradizioni. Ancora una volta è 
la guerra il discrimine tra due società. All’aristocratico 
Lord succede come proprietario il democratico Mister 
Farraday, nel cui mondo Stevens, che ha sacrificato al 
servizio tutto se stesso, comincia a comprendere tardi-
vamente che  non è  poi così indispensabile come fino 
ad allora ha creduto di essere. Da un punto di vista let-
terario il romanzo segna una svolta narrativa nella pro-
duzione dello scrittore che abbandona i temi consueti 
per affrontarne altri più attuali come in Non lasciarmi. 
Nell’ultimo romanzo Il gigante sepolto riprende l’epi-
ca arturiana, non con l’animo nostalgico di chi vuole 
idealizzare il passato, né con l’intento di dar vita ad un 
mondo fantastico parallelo, ma come scenario nel qua-
le rappresentare il presente. In un’intervista ad Avve-
nire ha dichiarato :  «Più passa il tempo più mi rendo 
conto di scrivere principalmente per rappresentare e 
condividere le mie emozioni. Ma i sentimenti, quando 
sono autentici, non sono mai semplici. Confinano tra 
loro, a volte si confondono l’uno con l’altro. È questa 
complessità a renderci umani, ed è questa umanità che 
cerco di esprimere nei miei libri».
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Gabriella Maggio

V GIORNATA PROGRAMMATICA 
DELLA LINGUA ITALIANA

18 OTTOBRE 2017 

Lirica

Il  18 ottobre è la giornata Programmatica sia nel sen-
so di Pro Grammatica, cioè  a favore della grammatica, 
sia come Programmazione  efficace di uno studio della 
grammatica. Organizzatori il MIUR e la trasmissione 
di Radio 3 La lingua batte, insieme all’Accademia della 
Crusca, al Ministero degli Affari Esteri e della Coope-
razione Internazionale, all’Associazione per la Storia 
della Lingua Italiana e alla Comunità Radiotelevisiva 
Italofona. L’obiettivo comune è quello di promuovere 
l’uso corretto della lingua italiana in tutte le sue forme e 
di controllare l’apporto del web e della globalizzazione 
nel lessico e nelle strutture grammaticali e sintattiche. 

Antica è la storia della nostra lingua che per lungo tem-
po è stata d’uso letterario ed ufficiale. Dal secolo scorso 
sempre più parlata e per conseguenza usurata rispetto 
alle sue origini ed a un uso elitario, oggi ha la necessi-
tà di individuare il suo genio come diceva Melchiorre 
Cesarotti tra ‘700 ed ‘800 per non farsi travolgere dai 
media, che spesso ne fanno un uso disinvolto, e dal-
la scuola che spesso non indica con efficacia una di-
rezione corretta. Oggi riflettiamo tutti che la lingua è 
pensiero ed intelligenza, meglio la conosciamo, meglio 
capiamo il nostro mondo, la nostra identità,  noi stessi 
i nostri bisogni, i nostri desideri.
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Salvatore Mirabile *

IL POETA ANTONINO CAUSI 
HA VINTO IL 5° SIMPOSIO 

“AL TEMPIO DEI POETI”

Teatro

Domenica 3 settembre 2017 alle ore 9.30 si è svolto a 
Marsala (TP) in Contrada Fossarunza il 5° Simposio 
“Al tempio dei poeti”. La location è stata il Museo Mira-
bile che per l’occasione ha predisposto due installazioni 
rurali, il mestiere del bottaio e la lavandaia. Fondato dal 
poeta, compositore, scrittore e cantante Salvatore Mi-
rabile, il museo è ricco di reperti antichi delle attività 
agricole, artigianali e commerciali, inoltre custodisce 
molti volumi di saggistica, poesia e narrativa. Al Sim-
posio sono intervenuti 40 poeti provenienti da tutta la 
Sicilia e non solo, a ognuno di loro che ha declamato 
la propria poesia, è stata consegnata una pergamena, 
l’antologia poetica del 5° Simposio e un premio fedeltà 
in ceramica per essere stati presenti in tutte le cinque 
edizioni del Simposio. I poeti presenti hanno assegnato 
con votazione il 5° Trofeo “Al Tempio Dei Poeti” ad An-
tonino Causi, poeta palermitano per la poesia “Ragazzi 
di periferia”, risultata la più votata.  Il premio Lonta-

nanza è andato ad Antonio Barracato, mentre a Fran-
cesco Billeci il premio “Enrico Piccione” per il suo im-
pegno civile e sociale. Inoltre sono state consegnate le 
pergamene ai vincitori del 1° Concorso Poetico Museo 
Mirabile di Marsala 2016, svoltosi su Facebook.
A Giovanna Fileccia, Maria Antonietta Sansalone e 
Totò Mirabile sono stati consegnati i premi dell’Asso-
ciazione “La biglia verde”. Sono stati iscritti nel libro dei 
soci onorari e all’albo d’oro del museo Antonio Barraca-
to, Gino Adamo e Lorenzo Gigante che si sono distin-
ti nella collaborazione col museo. La manifestazione 
è stata presentata da Mario Liberto; la mezzosoprano 
Rossella Mirabile, accompagnata dal gruppo musicale 
“Vuci di Sunatura”,  ha incantato la platea con le sue 
splendide canzoni siciliane. La manifestazione si è con-
clusa con un ricco pranzo conviviale presso un noto ri-
storante marsalese.

*Direttore del Museo
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Francesco Paolo Rivera 

L’AROMATARIO
Poesia

A Palermo, la strada che da piazza Caracciolo (Vucci-
ria) conduce a piazzetta S. Andrea è denominata via dei 
Coltellieri. Nel 1615, quando Vincenzo Di Giovanni 
(1) scrisse il suo “Palermo Restaurato”, fece riferimento 
alla predetta strada, senza indicarne il nome (perché a 
quell’epoca le strade, prive della tabella con l’indicazio-
ne del nome, erano denominate con il nome di una delle 
famiglie o delle persone che vi abitavano o della corpo-
razione che riuniva gli artigiani o i mercanti che eser-
citavano in quella via). Tale strada, compresa a levante 
con la Bocceria della Foglia (piazza Caracciolo) (2), la 
Giudecca (il quartiere ebraico) e vicolo dei Mezzani, e 
a ponente conduceva verso San Domenico, venne de-
scritta dal Di Giovanni. come “tutta piena di calzolai, 
cappilleri, pellicceri ed altri merceri, da man destra tra 
la casa dell’Imbastiani, che fu di D. Pietro Prado, ca-
pitano di Palermo, e la bottega di Gurillo, aromatario 
ricchissimo, alla cui morte vi si trovarono in magazzeni 
più di dodici mila scudi di cose aromatiche; nella cui 
bottega ancora si veggono l’armi in fina pittura di tutti i 
vicerè, che egli serviva.”
Chi era “Gurillo aromatario ricchissimo”? 
Il cognome corretto era “Garillo”, e nella matricola “se-

plasiariorum seu aromatariorum del salutifero collegio 
della felice Città di Palermo”, istituito nel 1474. si legge 
“De Garillo Joannis Aloisius fu esaminato speziale il 15 
febbraio prima indizione del 1543, morì a 23 agosto III 
ind. 1590 …”, era quindi uno speziale aromatario che 
nel 1565 era stato eletto Console del salutifero collegio 
degli aromatari, che servì tutti i vicerè succedutisi du-
rante i 47 anni della sua attività professionale. 
Il predetto, nel 1571, ottenne dalla magistratura una 
sentenza, che per la sua importanza giurisprudenziale 
fu inserita nei “Capitoli del Collegio degli Speziali”, nei 
confronti della nobildonna Giovannella Vernagallo, se-
condo la quale i crediti per i medicinali forniti al marito 
Eumilio Vernagallo avevano preferenza sui crediti dei 
suoi eredi (moglie e figli). Il filosofo e medico insigne 
Francesco Crescenzio magnificò la officina farmaceuti-
ca del Garillo con i seguenti versi:
“Africa quid quid habet, quidcumque Europa refundit,
“quid quid, et huc transfert Indus uterque boni:
“frigida cum calidis, haddas humentia siccis,
“et mistum, et simplex haec brevis Urna capit”.
Giovan Filippo Ingrassia (1510-1580), famoso pro-
tomedico, nella sua  “Informazione del pestifero et 
contagioso morbo” (la peste che colpì Palermo nei 
1575/1576), definì il Garillo “speziario eccellentissimu”, 
infatti confezionava una eccellente “teriaca” (3) da lui 
composta ben 22 anni prima con ogni “esquisita dili-
genza” e “comprobata” dal protomedico. Confezionava 
altresì le “pillole della vita” dette anche “de tribus” (4)  
Pare che il Garillo fosse un maestro nella manipolazio-
ne dell’Oglio di Serpente magistrale (chiamato Oglio 
di Carovita dal nome del medico bolognese Gregorio 
di Carovita), possedeva la genuina Terra di San Paolo 
(proveniente da Malta) antidoto ai morsi degli scorsoni 
(specie di serpenti) molto usata dai così detti “Ciraoli” 
(incantatori di serpenti, all’epoca molto ricercati nella 
città).   Da una ingiunzione contenuta nel repertorio 
degli atti del Senato del 1555, risulta che il Garillo abbia 
ricevuto la “privativa” per la produzione del “mitridato” 
(5), sotto la sorveglianza del protomedico (6). Secon-
do quanto riferisce l’Ingrassia, la teriaca per essere gio-
vevole, doveva avere dai dieci ai trent’anni e nel XVIII 
secolo gli elementi di cui era composta si esponevano, 
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con solennità, al pubblico. Però la “esquisita diligenza 
del Garillo” del XVI secolo fu sostituita nel XVIII seco-
lo dall’Aromatario del Convento della Gancia e la “com-
probata del protomedico Ingrassia” da quella dei Retto-
ri del salutifero Collegio degli aromatari. Vale la pena 
di ricopiare la narrazione fatta dal Villabianca (7), nel 
suo “Diario inedito”, circa la solennità con la quale si 
procedeva alla preparazione di tale portentoso rimedio: 
“7 luglio 1791. 
Dal Reverendo Padre Francesco di Pasquale di Palermo 
dei minori osservanti, aromatario del Venerabile Con-
vento di Santa Maria degli Angeli volgarmente detto 
la Gancia, sotto il 21 luglio si è dato principio per la 
seconda volta alla pubblica composizione della teria-
ca di Andromaco Seniore. Vedeasi in uno dei chiostri 
del suddetto convento in fondo situata una spaziosa e 
ornata tavola con ivi esposti con simmetria ir. vasi di 
cristallo e di creta finissima e di non ordinario lavoro 
tutti gli ingredienti. La scelta qualità del suddetto die-
de d’ammirare alla numerosa e dotta adunanza, allora 
quando si passavano in giro per mostrarsi. 
Vedeasi il vero Opobalsamo, ossia il Balsamo della 
Mecca (8), il più sincero Castoro di Moscovia, i veri 
semi del Tefelios Massiliense e del Napo Agreste e tutto 
il resto di gran merito e delicatezza. 
Vi intervenne il sig. Pretore come protomedico (9) di 
questa Capitale, il sig. Marchese Greco a cui fu dedica-
ta e i sigg. Rettori del Nobile e Salutifero collegio degli 
aromatarii. 
Il concorso delle persone fu numeroso oltrepassando il 
quattrocento, costando tutto di scelta nobiltà di persone 
eminenti nella letteratura, di buon numero di Medici e 
Chirurghi, quali tutte furono servite di varii rinfreschi. 
Li sudetti ingredienti ridotti in polvere a qualche setti-
mana saranno mescolati col miele, con l’intervento pri-
vato dei sigg. Rettori e riposti in un gran vaso di creta 
verniciato, e poi marcato col sigillo del Collegio degli 
Aromatarii, per poi sei mesi di dovuta fermentazione 
potersi sicuramente dispensare.”
Ovviamente, per lungo tempo, il nome del Garillo re-
stò alla strada resa famosa dalla speziarìa, infatti in 
un prontuario che indicava il domicilio dei notari esi-
stenti nella Felice città di Palermo nel 1619, (cioè 29 
anni dopo la morte del Garillo e 4 anni dopo che il Di 
Giovanni pubblicò la Palermo Restaurata) si legge che 
i Notai Francesco Rizzo, Giovanni Giacomo Belmon-
te, Martino Russo e Vincenzo Orestagno avevano i loro 
uffici nella “strada di Garillo nella Bocceria”. Pare che 
tale nome sia rimasto fino alla fine del XVII secolo, fino 
a quando, estinto il ricordo della salutifera spezierìa, 
la via del Garillo assunse la denominazione di via dei 

Cappellai dal nome delle maestranze che la popolava-
no, così come riferisce don Pietro La Placa, Cancelliere 
del Senato, nella cronaca delle feste, tenutesi nel 1735, 
in occasione dell’insediamento a Re di Sicilia di Carlo 
di Borbone (poi divenuto Carlo Terzo di Spagna). 
*LC MI Galleria Ib-4
--------------
(1) storico, 1550 – 1627, nella sua opera lasciò un 
valida testimonianza storica di Palermo e delle nobili 
famiglie del suo tempo. La sua opera, suddivisa in molti 
manoscritti, rimase sparpagliata in diverse biblioteche, 
fino a quando, nel 1800, venne riunita e trascritta da 
Gioacchino Di Marzo (1839-1910), gesuita, bibliografo 
e storico dell’arte.
(2) venne denominata così, dopo che la attuale 
“Vucciria”, (deformazione dal francese “boucherie” di 
indubbia provenienza angioina), da mercato della car-
ne divenne mercato anche per la verdura e per tutti i 
generi alimentari;
(3) dal greco “Therion”, usato quale antidoto al 
veleno dei serpenti e in genere del veleno di tutti gli 
animali, ma efficace anche per la cura di altre malattie. 
Pare che, a quell’epoca la teriaca (fabbricata chissà da 
chi) venisse confezionata e venduta sopratutto da me-
dici e farmacisti poco affidabili:
(4) per via dei tre elementi costitutivi fondamenta-
li: aloe, ammoniaca e mirra,
(5) era l’antidoto per ogni veleno, ideato da Crate-
va medico di Mitridate, ma usato molto nell’antichità 
particolarmente da coloro che lo assumevano in piccole 
dosi al fine di assuefarsi ai veleni (mitridatismo). Era 
composto da moltissimi ingredienti, (quello originario, 
da circa una sessantina, quello dell’Antidotario roma-
no da circa cinquanta, il Ricettario fiorentino indica 42 
ingredienti) e si differenziava dalla teriaca, perché in 
quest’ultima era compresa la carne di vipera;
(6) nel 1233 un editto (chiamato “Ordinanza Me-
dicinale”) dell’imperatore Federico II di Sicilia, vietò ai 
medici la preparazione dei farmaci che venne affidata 
esclusivamente agli aromatari; 
(7) Francesco Maria Emanuele Gaetani marchese 
di Villabianca e conte di Belforte (1720 – 1802) storico 
palermitano;
(8) dal greco: opo, succo di pianta, e balsamos, bal-
samina, resina ricavata da alberi provenienti dall’Africa 
e dall’Asia, della famiglia delle burseracee.
(9) Il protomedico non era necessariamente un 
medico, aveva il compito di controllare l’attività dei me-
dici e, come tale, poteva essere un funzionario ammini-
strativo (l’attuale assessore alla sanità).
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Daniela Crispo

AUSTRASIA REMOTE 
ORIGINI DELL’EUROPA

Attualità

Nel corso del III sec. d. C. si indebolisce per vari motivi 
la difesa romana lungo il Reno, consentendo ad alcune 
tribù di Franchi di attraversare il fiume. Le loro scorre-
rie vengono respinte, ma in breve tempo contingenti di 
Franchi entrano a far parte dell’esercito romano, perché 
ritenuti combattenti formidabili, incuranti del pericolo. 
Sidonio Apollinare li definirà  capaci di domare anche 
i  mostri. Il nome Franchi, che  in lingua altogermanica 
significa coraggioso,  a partire dal III secolo d. C. indica 
diverse tribù germaniche che vivono lungo il corso del 
fiume Reno. Tra il III ed il V secolo, approfittando sem-
pre di più della crisi dell’Impero Romano si stabiliscono 
nella Gallia del nord, grosso modo nell’odierna Francia, 
sotto l’impulso dei Franchi Salii. La  mancanza di noti-
zie riguardanti la loro origine diede motivo agli eruditi 
di inventare false genealogie. Come ha fatto Gregorio 
di Tours, vissuto all’epoca dei Merovingi, autore della 
Historia Francorum. I Franchi Salii  fondano un regno 
governato dalla dinastia   dei Merovingi,  da un miti-
co capostipite Meroveo. Fra  questi occupa un posto di 
rilievo il re Clodoveo, che inizia un processo di roma-
nizzazione  del suo regno con la conversione al cristia-
nesimo, primo passo verso quello che circa tre secoli 
dopo sarà il Sacro Romano Impero di Carlo Magno. 

Alla morte di Clodoveo, la cui concezione del regno sta 
tra l’organizzazione pubblica  e il patrimonio privato, 
gli eredi si dividono i territori, quelli verso est formano 
l’ Austrasia  e quelli verso l’ovest la Neustria. Particola-
re importanza rivestirà nel tempo l’Austrasia perché la 
dinastia fondata da Pipino d’Heristal , da lui chiama-
ta Pipinidi, da cui discende Carlo Magno, spodesterà i 
Merovingi che progressivamente avevano perso potere 
a favore dei Maiores domus, i maggiordomi; quasi soci 
del re, come li definisce lo storico C. Wickham. Con la 
battaglia di Tertry  i Pipinidi s’impongono anche sulla 
Neustria, procedendo all’unione di tutti i territori. Pipi-
no detto il Breve prenderà il nome di re dei Franchi nel 
751. L’economia di queste terre è piuttosto povera, ba-
sata su un ‘ agricoltura di mera sussistenza. Gli scambi 
che pure c’erano verso il Mare del Nord e verso il Me-
diterraneo, come rivela l’archeologia che ha portato alla 
luce reperti pregevoli, sono ben lontani da   quelli del 
periodo romano e le città stesse  risultano  impoverite;  
rispecchiano una società semplificata, simile a quella 
che successivamente sarà teorizzata da Adalberone di 
Laon in oratores( clero) bellatores (guerrieri), laborato-
res (contadini). Ma la dinastia di Pipino su queste  basi 
pone le fondamenta della rinascita carolina.
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Irina Tuzzolino

CENTENARIO DI CAPORETTO
24 OTTOBRE 2017

Attualità

Dodicesima battaglia dell’Isonzo quella di Caporetto 
segna una crisi nella conduzione della Prima Guerra 
Mondiale, tanto che diventa un modo di dire dell’u-
so colloquiale per segnalare una situazione critica   di 
sconfitta  particolarmente cruenta e dolorosa. La scon-
fitta storica non coinvolge tutto l’esercito italiano, ma 
soltanto la Seconda Armata e il XII° Corpo d’Armata 
della Carnia. Il resto dell’esercito resiste ponendo le basi 
per la successiva vittoria conclusiva del conflitto a Vit-
torio Veneto, battaglia combattuta tra il 24 ottobre ed il 
4 novembre 1918. L’enfasi posta sulla nostra Caporetto 
ha messo in ombra le sconfitte degli altri eserciti forse  

per il nostro solito ed incorreggibile gusto dell’autofla-
gellazione. Caporetto andrebbe contestualizzata con la 
lunga  battaglia sul Piave, durata  quasi due mesi, in cui 
trentacinque divisioni italiane respingono le più nu-
merose divisioni austro-tedesche. Di questa vittoria è 
artefice Luigi Cadorna, stimato dai soldati, che col suo 
contestato bollettino dopo Caporetto da un lato accusa 
alcuni reparti  di scarso coraggio, ma  dall’altro conce-
de fiducia al resto dell’esercito spronandolo al successo. 
Tuttavia presto è sostituito da Armando Diaz perché 
accusato di non avere previsto lo sfondamento di Ca-
poretto.  
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Gabriella Maggio

PRESENTATA  ALLA FONDAZIONE  
TRICOLI L’AGENDA-ANTOLOGIA 

POETICA TEMPO  DI POESIA

Lirica

Tempo di Poesia è il titolo dell’agenda –antologia 2018,  
curata da Elena Saviano, presidente dell’Associazione 
Cycnus,  edita da Armenio Editore, presentata da me 
il 25 ottobre alla Fondazione Tricoli di Palermo.  L’o-
pera   si propone coraggiosamente  di unire e fare di-
ventare complementari azioni di solito separate: pren-
dere appunti, annotare, controllare e  leggere poesia. Io 
immagino che chi usa l’agenda, in un primo momento 
legga  velocemente qualche parola al volo, perché non 
ha tempo. Poi per curiosità legga più lentamente, co-
minci  a riflettere, collegare, mentre un pensiero uncina 

l’altro. Alla fine segna qualche parola con la consape-
volezza di avere dato senso a quel momento, vivendolo 
per sè, senza l’ansia di prestazione che afferra alla gola,  
anche quando non c’è molto da fare. Forse domani o 
quando riaprirà l’agenda andrà a leggere subito la poe-
sia del giorno. Oppure immediatamente si  immergerà 
nella lettura filata pagina dopo pagina, come fosse un 
romanzo. Da questo punto di vista l’opera si rivolge 
con immediatezza a un pubblico non specialistico. La 
struttura dell’agenda è composita. Dodici poeti con-
temporanei, noti al pubblico dei cultori della poesia, 
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sono affiancati da un autore, considerato classico,  a cui 
l’accomuna l’uso particolare  della parola, la ricerca di 
un ritmo, l’angolazione di un sguardo. In breve  la pro-
fessione, in senso etimologico,  della poesia e dei suoi 
riti. La pubblicazione ha uno scopo affettivo, ricordare 
il marito di Elena, prematuramente scomparso. Dice 
il poeta  Franco Loi che la  poesia  è  l’occasione  per  
riscoprire  il  mondo. Il poeta  scoprendo  e svelando 
il mondo  a  se stesso, liberandolo dal rumore e dalla 
volgarità  circostanti è, continua  Loi   uno nel senso 
dantesco del verso  ( c. xxiv del Purgatorio) I’ mi son 
un …( io sono uno a me stesso, come il bambino che è 
sempre attento a se stesso). Loi  dice inoltre che c’è una 
differenza tra il dire oralmente a qualcuno le proprie  
vicende, le rabbie, le gioie e scriverle, perché si scrivo-
no, in un modo strano, ricercando la parola che possa  
tradurre il proprio mondo interiore. Una volta scritta 
la parola sulla pagina, tutte le altre possibilità di comu-
nicazione scompaiono.  Più semplicemente il poeta fa  
come diceva Aldo Palazzeschi in Chi sono ?

Io metto una lente
davanti al mio cuore

per farlo vedere alla gente

I poeti dell’agenda dimostrano che non vi è aspetto del-
la vita che non possa essere espresso  in poesia. I temi 
delle poesie raccolte nell’agenda riguardano scelte di 
vita, che implicano sempre  una relazione tra rischio 
e  certezze, una ricerca  di senso e di possibilità di es-
sere protagonisti e non semplici comparse dell’esistere. 
L’io poetico come un demiurgo fa  emergere dal caos 
delle possibilità le emozioni e le modella in immagini. 
La garanzia della loro autenticità sta  nell’invenzione e 

nell’uso personale della lingua. La lingua poetica, più 
che quella della prosa,  stabilisce ancora un rapporto 
concreto con la lingua della tradizione letteraria. Infat-
ti la lingua poetica, per quanto a volte si avvicini alla 
prosa, si distingue dall’uso quotidiano per il suo rilie-
vo formale e anche tipografico. Detta in versi una cosa 
diventa in qualche misura un’altra da sé, perché  la po-
esia ha un respiro, un ritmo, una musica interna tale 
da forzare l’uso ordinario della lingua, anche nel verso 
libero. I poeti dell’agenda scommettono ancora sulle 
risorse della  tradizione, esprimendo una mediazio-
ne tra le tendenze ultime della poesia contemporanea 
individuate da Gianluigi Simonetti: emergenza emoti-
va  e nevrosi della fine. La prima è da intendersi come 
espressione spontanea che sente quasi il dovere di  fare 
tabula rasa della storia poetica antecedente; la seconda 
appare mediata, incline quasi al manierismo, aprendo-
si alla narrazione e al ragionamento. Così accanto alla 
corporeità della parola di Pio Carmina si trova il fit-
to colloquio con i poeti – maestri di Rosario Velardi; 
la maternità e gli affetti più intimi, espressi anche con 
la lingua del cuore, il dialetto,  di Teresa Giannone ac-
canto alla  fine eleganza dei paesaggi – stati d’animo e 
dei miti ripercorsi da Elisa Roccazzella. La ricerca esi-
stenziale di Antonella Ballacchino  e l’approdo all’amo-
re sicuro di una donna di Pietro Manzella. Il travaglio 
religioso, detto con l’espressiva intensità del dialetto  di 
Rino Scurria accanto alla classica rappresentazione di 
immagini e sentimenti di Giovanni Matta. I sogni d’a-
more di Giuseppe Bagnasco e  la memoria indecidibile 
e i conflitti esistenziali di Franca Alaimo. La Sicilia e i 
suoi paesaggi, visti con gli occhi innamorati di Santina 
Folisi e con quelli dolenti di  Elena Saviano. 
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Gabriella Maggio

CENTOMILA UNO E NESSUNO
LA CURIOSA STORIA DI LUIGI PIRANDELLO

Dal  17 al 27 ottobre 2017 è stata  in scena  al Teatro 
Biondo di Palermo Centomila, uno e nessuno-La cu-
riosa storia di Luigi Pirandello, scritta e diretta da Giu-
seppe Argirò,  interpretata da Giuseppe Pambieri. L’o-
pera dà  nuovo slancio all’Autore  Siciliano, insignito 
del Nobel nel ’34, liberandolo dalla polvere di una certa 
stanchezza che negli ultimi anni si è accumulata su di 
lui, probabilmente a causa di non adeguate interpreta-
zioni del suo teatro. Giuseppe Pambieri interpreta con 
magistrale sensibilità e misura polifonica il testo iro-
nico e appassionato di Argirò,  reggendo la scena con 

eguale forte tensione dall’inizio alla fine. L’opera  riper-
corre  la biografia di Pirandello  attraverso testi estra-
polati con coerenza narrativa dalle opere, cominciando 
dalla morte, dalle parole con cui dà disposizione per 
il suo funerale. Ben in evidenza risulta la lettura dello 
stretto rapporto arte-vita dell’opera pirandelliana. Le vi-
deoproiezioni di Claudio Ammendola e Sara Angeluc-
ci, che raffigurano le onde del mare e gli olivi contorti  
emblemi del paesaggio siciliano caro a Pirandello,  illu-
minano  la scena spoglia e rendono pienamente il senso 
di una vita involontaria e messa a nudo.
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Attilio Carioti

XXI CHARTER NIGHT DEL LIONS 
CLUB PALERMO DEI VESPRI

Il 26 ottobre 2017 nella sala conferenze del Mondello 
Palace Hotel il Lions Club Palermo dei Vespri ha ce-
lebrato la sua XXI Charter Night. Ha presieduto la ce-
rimonia il Presidente del Club, Carlo Bargione. Sono 
intervenuti  l’Assessore alle Risorse Umane, Gaspare 
Nicotri, in rappresentanza dell’Amministrazione Co-
munale di Palermo; il secondo Vicegovernatore del 
Distretto 108 YB , Angelo Collura; il Past Governatore 
Gianfranco Amenta; il Presidente della Prima Circo-
scrizione, Giuseppe Ingrassia (tutti  nella foto del ta-
volo della Presidenza) . Inoltre erano presenti il Con-
sole Onorario di Capo Verde, Antonietta Alongi, i Past 

Governatori Franco Amodeo e Amedeo Tullio, il Pre-
sidente del Club sponsor, nell’anno di fondazione del 
Club, Giuseppe Lo Torto ; i Presidenti delle Zone 1,3,4; 
i Presidenti dei Club della Prima Circoscrizione; Il Pre-
sidente del Leo Club Palermo dei Vespri. Durante la 
Cerimonia sono stati ammessi al Club Giampiero Brillo 
e  Leonarda La Paglia, trasferiti da Palermo Mediterra-
nea. Antonella Saverino e Alessandra Russo, socie  del 
Club, hanno ricevuto dall’Associazione Internazionale  
rispettivamente il premio chiave per avere presentato al 
Club due nuovi soci e la pin del centenario livello oro 
per la crescita associativa. 

A.Russo e A. Saverino
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Oreste Milazzo e chi scrive hanno ricevuto rispettiva-
mente il Melvin Jones Fellow  e il Melvin Jones Fellow  
Progressivo conferito  dal L.C. dei Vespri per meriti lio-
nistici.
Dopo i saluti dell’Assessore Nicotri e del Console Alon-
gi, il Presidente Bargione traccia una breve storia del 
Club dei Vespri e consegna ai Soci e agli ospiti il gui-

doncino del Club. Nell’ordine il Presidente della Pri-
ma Circoscrizione, G. Ingrassia, il Past Governatore, 
G.Amenta , ed il  Secondo Vicegovernatore A. Collu-
ra  esprimono compiacimento per le attività svolte dal 
Club e per la sua  coesione e determinazione nell’attua-
zione dello spirito lionistico. È seguita la tradizionale 
conviviale.

O. Milazzo riceve la pin dal Past Governatore Gianfranco Amenta

A. Carioti riceve l’attestato del Melvin Jones Progressivo  dal Secondo Vicegovernatore A. Collura
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Attilio Carioti

I NOSTRI LETTORI DICONO
APPREZZAMENTI SUL N.88

Molto bello e ben fatto.
Paolo Baroni - L.C. Sondrio Host

Caro Attilio, 
grazie per avermi inviato la rivista "Vesprino" che mi giunge sempre molto gradita.
Rivista apprezzata per eleganza grafica e impaginazione ma in particolare modo per le tante notizie utili sull'As-
sociazione e sull'Arte.
Auguro buon lavoro e in attesa del prossimo numero affettuosamente ti saluto
Hubert Bowinkel - L.C. Napoli Megaride

Infinite grazie! Siete meravigliosi. Continuate così.
Carlo Simili - p.p.  L.C. Roma Eur  Colosseum

Colgo l’occasione per ringraziarvi dell’invio del vostro  “magazine”.
Sono Pier Giovanni Bertolini, socio del club Pisa Host, in passato ho ricoperto varie cariche
Distrettuali e, proprio per questo, sto apprezzando molto il lavoro che state facendo.
Complimenti anche per come presentate il vostro club,
un augurio affinche’ in futuro possiate continuare con questa altissima qualita’
un caro saluto
Pier Giovanni Bertolini - L.C. Pisa Host

Caro Attilio,
i complimenti, come sempre sono dovuti.
Ho trovato in particolare assai interessante l’editoriale di Gabriella Maggio sul fenomeno migratorio e l’Africa. 
Non so se possa essere di aiuto alla discussione, ma ti invio un articolo che ho pubblicato su “Lionismo”, la rivista 
del Distretto 108L che riguarda proprio lo sviluppo in Africa. La pubblicazione è dell’ottobre 2015, ma rileggendo-
lo mi pare che sia ancora di attualità.
Un caro saluto da un tuo conterraneo trapiantato a Roma.
Salvatore Condorelli - L.C. Roma San Paolo
Tesoriere Distretto 108L aa.ss. 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017



Carissimo amico Attilio,
mi sento fortunato di ricevere il vostro Vesprino che leggo sempre con piacere e interesse. Gli articoli sono scelti e 
redatti con cura  perchè toccano, con intelligenza, i vari settori della vita culturale e di altri aspetti della vita sociale 
che oggi sono tristi,penosi e di difficile soluzione;  vedi il fenomeno di questa enorme massa di migranti che arriva 
sulle nostre coste.  Grazie e complimenti.
Antonino Celli - L.C. Roma  Augustus. 

Grazie ancora caro Attilio 
Giampaolo Vergombello - L.C. Arzignano - PDG Distretto 108TA1

Grazie Attilio. 
Ricevo e leggo sempre con piacere il vostro Vesprino che ci offre diversi suggerimenti.
Buon lavoro e un saluto simpatico a tutti i tuoi soci.
Cesare Gioni GAT -  Presidente L.C. Milano Montenapoleone Centro

Molte grazie. 
Saluti Giulio Tarro - L.C. Pompei Host

Carissimo Attilio, 
ricevo  e leggo sempre con grande piacere tutti i numeri del "Vesprino" che hai l'amabilità di inviarmi e del quale 
mi complimento per i contenuti e le tematiche trattate.
Desidero semplicemente  segnalarTi , con riferimento al  resoconto del Seminario delle cariche (pag. 20) , che 
anche io sono stato presente ai lavori nella triplice veste di V. Direttore del Campo Italia Disabili (sfilata delle 
bandiere del venerdì), Direttore del Centro Studi E.Grasso,(intervento programmato),  oltre che come PDG alla 
stregua di G. Amenta e F.Freni Terranova.
Con l'affetto e la stima di sempre
Salvo Ingrassia - L.C. Caltagirone - PDG Distretto 108Yb

Grazie Attilio e complimenti sempre per il lavoro che svolgi, 
un caro abbraccio.
Marco Betta - L.C. Palermo dei Vespri

Complimenti con entusiasmo !
Giuseppe Lo Torto - L.C. Palermo Host

Ciao Attilio, 
questa volta ho voluto rileggere gli articoli che mi sono piaciuti di più e sono stato particolarmente colpito dai 
“pezzi flash”, brevi ma piacevoli: denso di significati lo sguardo di Pino Morcesi intorno all’abitare; interessanti le 
considerazioni di Irina Tuzzolino sull’interpretazione di Fracchia da parte di Paolo Villaggio e quelle di Daniela 
Crispo sul fenomeno dell’irreale inventato per far dimenticare il reale; godibile infine il “cortometraggio” sulla vita 
di Maria Teresa d’Asburgo che condensa in poche righe significative un’intera vita dedicata allo Stato.
Senza nulla togliere agli altri autori, la cui autorevolezza costringe alla lettura e alla meditazione, anche questo 
numero del Vesprino ha fatto centro: almeno nel mio pensiero e nella mia cultura.
Grazie e un abbraccio.
Vincenzo Fragolino  - L.C.

Caro Lions Attilio Carioti:
 in effetti questo Vesprino è pieno di interessanti articoli molto diversificati che si presta ad una lettura variegata 
e piena di stimoli, cordialità da 
Giuliana Bertone - L.C. Milano Ai Cenacoli 


