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EDITORIALE DI DICEMBRE
Care Amiche, Cari Amici tra
i tanti anniversari che si celebrano quest’anno mi pare
di particolare interesse il cinquantesimo del Sessantotto,
primo movimento globale
contemporaneo, la cui eredità
culturale ancora oggi influenza i nostri costumi, il nostro
immaginario, il nostro modo
Gabriella Maggio
di rapportarci con noi stessi
e gli altri. Oggi sull’argomento ci si divide tra nostalgia
e demolizione, mentre procede lentamente il tentativo
di storicizzare un movimento che non è stato unitario.
Quello che accadeva a Berkeley era diverso da quello che accadeva a Parigi, a Praga, a Roma. Ma l’unico
denominatore comune del movimento, che oggi è ben
evidente agli ormai maturi protagonisti o agli studiosi,
è la parte destruens : contro l’autorità, le istituzioni,
la famiglia, in nome dell’individualismo, della libertà
personale e dei propri desideri. Il filosofo di riferimento era infatti Herbert Marcuse, autore di testi allora di
culto : Eros e civiltà nel ’55 e L’uomo a una dimensione nel ’64. Pur essendo già settantenne Marcuse era
molto amato dai giovani, sui quali faceva breccia con
la rappresentazione catastrofica del capitalismo autoritario e repressivo, con la teoria dei nuovi bisogni e
l’invito a liberare la nuova sensibilità. Il bisogno diffuso
di rinnovamento culturale e sociale che diventava lotta
contro il razzismo, il colonialismo, i tabù sociali, che
richiedeva la liberalizzazione degli studi e l’eguaglianza
dei diritti umani è stato sicuramente l’aspetto più importante del Sessantotto. Allora veniva alimentato dalla crisi ideologica che investiva i grandi Stati guida del
tempo, l’URSS, che mostrava a Praga il volto repressivo del socialismo reale, e gli USA impegnati e fiaccati
nella guerra del Vietnam. Ma al Sessantotto è mancata
la parte costituente, un progetto politico compiuto in
grado di modificare realmente la società, come in fondo
tutti desideravano. La lotta contro l’autorità ha trascurato la considerazione che il potere non è eliminabile,
come diceva Hannah Arendt ; né ha considerato le
contraddizioni e l’ ambiguità ideologica che nascondeva denunciate da P. Paolo Pasolini. Questa intrinseca
debolezza del movimentismo ha generato in breve il
riflusso nel sociale e nel privato, o in un irreale iperpoliticismo sfociato nella lotta armata. In buona sostanza
è fallita la possibilità di modificare la struttura di fondo
della società occidentale. Oggi il rifiuto della politica e
il conformismo individualista sono considerati un’ere-

dità del ’68. L’individuo desiderante di allora è diventato un narciso, privo del passato che ha rifiutato e senza
un futuro che non ha saputo costruire. Il consumismo
della società globalizzata alimenta narcisismo e disagio. Perciò ben vengano gli studi storici sul ’68 per poterne riparlare con serenità, senza facile sentimentale
rimpianto, contestualizzandolo nel più ampio periodo
del dopoguerra e stabilendo un dialogo finalmente costruttivo con quella variegata, ma significativa cultura.
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Attualità

RE LEAR AL TEATRO BIONDO
Gabriella Maggio

Dal 15 al 23 dicembre 2017 è stato in scena al Teatro
Biondo di Palermo Re Lear di W. Shakespeare , tradotto da Cesare Garboli per la regia di Giorgio Barberio Corsetti, protagonista Ennio Fantastichini, coproduzione col Teatro di Roma. La storia è ideata da
Shakespeare come un gioco di specchi fra la vicenda
del protagonista Lear e quella di Gloucester entrambi
diversamente ciechi, ma insieme avversi ai buoni e inclini ai malvagi. L’opera, databile tra il 1605-06, vuole
rappresentare il caos della vita al fine di scoprirvi un
senso, è pertanto una summa dei temi tragici dell’autore : il senso della vita, il significato della natura, la
libertà dell’uomo, il ruolo dell’esperienza e della follia,
il rapporto tra le generazioni, il fascino e l’ineluttabilità

del potere. Lo stile è orientato verso una forte potenza
espressiva. Ma poco di questa potenza di temi e di stile
rimane sul palcoscenico del Biondo. La messa in scena,
pur avendo elementi di pregio nell’esperienza consumata di Fantastichini e nell’intenzione di modernizzare il testo di regista e scenografo, resta priva di pathos
tragico, virando piuttosto verso il grottesco. La vicenda
risulta semplificata sul tema del potere. All’universalità
che i temi dell’opera hanno nel testo shakespeariano
si sostituisce un piatto qui ed ora. Non ostante gli applausi per l’impegno dimostrato dagli attori resta la delusione per l’appuntamento mancato con le universali
domande sull’uomo che Shakespeare pone.
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5

NATALE A PALERMO RIPRENDE
NEL 2018 CON L’ENSEMBLE SYRINX
Gabriella Maggio

I giovani flautisti dell’Ensemble Syrinx, G. Bernardo, V.Castiglia, I. Mazzamuto,

Grande ripresa dei concerti di Natale a Palermo il 2
gennaio 2018 al Collegio di Maria al Capo con i flautisti dell’Ensemble Syrinx, diretti dal Maestro Salvatore
Luna. I giovani musicisti hanno dato un ampio saggio
della loro eccellente capacità interpretativa nell’esecuzione di un suggestivo repertorio che ha toccato Fau-

M.Santaluna

rè, Gershwin, Čajkovskij, Reicha, Mozart. Il pubblico,
come sempre numerosissimo, ha trovato posto a sedere
anche sui gradini dell’altare. I ripetuti applausi, la richiesta di bis, i bravi dei presenti hanno mostrato il
gradimento del concerto.
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SERATA BRAHMS
Gabriella Maggio

Da sinistra A.M. Cavalazzi e Antonio Calosci

Mercoledì 3 gennaio 2018 nella Chiesa di S. Maria degli
Agonizzanti per Natale a Palermo il Duo Antonio Calosci – Anna Maria Cavalazzi - Violino e Pianoforte ha
eseguito l’integrale delle Sonate di Brahms per pianoforte e violino : op.78 in sol magg.; op.100 in la magg.;
op.108 in re min. Il Maestro Calosci ha contestualizzato
le sonate nella biografia dell’autore per mettere in risalto
nella complessità della musica le sfumature sentimen-

tali e paesaggistiche sottese. Le tre sonate, composte tra
il 1878 e l’88, durante la maturità di Brahms, echeggiano l’amore impossibile per Clara Wieck Schumann, i
viaggi del musicista in Italia, in particolare a Palermo e
le suggestioni romantiche dei lied rielaborati in sonata. L’esecuzione del Duo è stata impeccabile e piena di
sentimento. Il pubblico numerosissimo ed attento ha
applaudito a lungo i musicisti. Foto di A.Carioti.
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GIOVANNI ARPINO

DALLA SUORA GIOVANE A PROFUMO DI DONNA
Carmelo Fucarino

Raramente capita per la biografia di uomo che gli stessi
decimi di una data segnino l’anniversario della nascita
e della morte, 90° dalla nascita e 30° dalla morte. Perciò
è una ricorrenza rara la nascita di Giovanni Arpino a
Pola il 27 gennaio 1927 e la morte nella sua seconda patria di adozione, la “città patria” Torino, il 10 dicembre
1987.
Il mio primo incontro con lui avvenne attraverso L’ombra delle colline, il suo romanzo memoir delle Langhe
del suo cuore e dei suoi compagni di scrittura torinesi della Einaudi, quel neorealismo alla Vittorini che lo
aveva accolto, contro l’opinione di Calvino, in appassionata sintonia con la letteratura nordamericana da Hemingway a Steinbeck. È la dolorosa ed idillica autobiografia del mito della Resistenza, rivissuta e idealizzata
attraverso l’esperienza di un eroe che riassume e diventa simbolo della metamorfosi di una fase della nostra
storia tra guerra e presa di coscienza di un’epoca nuova.

Erano per me gli anni giovanili delle edizioni del Club
degli editori e della collana dei libri del Premio Strega,
che egli aveva ottenuto nel 1964, proprio per questo romanzo del 1962. Ma erano soprattutto gli anni della letteratura dell’impegno e della lotta partigiana che appresi per bocca di Fenoglio e Pratolini e Vittorini. Erano gli
anni delle Lettere edite e inedite. 1912-1937 di Antonio
Gramsci (Il Saggiatore, 1964), delle Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana (Einaudi, 1963).
Mi ero perso i suoi primi romanzi a cominciare da Sei
stato felice, Giovanni (1952), nei “Gettoni” Einaudi,
creati proprio per gli scrittori emergenti, grande colpo
di fortuna, sponsorizzato da Elio Vittorini («neorealismo con parolacce» lo definì) e dall’autore in seguito
rinnegato. Ciò è spiegabile dalla svolta avvenuta nel suo
secondo romanzo, Gli anni del giudizio (1958), ove si
innestano su un fondo neorealistico segni di un'inquietudine individuale, che prospetta quasi una rottura,
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una crisi nell'equilibrio tra interiorità e società. Essa
sfocia in un reciso passaggio dalla sfera proletaria a
quella piccolo-borghese in La suora giovane (1959): ormai la crasi tra il realismo collettivo è annullata nell’analisi pietosa del soggetto, nell’individuo con le sue
debolezze esistenziali. Avrei conosciuto l’opera in altra
versione, quella del 1965 del regista Bruno Paolinelli
nella interpretazione di Laura Efrikian (sic allora, ora
meglio Ephrikiàn), di Jonathan Elliot e Cesarino Miceli
Picardi, «un racconto lungo che ha tutta l'aria di essere
un capolavoro del suo genere» e «un idillio ricavato dal
legno delle più cruda e naturalistica fetta di vita», come
lo definì Eugenio Montale. E conobbi e apprezzai in
seguito i due altri grandi Un delitto d’onore (1961) e
Una nuvola d’ira (1962), in cui la continuità tematica
della primitiva problematica sociale si mantiene e con
maggiore incisività soprattutto nel secondo, anche se
già risulta evidente la messa in crisi dell’incerto equilibrio tra io e società.
Lo avrei ritrovato in un altro periodo di letture pazzesche e, direi, a tappeto, appena fresche di stampa, quando nulla mi sfuggì della narrativa italiana e straniera,
che andava passando sui banchi della mia libreria, la
Dante, all’angolo della via Maqueda del Teatro del Sole
di Palermo, scorrerie favorite e segnalate da una straordinaria guida, un attento ragazzo di banco della libreria. Perciò mi stordii anche con Un'anima persa (1966),
La babbuina (1967), Il buio e il miele (1969), Randagio
è l’eroe (1972, Premio Campiello), quelle stupende copertine rigide a colori della Einaudi e quel profumo di
carta appena stampata. Ormai la crisi storica di guerra
e dopoguerra, dopo la stasi e l’immobilismo del fasci-

smo, era divenuta rivoluzione sociale, ma in lui quei
fermenti di nuovi equilibri si erano chiusi nella desolazione interiore di un protagonista che non riusciva a
realizzarsi, fino a giungere a quei sintomi incombenti
dell’alienazione, raccontati attraverso la rottura della
stessa struttura narrativa, nella sconfitta e nel rinnegamento di quella obiettività e autenticità che erano state
alla base del primigenio progetto del neorealismo. Ormai dalla storia e dalla collettività, dal “popolo”, si era
involuto in quella interiorità che sentiva la sconfitta di
tante idealità, fino alla fiaba e all’allegoria di Domingo
il favoloso (1975).
Certamente ha segnato il corso della vita di tanti lettori
e spettatori. Perché egli fu venditore di libri Einaudi,
impiegato nell’ufficio vendite rateali della casa editrice
che lo portò in giro per l’Italia in macchina e fino a Parigi, cosa oggi impensabile per uno scrittore icona, di
passaggio per tutte le vetrine mediatiche, ma fu anche
un accanito e imperterrito scrittore di vite, spesso al
ritmo di un libro ogni due anni. E scrittore di testi che
passarono subito sullo schermo. Per l’America Il buio
e il miele conobbe il grandioso remake di Profumo di
donna di Dino Risi, nella grandiosa interpretazione del
mattatore Vittorio Gassman, Scent of a woman di Martin Brest, emulo Al Pacino, premio Oscar 1993. Così nel
1983 Una nuvola d’ira, «il primo vero romanzo politico
che sia mai stato scritto in Italia» negli anni del boom
economico torinese, divenne film, regia di Massimo
Scaglione con Gipo Farassino e Ileana Ghione. Seguì
Un’anima persa di Dino Risi con Vittorio Gassman e
Catherine Deneuve nel 1977.
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CONCERTO DI TROMBE ALLA
CHIESA DELLA MERCEDE AL CAPO
Gabriella Maggio

Mediterranean Trombe Ensemble.
Al centro il M. Genualdi con i solisti Biagio Genualdi, Gaetano Castiglia, Giuseppe Tagliareni, Carmelo Malta

I concerti di Natale a Palermo continuano a coniugare
arte e musica, promuovendo conoscenza di monumenti che costituiscono la storia della città e l’ascolto di giovani talenti palermitani, cui è affidata la continuità della tradizione culturale. Entusiasta sempre l’accoglienza
del numeroso pubblico, che se da un lato dà riscontro
positivo alla manifestazione dall’altro impone di raggiungere il luogo del concerto con largo anticipo. Giovedì 4 gennaio 2018 nella storica Chiesa della Mercede
al Capo il Mediterranean Trombe Ensemble, formato
da quattro giovani solisti, Biagio Genualdi, Gaetano Castiglia, Giuseppe Tagliareni, Carmelo Malta, guidati dal

Maestro Genualdi, ha dato ampia prova delle sue qualità musicali eseguendo un repertorio vario e articolato.
I musicisti hanno affrontato con competenza tecnica
i testi, mostrando la duttilità vocale dello strumento
nell’ esprimere le sfumature sentimentali di testi composti in origine per l’orchestra e riscritti per le trombe.
Suggestiva l’interpretazione di Medley di E. Morricone,
dell’Intermezzo di Cavalleria Rusticana di P. Mascagni,
di Shoah di N. Piovani. L’entusiasmo del pubblico ha
richiesto due bis; la marcia trionfale dell’Aida ha concluso la serata. Foto di Attilio Carioti.
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LAUDAMUS TE
CONCERTO VOCALE SACRO
Gabriella Maggio

Al centro il M° Letizia Colajanni con le soliste G. Alletto, M. Coppola, O. Guarrera, E. Marchese, E. Pisano, E. Schillaci, C. Sferlazza.

Serata di profonda spiritualità il 5 gennaio 2018 nella
Chiesa di S. Maria della Pace ai Cappuccini con il Concerto vocale sacro Laudamus Te, penultimo appuntamento di Natale a Palermo. All’organo il M° Diego
Cannizzaro che ha eseguito brani de “L’Office divin “
di F. Capocci. Le giovani soliste, Giulia Alletto, Martina Coppola, Ottavia Guarrera, Elena Marchese, Elena
Pisano, Ester Schillaci, Chiara Sferlazza, allieve del M°
Letizia Colajanni presso l’Istituto di Alta Formazione

Artistica e Musicale “V. Bellini” di Caltanissetta, hanno cantato testi di Fauré, Haendel, Bach , Pergolesi, Vivaldi, accompagnate all’organo dal M° Cannizzaro. Le
giovani promesse della lirica hanno dato ampio saggio
delle loro qualità vocali, affrontando con sicurezza testi
complessi e generalmente poco noti. Il pubblico sempre numeroso ha gradito molto lo spaccato di musica
sacra offerto dal concerto con applausi prolungati. Foto
di Attilio Carioti.
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Il M.° Diego Cannizzaro

La navata
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EMOZIONANTE CONCLUSIONE DEI
CONCERTI DI NATALE A PALERMO
Gabriella Maggio

Il M.° G. Colajanni e l’Orchestra dell’Accademia Musicale Siciliana

Il 6 gennaio 2018 si è conclusa nella Chiesa di S. Domenico, affollatissima di amanti della buona musica, la IX
edizione dei concerti di Natale a Palermo. Protagonista della manifestazione l’Orchestra dell’Accademia Musicale
Siciliana, diretta dal M.° Gaetano Colajanni.

La navata centrale di S. Domenico

Musica

In programma musiche di Bernstein, Webster, Gershwin, Šostakovič, Bonfa, che hanno emozionato il
pubblico con il loro timbro brillante e i motivi noti, legati al cinema. Il M.° Colajanni ha diretto con temperamento e sapienza tecnica dando rilievo a tutte le componenti strumentali dell’orchestra, formata da musicisti
di provata bravura e da giovani talenti. Di rilievo l’esecuzione del clarinettista solista Antonino Lampasona
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nel Concertino per clarinetto in mi bemolle maggiore
op.26 di C.M. von Weber e nel concerto per clarinetto e
orchestra di Arti Shaw, nel quale si sono ben armonizzate le percussioni.
Gli archi e gli ottoni ha contribuito al fascino del repertorio eseguito. Piena la soddisfazione degli organizzatori e del numeroso pubblico. Foto di Attilio Carioti.

Il M.° G. Colajanni e l’Orchestra dell’Accademia Musicale Siciliana
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JANE FONDA, LA DIVA DALLE MOLTE
VITE, COMPIE OTTANT'ANNI
Pierfranco Bianchetti

“Sono nata il 21 dicembre 1937, il giorno più corto
dell’anno, a New York” dice Jane Fonda, figlia del leggendario Henry e di Frances Seymour Brokaw, una
donna appartenente agli ambienti mondani della metropoli. Personalità brillante ed estroversa l’attrice ha
attraversato gli ultimi sessant’anni del cinema americano lasciando una sua originale impronta che lei stessa racconterà nell’autobiografia Jane Fonda la mia vita
finora (Mondadori). Cresciuta in una famiglia agiata,

giovanissima si guadagna da vivere come modella e
studia pittura, pianoforte e recitazione con Lee Strasberg cercando di non fruttare il suo cognome prestigioso. A ventisei anni conosce il regista Roger Vadim a
Parigi, dove lei si è recata per partecipare al film diretto
da René Clement Crisantemi per un delitto al fianco di
Alain Delon. I due si sposano e hanno una figlia Vanessa. Vadim la introduce nel mondo intellettuale parigino, ma la spinge a una vita sessuale piuttosto trasgres-

Cinema

siva per una ragazza cresciuta con certi valori. Insieme
al marito gira Il piacere e l’amore, 1964; La calda preda,
1966; Barbarella ispirato a un fumetto erotico-fantastico e l’episodio Metzengerstein di Tre passi nel delirio
entrambi del ’68. Jane, pur vivendo in Francia, torna
più volte a lavorare in America accettando parti importanti in Cat Ballou; 1965; La caccia, 1966; E venne la
notte e A piedi nudi nel parco, 1967, quest’ultimo tratto da una commedia di Neil Simon al fianco dell’amico
Robert Redford.
Nel ’70 è nel set di Non si uccidono così anche i cavalli
? diretto da Sidney Pollack, film ambientato durante la
Grande Depressione del ’32 e nel ’71 è agli ordini di
Alan Pakula nei panni di una prostituta di classe in Una
squillo per l’Ispettore Klute, 1971, ruolo per il quale
vince l’Oscar. Sono gli anni caldi della sporca guerra del
Vietnam molto contestata da buona parte dell’opinione
pubblica americana. Jane per protesta nel ’72 vola ad
Hanoi, dove si fa fotografare seduta su di una batteria
antiaerea (per questo sarà soprannominata Hanoi Jane).
Un vero e proprio scandalo. Nello stesso anno è nuovamente in Francia per Crepa padrone, tutto va bene, una
riflessione sulla lotta di classe nella società contemporanea firmato da Jean- Luc Godard. Nel ’73 divorzia da
Roger Vadim e ritorna negli Usa, dove è protagonista di
Giulia del ‘77 diretto da Fred Zinnemann dal romanzo autobiografico di Lillian Hellman; Tornando a casa
del ’78 di Hal Ashby dedicato al dramma dei reduci dal
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Vietnam e Il cavaliere elettrico del '79 di Sidney Pollack ancora con Robert Redford, un western moderno a
sfondo ecologico contro il consumismo, l’affarismo e la
stampa servile. Negli anni Ottanta Jane cambia pelle e
si dedica con passione alla ginnastica aerobica lanciando libri e video cassette in giro per il mondo al fine di
diffondere la salute del corpo. Il suo Jane Fonda’s Workout, un programma di allenamento fisico, è molto popolare soprattutto tra le donne americane. La star attraversa però, come confessa nel suo libro, anche periodi
bui condizionati da bulimia e da disordini alimentari.
Riconciliatasi con suo padre Henry ormai gravemente
malato con il quale aveva rotto i rapporti per diverso
tempo, nel ’81 recita con lui e Katharine Hepburn in Sul
lago dorato di Mark Rydell. Nel ’90 dopo il divorzio anche da Tom Hayden sposa il fondatore della CNN Ted
Turner; un legame che durerà fino al 2001. Instancabile alternando cinema, televisione e teatro, non cessa di
dedicarsi ad attività sociali aprendo un campeggio per
ragazzi bisognosi e impegnandosi nella campagna a favore dei profilattici per i giovani. Nel settembre scorso
insieme a Robert Redford è premiata alla Mostra del
Cinema di Venezia con il Leone d’oro alla carriera. Il
loro quarto film girato insieme Le nostre anime di notte
commuove il pubblico veneziano. Jane Fonda, la diva
dalle molte vite probabilmente non finirà di stupirci. In
fondo ha solo ottanta anni!
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LA TAVERNA DI LI CASCIARA
Francesco Paolo Rivera *)

Nel XVIII secolo, alla tavola dei palermitani, era di
moda la cucina francese; molti cuochi d’oltralpe furono ospitati nelle cucine dei palazzi nobiliari, e qualcuno di questi cuochi gestì in quel periodo ristoranti, con
cucina francese in città. Tuttavia i buoni palermitani
spesso, afflitti, forse, per i complicati manicaretti dei
cuochi francesi, che con le loro storte, lambicchi, mortai, filtri e altri sofisticati strumenti, modificavano le
cucine delle case patrizie in laboratori, tornavano alla
cucina nostrana, la vecchia cucina palermitana, praticata nelle osterie e nelle taverne della città. Le taverne
e le osterie, come erano allora denominate, alla stregua

degli odierni ristoranti, erano frequentati da ogni tipo
di avventori, aristocratici e plebei, prelati, persone di
alto rango, artigiani, giudici, guardiani della giustizia,
letterati, filosofi, buontemponi … chi voleva mangiar
bene e trascorrere in compagnia di dame e cavalieri una
piacevole serata, andava a pranzare in taverna. Molte
le taverne a Palermo, quella della Zà Sciaveria (cantata
dal Meli e ricordata da Giuseppe Pitrè (1) nella “Vita di
Palermo cento e più anni fa”), la taverna della Pasciuta,
(quella famosa della Musica d’Orfeo), quella della Za’
Feliciuzza (che diede il nome all’omonimo rione – (2)),
quella della Za’ Olivuzza (ubicata nel sito dell’attuale
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piazza P.pe di Camporeale, che diede il nome all’omonimo rione – (2)). quella della Perciata, quella di Sbannuta (Bandita in italiano), quella di Bravascu … quella di
li Casciara. Così ricorda quest’ultime due taverne Giovanni Meli (3), nel secondo canto del poema bernesco
(4) de “La Fata Galanti” :
Finuta sta vanedda si vidia
cu l’addauro alla porta ‘na taverna
chi Bravascu ! ammucciari si vulia
chidda di li Casciara, chiù moderna;
un pignatuni di trippa cucia,
tutto sbrazzato lu su fatto a perna;
lu garzuni gridava comu un mattu
li maccarruna a du’ ‘rana lu piattu.(5)
La foto raffigura una stampa su rame eseguita da un incisore, Michele Ognibene. Sicuramente non una grande opera sul piano artistico, ma che ha il pregio di fornire una immagine storica della taverna nella Palermo
settecentesca. Nella immagine è riprodotta la taverna
“di li Casciara”, che sorgeva nel quartiere La Loggia, al
Borgo, nella zona ove erano gli artigiani che fabbricavano casse, scale e remi, nel “porto Pidocchio” (una zona
di spiaggia che estendeva tra il piano dell’Ucciardone e
la Chiesa di Santa Lucia, oggi non più esistenti). Al Borgo era accentrata la “Colonia dei Lombardi” emigrati
in Palermo e che gestivano il commercio del vino, delle
“taverne” e soprattutto la produzione di ottimo pane,
e per questo denominati i “lordoni” (perché sempre
sporchi di farina) .
L’oste riprodotto nell’incisione, seduto maestosamente
al suo banco, da dove con occhio vivo e penetrante, vigila l’andamento della sua “putìa”, è Giovan Maria Bassanelli. Con i capelli raccolti, in una cuffia a rete fermata
da un elegante nodo (secondo la moda di quell’epoca),
tondo, grasso, con le guance pulite e lisce e l’aria intelligente, gioviale e sorridente, regola, con la mano destra
le cose e le persone, con la sinistra accarezza la testa di
un bimbo scalzo e cencioso. Avanti a lui il libro dei conti, alla sua sinistra un cavaliere con la “giamberga” (6)
consunta e rattoppata, la parrucca inanellata e in mano
il bastone col pomo, che con la sua gestualità denota di
essere spiantato e in lotta con la fame, e che aspetta che
l’oste, con la sua proverbiale signorilità e discrezione,
soddisfi le esigenze della sua pancia, anche se il cane
tenta di allontanarlo abbaiando. Dietro le spalle dell’oste, le scansie: in quella di destra sono disposti in bella

mostra, caraffe, bicchieri, pesci, cacciagione, salsiccie e
ogni altra cibaria, in quella di sinistra molti libri di vario
formato, tutti rilegati ma sistemati disordinatamente a
causa del frequente uso. Alla destra dell’oste la figura del
filosofo cinico, Diogene, scalzo, avvolto in un mantello,
con i capelli arruffati e la barba ispida, che con la mano
sinistra indica l’oste e con la destra tiene la lanterna, che
con i suoi raggi illumina il viso dell’oste, … l’amico cercato che ha finalmente rinvenuto: “Hominem inveni”!
Chi era Giovan Maria Bassanelli: era nato nel 1740 in
un piccolo paese sul lago di Como, Gravedona, da un
padre funzionario pubblico (forse procuratore di un
Monastero dello Stato di Milano), era stato educato alla
filosofia e alle umane lettere. A un certo punto, il padre,
uomo pratico, conoscendo che un suo nipote, Andrea,
così come altri connazionali lombardi, tutti emigrati a
Palermo, aveva accumulato una notevole fortuna con
l’esercizio di osterie, decise di indirizzare il figlio nella
Città di Palermo, di cui era noto, dai più remoti tempi,
il genio di divorare i suoi e di nutrire gli estranei, presso
il nipote taverniere. Qui Giovan Maria, di indole docile
e ubbidiente, intriso di buone lettere e di sana filosofia, giunge nel 1762, inizia la sua carriera di garzone di
osteria, dipendente dal cugino, il quale. avendo apprezzato la abilità e la onestà del giovane, lo associa, presto,
nella gestione dell’azienda. La modicità dei prezzi, la
bontà della cucina, la schiettezza dei vini, la larghezza delle provviste, rendono proverbiale la taverna di li
Casciara: alla mensa del nobile potè mancare qualche
volta il buon pesce o la tenera vitella, mai mancarono
alla osteria di li Casciara. Il garbo e il saper fare dei suoi
proprietari era noto a tutti: una comitiva, non appena
entrata nel locale, veniva accolta brillantemente dal
Bassanelli, che immediatamente, attraverso i suoi garzoni, li serviva di tutto quanto desiderassero. Un brodo sostanzioso e aromatico, una saporitissima frittura,
un tocco di lesso, un arrosto rendevano liete le gole più
esigenti, e l’oste era sempre pronto a intrattenere gli avventori con piacevoli discorsi, argute barzellette e temi
più o meno eruditi a secondo la qualità dei clienti. Naturalmente le qualità dell’oste, la perfezione del servizio,
la cordialità nei confronti della clientela, era la migliore
pubblicità per la “putìa”. Plebei, aristocratici, prelati, artigiani, giudici, poeti, filosofi, gente allegra che sentiva
la necessita di rinfrancarsi con i sani cibi, accorrevano
all’osteria di li Casciara, contribuendo alla crescita degli
utili. Morto il cugino Andrea, Giovan Maria, divenuto
unico proprietario dell’osteria, dà libero sfogo alle sue
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passioni. Le scansie piene di ogni prelibatezza per lo
stomaco, ma colme di libri: autori greci e latini, libri di
cultura di tutte le specie e di tutti i grandi autori del momento – Rainald, Muratori, Robertson -, a nutrimento
del corpo e dello spirito! Ma non era soltanto un uomo
colto, un filosofo, un artista, era anche un filantropo illuminato, disinteressato e anche signorile: un povero,
un indigente, un affamato trovavano sempre la mano
amica che lo toglieva dalla fame; preveniva le necessità
delle persone ben nate, fingeva di essere già stato pagato per non mortificare i meno abbienti, accorreva a
sostentare la famiglia di un morto o di un carcerato rimasta in stato di bisogno, nessun indigente si vide mai
rifiutare un aiuto. Dopo circa venticinque anni di esercizio, una malattia, forse mal curata o mal conosciuta,
in ventisei giorni, lo portò alla morte il 29 agosto 1787,
assistito fino all’ultimo da due pietosi amici lombardi,
come lui, Giovanni Bonfante e Sebastiano Caraccioli.
La sua morte fu appresa con grande rimpianto da un
gran numero di persone, che parteciparono ai solenni
funerali tenutisi nella Chiesa di San Giacomo alla Marina, dove venne sepolto nella Cappella di “Cristo alla colonna” privilegio della “Nazione Lombarda”. Durante i
moti del 1860 tale chiesa subì gravissimi danni e venne
demolita nel 1862. I resti del Bassanelli e di quanti altri
colà sepolti furono dispersi. Rimase la sua memoria nei
versi dell’abate Francesco Carì (7):
… il buon Carì, che aggiunge
al profondo intelletto, al così giusto
critico ingegno, al chiaramente esporre
i più astratti pensieri, al si divino
fatidico furore, al colto stile
l’alta scienza delle sacre cose, …
il quale, con parole calde e commosse, celebrò la memoria del defunto oste.
Le sue lodi furono stampate nel 1787 dal Solli c col titolo “L’A. F. C. L. DI T. NEL. R. A. D.S. DI P.” sintesi
del “L’Abate Francesco Carì Lettore Di Teologia Nella

Reggia Accademia Degli Studi Di Palermo” - a spese del
Libraio Pietro Affronto, che aveva bottega dirimpetto il
forno della Casa dei PP. Teatini di S. Giuseppe, anche
lui, come Giovanni Meli e Francesco Carì, amico del
Bassanelli.
* LC MI Galleria Ib-4
------(1)
1841-1916, scrittore, letterato e antropologo, il
più importante studioso di folklore e di tradizioni popolari siciliane;
(2)
o, forse, come ipotizza qualcuno, fu la denominazione del rione a dare il nome alla taverna;
(3)
1740-1815, poeta e drammaturgo italiano (annoverato con Carlo Porta, Carlo Goldoni e Giuseppe
Belli tra le quattro “coroncine” in raffronto alla tre “corone”, Dante, Petrarca e Boccaccio). Era medico, si faceva chiamare “abate” ma non ebbe mai la tonsura; fu
autore di molte opere, tra cui alcune in siciliano, “La
Fata Galanti” (nel quale portò agli onori della poesia
l’Osteria di li Casciara), le Elegie, la Bucolica;
(4)
“bernesco” (o in dialetto “berniscu”), alla maniera di Francesco Berni, poeta italiano, 1497-1535,
cioè “giocoso, satirico”;
(5)
a beneficio di qualche giovane lettore che non
conosce il vecchio dialetto, forse vale la pena tradurre i versi del Meli (sempre sperando che la traduzione sia corretta): “finita questa stradina si vedeva, con
le frasche di alloro sulla porta, una taverna, quella di
Bravascu! Si voleva nascondere quella dei Casciari, più
moderna: un pentolone di trippa cuoceva; tutto sbracciato, dicendo parole corrette, pregevoli e allettanti, il
garzone gridava come un matto “i maccheroni a due
grana (antica moneta siciliana) al piatto”;
(6)
finanziera, redingote;
(7)
1726-1798 laureato in teologia, fu uno dei più
grandi e affermati studiosi di diritto e di filosofia, autore
di molteplici pubblicazioni, giudicato da Giovanni Meli
quale grande riformatore del gusto poetico e letterario
di Sicilia.
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THEREMIN
MUSICA E ELETTRONICA
Carla Amirante

Il theremin è uno strumento musicale elettronico, il cui
timbro può variare tra quello del violino e quello vocale ed è considerato molto difficile da suonare perché
lo si suona senza toccarlo. Inventato nel 1919 dal fisico
sovietico Lev Sergeyevič Termen, lo strumento, senza
tasti o pedali, funziona con degli oscillatori che, lavorando in isofrequenza al di fuori dello spettro udibile,
producono dei suoni sul principio fisico del battimento
delle mani da parte del musicista, le quali invece agiscono nel campo d'onda delle frequenze udibili. Lo strumento è composto da due antenne poste sopra e a lato
di un contenitore nel quale è alloggiata tutta l'elettronica; il controllo dello strumento avviene allontanando
e avvicinando le mani alle antenne: con la mano superiore, posizionata verticalmente, si controlla l'altezza
del suono, con quella laterale, posta orizzontalmente, si
regola l'intensità. Gli oscillatori del theremin sono pro-

gettati in modo che i suoi shift (slittamento) di frequenza a capacità variabile stiano tra i 20 e i 20.000 hertz,
per generare una terza onda di battimento che rimanga
all'interno dello spettro sonoro udibile. Il segnale sonoro generato è inviato direttamente a un altoparlante
o a uno stadio amplificatore e poi ai diffusori. Versioni
più raffinate del theremin prevedono anche un secondo
stadio elettronico, analogo al primo, con un convertitore che trasforma la frequenza di battimento in una
tensione elettrica; il suono prodotto dal primo stadio è
successivamente attenuato dalla tensione generata dal
secondo stadio che serve a rendere lo strumento dinamico e a permettere all'esecutore di variare intensità e
volume del suono lavorando con l'altra mano vicino
all'altra antenna.
Theremin, mentre compiva alcuni esperimenti per
l'esercito con amplificatori a valvole, si accorse che a
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volte si produceva un fischio che cambiava frequenza
variando la distanza delle mani dalle valvole. Il fisico
russo, partendo da questa scoperta, costruì un vero e
proprio strumento musicale, che battezzò eterofono ed
essendo anche un valido violoncellista fece conoscere la
sua invenzione nei circoli musicali che frequentava, riscuotendo tra questi un notevole interesse. Su proposta
di Lenin, l’inventore organizzò un tour nelle maggiori
capitali europee: Berlino, Londra e a Parigi, dove ci furono addirittura incidenti fra le migliaia di persone che
non erano riuscite ad avere un posto in teatro. Nel 1928
a New York fu presentato lo strumento a un ristretto
gruppo di musicisti e magnati dell'industria, tra questi
vi erano Arturo Toscanini e Henry Ford, e fu fondata
un'azienda per lo sviluppo e la costruzione dell'eterofono, ribattezzato theremin e in seguito furono concessi i
diritti di costruzione commerciale alla RCA ma, a causa della crisi economica di quegli anni ed il prezzo di
vendita troppo elevato non fu possibile la sua diffusione. Il theremin con la sua innovativa tecnologia suscitò grande impressione tra i musicisti classici dell'epoca.
Riportiamo alcuni dei commenti:
Bruno Walter, direttore d'orchestra: « L'invenzione
del professor Theremin mi ha impressionato profondamente. In effetti pare d'essere in un nuovo mondo.
Non saprei dire cosa mi abbia maggiormente colpito,
se il metodo di produzione del suono, che ha del miracoloso, o il carattere, totalmente innovativo, del suono
stesso. In ogni caso è stata un'esperienza toccante»

Leo Slezak, tenore: « Si pensa al miracolo quando si
guarda un uomo afferrare vagamente l'aria ed evocare
dal nulla note di una bellezza e di uno splendore senza
precedenti, come nessun altro strumento esistente è in
grado di produrre »
Rudolph Ganz, pianista, compositore, direttore d'orchestra: « La caratteristica impressionante è che è la prima volta che la musica viene estratta da qualcosa invece
di essere messa dentro qualcosa, e che non c'è niente tra
l'essere umano e la musica stessa - né legno, né acciaio,
né corde, né crine - e che la personalità dell'esecutore è
resa con maggior sensibilità rispetto ad ogni altro strumento esistente »
Il theremin è stato utilizzato anche in numerose colonne sonore di film, tra cui La moglie di Frankenstein
di James Whale, Io ti salverò di Alfred Hitchcock, Ultimatum alla Terra di Robert Wise, nella scena finale in
Qualcuno volò sul nido del cuculo, per la sigla iniziale
dei cartoni animati di Scooby Doo e il tema della serie
televisiva L'ispettore Barnaby, in altri ancora mentre tra
i compositori classici Charles Ives ne ha fatto uso nella
sua quarta sinfonia. Nel 1984, Michael Jackson ne ha
fatto grande uso nella sua famosissima canzone, Thriller.
I theremin attuali sono costruiti con tecnologia a transistor che li rende molto più economici e sono offerti
anche in versione ultraeconomica con kit fai da te.
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GUALTIERO MARCHESI
O LA CUCINA ITALIANA RINNOVATA
Daniela Crispo

Il 26 dicembre 2017 è morto Gualtiero Marchesi lo chef
che ha cambiato la cucina italiana, sostituendo all’abbondanza delle ricette tradizionali la valorizzazione
dei singoli ingredienti delle pietanze attraverso innovative tecniche di cottura, che conservano sapori e qualità
nutrizionali, e una presentazione artistica del piatto indirizzata alla leggerezza e alla bellezza. Su di lui hanno
avuto influenza la tradizione familiare della ristorazio-

ne e il soggiorno parigino che l’avvicinò alla nouvelle
cuisine. Marchesi ha segnato una tappa fondamentale
nella gastronomia italiana non soltanto con la presenza
sul mercato dei suoi ristoranti, ma anche per la passione per l’insegnamento e la divulgazione del buon gusto.
È famoso il suo ricettario La mia nuova grande cucina
italiana e il manuale Oltre il fornello in cui espone i
trucchi del mestiere.
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Pittura

PALERMO HA UN NUOVO LIONS CLUB
Attilio Carioti

Il 19 dicembre 2017 a Palazzo Villarosa di Bagheria si è svolta la cerimonia della consegna della Charter al L.C.
Palermo Gugliemo II, di cui è sponsor il Club Palermo Host.

I Soci del L.C. Gugliemo II

Da sinistra il Presidente del nuovo club Simonetta Casa
e il Governatore del Distretto 108 YB Ninni Giannotta
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LE CIRQUE INVISIBLE
Gabriella Maggio

Dal 5 al 14 gennaio 2018 è in scena al Teatro Biondo
di Palermo Le cirque invisible ideato e interpretato
da Jean Baptiste Thierrèe e Victoria Chaplin. Si tratta
di uno spettacolo affascinante sulla poesia di un circo
immaginario, evocato con pochi essenziali oggetti. Per
due ore i due attori caratteristi piegano il loro corpo in

modo da dare vita l’una ad animali immaginari, formati da stoffe mosse con abilità, l’altro a performance che
ironizzano sull’illusionismo storico. Le cirque invisible
è stato ideato da Thierrèe e Chaplin nel 1990 e da allora
è stato rappresentato con varianti legate al paese e al
pubblico in cui viene messo in scena.
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Lirica

GIORNATA MONDIALE DEL
MIGRANTE E DEL RIFUGIATO
La Redazione

Oggi 14 gennaio si celebra la Giornata Mondiale
del migrante e del rifugiato
per accogliere e integrare i migranti e i rifugiati.

Ecologia
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LA RETE E LA STORIA
Pino Morcesi

La navigazione in internet ha aperto nuove frontiere,
determinando una rivoluzione antropologica, che distingue nettamente la nostra epoca da quelle che l’hanno preceduta . Ma non tutti sono succubi del web e gli
storici , sfuggendo al suo eterno presente, ricercano
nelle epoche passate qualche analogia non al concetto
di rete, piattaforma, connessione, che sarebbe impossibile, ma alla rivoluzione culturale che hanno determinato e la paragonano a quella che tra ‘500 e ‘600
fu causata dalle scoperte geografiche, astronomiche, e
dall’invenzione della stampa. Queste crearono una condizione culturale non molto dissimile dall’attuale pur
mancando della sua vastità e velocità. Nelle nuove terre
da poco scoperte si immaginarono società umane in
cui regnava un egualitarismo in grado di contrastare
l’ avidità e l’ egoismo del Vecchio Mondo. In questa
prospettiva Th. More scrisse Utopia e T. Campanella
la Città del Sole. Considerando gli slogan del web : tutti
connessi, la rete è libera ed è egualitaria, è evidente che
si è creata una nuova utopia. Ma viene quasi spontaneo
considerare lo slittamento di senso morale che il termine ha subito. Gli utopisti storici erano disinteressati ed
impegnati a spendere il loro ingegno soltanto per con-

tribuire alla pubblica felicità, al contrario dei nostri
contemporanei che s’impegnano ad accumulare milioni. Il web non è egualitario come promette perché vi
si verifica il fenomeno dell’attaccamento preferenziale,
che spinge a connettersi con persone già note piuttosto che con sconosciuti. Se poi si considera il fatto che i
network non sono responsabili dei contenuti pubblicati, quindi di quelle che definiamo fake news che spesso
diventano virali, la situazione diventa preoccupante .
Ai social non importa se una notizia è vera, ma se è
condivisa da molti utenti. Non dimentichiamo che su
Facebook ci sono due miliardi di persone. Gli storici
hanno rintracciato un esempio simile nella persecuzione delle cosiddette streghe che spinse a bruciare ingiustamente molte donne. Ma la differenza col passato
sta nel fatto che sebbene lentamente la scienza sconfisse la magia nel XVII sec., mentre oggi la situazione
è molto più complessa per le dimensioni e la velocità
della rete, ma anche perché è in mano a privati che
perseguono interessi particolari, che confliggono con i
principi della democrazia. Una soluzione potrebbe essere la responsabilità legale dei social network piuttosto
che la censura di cui qualcuno parla.
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Letteratura

PER CHI VOLLI RACCOGLIERE
QUESTO MAZZO DI FIORI SELVAGGI
Gabriella Maggio

Per chi volli raccogliere/ questo mazzo di fiori selvaggi;/
stringerli in fascio nel gambo spinoso ed acerbo ?Così
scrive Gian Pietro Lucini all’inizio della sua raccolta poetica Revolverate, pubblicata nel 1909 con prefazione di
F.T.Marinetti. Personaggio polemico e consapevolmente controcorrente nasce a Milano nel 1867, muore nel
‘914 alle soglie della Prima Guerra Mondiale, mentre
corregge le bozze di un libello intitolato Antimilitarismo.
Da un punto di vista letterario Lucini non si colloca propriamente in nessun movimento letterario del suo tempo, ma a tutti mostra interesse partecipando attivamente
al clima culturale delle discussioni letterarie e politiche,
intessendo rapporti con diversi scrittori, fra questi G.
D’Annunzio e F. T. Marinetti con cui rompe nel momento in cui non ne condivide più le idee. Erede degli Sca-

pigliati vicino al Simbolismo francese, al Decadentismo,
al Futurismo mantiene però sempre un atteggiamento
individualista e autonomo. Teorizzatore del verso libero
nel saggio Il verso libero del 1908 apre alla poesia contemporanea, ma non scivola nel paroliberismo dei Futuristi, in fondo rimane legato ai valori etici e formali
di Carducci e Foscolo. Del suo eclettismo risente la sua
vasta produzione poetica, critica e giornalistica, spesso
accesa nei toni e nel linguaggio. Le sue posizioni politiche avverse alla Monarchia, alla Chiesa alla mentalità borghese e militarista, il suo anarchismo sono una
singolare e coraggiosa eccezione nel panorama culturale
del tempo e lo rendono interessante anche oggi nell’anniversario della nascita.
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IL FIUGGISTORIA SBARCA IN SICILIA
PREMIATO CARMELO FUCARINO
La Redazione

A Carmelo Fucarino, delegato per la Sicilia della Fondazione Levi Pelloni, e al suo libro “ Il Genio Palermo.
Vita, morte e miracoli di un Dio”, il riconoscimento la
'Menorah di Anticoli' nell'ambito della VIII edizione
del Premio Fiuggi Storia. La cerimonia, che si terrà a
Roma, martedì 23 gennaio, presso la Pontificia Università Antonianum (Via Merulana, 124), avrà tra gli altri
ospiti Piero Angela, Mauro Canali, Corrado Stajano,
Silvia Cavicchioli, Adam Smulevich, Eliane Patriarca,

Roberto Mario Cuello, Silvana Cirillo e l'inviata de “La
Stampa” Francesca Paci. Un riconoscimento verrà assegnato anche allo Stato Maggiore dell'Esercito per i
quattro calendari (2015, 2016, 2017, 2018) dedicati alla
Grande Guerra.
Questo prestigioso riconoscimento testimonia il valore
dell’opera e della lunga militanza culturale di Carmelo
Fucarino nei diversi ambiti del sapere: storia, linguistica, poesia, filologia, antropologia, narrativa.
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Arte

UN’IDEA D’ECCELLENZA
Irina Tuzzolino

Dal latino excellentia, deverbale da excellĕre , composto di ex- cellĕre , spingere, muovere, l’italiano eccellenza indica le qualità di chi o di ciò che raggiunge
il grado più alto in un ambito, per esempio l’ingegno,
l’arte , la società. Da qualche tempo in tutti gli ambienti
si parla di eccellenza con l’intento di farvi convergere
ogni speranza di miglioramento e ammodernamento
del Paese in qualsiasi ambito. Per questo ogni attività di
studio o di lavoro viene strutturata come una gara per
raggiungere la vetta. In questa scalata c’è considerazione soltanto per coloro che si distinguono, gli eccellenti
appunto, quelli che godranno di un bonus. Di contro
chi non riesce ad eccellere deve rimproverare soltanto
se stesso. Partendo dalla considerazione che coloro che
eccellono sono un numero ristretto rispetto a quelli che
non eccellono, si comprende facilmente che questa filosofia non può dare risultati sia perché genera malcontento e demotivazione in chi pur restando nella norma,

quindi lontano dall’eccellenza, ha giusta considerazione
del suo impegno e perciò desidera il riconoscimento
del proprio valore sia perché molti accampano meriti
che non hanno, ma sono parte attiva del malcontento.
Sarebbe preferibile abbandonare l’idea propagandistica e solo superficialmente innovativa dell’eccellenza
e puntare sulla diffusione della cultura del fare bene
il proprio lavoro, in modo tale da alimentare il senso
della dignità del lavoratore e contribuire così al buon
funzionamento della società. La storia può aiutarci in
quest’impresa, molti grandi stati del passato antico o
dell’immediato come l’Impero Britannico hanno saputo coniugare individualismo e collettività. Naturalmente è necessario sapere distinguere e colpire i fannulloni.
Accanto alle eccellenze, pur necessarie, perché il sistema funzioni è necessario che ci siano gruppi che si
collocano nella norma, ma siano consapevoli
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INTERVISTA ALLA SCRITTRICE
GIUSI RUSSO
Gabriella Maggio

Giusi Russo

La scrittrice Giusi Russo vive a Palermo dove svolge la
professione di insegnante. Nel 2003 per le Edizioni Il
Filo pubblica la raccolta poetica Il cielo nell’anima e
nel 2016 per la Fondazione Mario Luzi Editore il romanzo Chilometro 9 vincitore del “Premio letterario
Internazionale Mario Luzi” per la sezione romanzo inedito. Nel 2017 il romanzo è finalista al Premio nazionale “Un libro per il cinema” e riceve la Menzione al merito nel Premio Internazionale Salvatore Quasimodo. Il
libro ambientato in Sicilia racconta la vita di Salvina,
una donna che ha trovato il suo riscatto nella maternità,
mettendo al mondo undici figli. La sua storia è ricostruita dalla figlia minore nel momento in cui un ictus
la priva della parola e della conoscenza. Ho conosciuto
Giusi Russo durante la presentazione del romanzo e
dopo averlo letto l’ho intervistata.
Come è avvenuto il passaggio dalla poesia alla narrativa?
Non si è trattato di un passaggio improvviso. D’altra

parte dietro ogni cambiamento vi è sempre un lungo
processo di elaborazione, un percorso tutto interiore,
ancor prima che esteriore. Diceva Proust : “Il romanzo
essenziale esiste già in ognuno di noi”. Credo che un
certo andamento, per così dire, narrativo rinvenibile
nel mio modo di verseggiare possa essere letto, oggi,
come la spia rivelatrice di una vocazione incoercibile
al romanzo. Vocazione che, tuttavia, non ha rinunciato del tutto alla poesia. Da qui il timbro lirico della mia
scrittura narrativa. Due amori, dunque, che convergono.
Sei una scrittrice metodica e ordinata o il contrario?
Cerco di darmi una disciplina. Sono fermamente convinta che quello che romanticamente si chiama “dono
del talento” debba tradursi in lavoro quotidiano. Solo
così diventa fruttuoso. L’ispirazione non va attesa, ma
cercata. Pervicacemente. I mezzi di questa incessante
recerche sono due, a mio credere: lettura e solitudine.
Bisogna che la Bellezza sia cercata nei grandi della letteratura e, nel contempo, dentro di noi. La penna può
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diventare un pungolo vorace, se sappiamo da quali fonti attingere il suo inchiostro.
Quali consigli daresti ai giovani che vogliono diventare scrittori?
Suggerirei loro di credere in se stessi. Spesso di fronte
al foglio bianco si indietreggia, impauriti. Ma non è la
scrittura in sé che incute timore; è, piuttosto, ciò che
essa ha il potere di penetrare e disvelare, cioè noi stessi. Siamo nudi dinanzi al biancore di quella pagina che
ci attende. Fragili eppure forti, se lo vogliamo. Direi ai
giovani che la scrittura è un potente mezzo di autoconoscenza, perché scrivere è infilarsi in un cuneo e sprofondare. La scrittura insegna a stare con se stessi, per
dialogare con la parte abissale di sé. La scrittura insegna ad essere coraggiosi, perché occorre tanto coraggio
per fare emergere l’indicibile che, spesso, abita la nostra
anima.
Dal romanzo si evince che la maternità è un’esperienza fondamentale nella vita della donna. Questo vale
per il personaggio o anche nella vita di oggi?
La maternità è innanzitutto una categoria dell’anima.
Uno sguardo aperto alla vita e la vita che sa farsi vaso
accogliente. Intendo dire che ogni donna è madre, anche in assenza di figli. Credo che oggi la donna, per
scelta, possa anche decidere di non mettere al mondo
dei figli, mentre ineludibile rimane la sua attitudine a
creare, a custodire. Voglio dire: la via della maternità è
sempre preziosa, ma molteplici sono i modi con cui le
donne possono decidere di percorrerla.
Lo spazio della memoria nella vita
Cosa siamo senza memoria? Realtà senza consistenza.
Ce lo hanno insegnato i poeti, i filosofi. Il recupero me-

moriale non è mai ozioso né senza significato. Perché il
passato, che lo vogliamo o no, ci definisce; fa di noi ciò
che siamo oggi. Un uomo senza memoria è come un
sonnambulo nella notte, senza luce né direzione.
La giovinezza degli uomini è una ricca vecchiaia, parafrasando Pavese.
La letteratura e la vita
Be’, io insegno letteratura, mi nutro di essa. Sono alunna (in senso etimologico) di tanti autori che hanno
accompagnato la mia crescita personale e culturale.
Poeti, scrittori verso i quali conservo un grande debito di riconoscenza. Amici che, senza saperlo, mi hanno
fatto del bene. Trovo che avere accesso alla letteratura
sia dono e privilegio. Per questo trovo entusiasmante
consegnare il mio sapere ai ragazzi, perché mi dà una
possibilità: fare in modo che la Bellezza ( la stessa di
cui parlavo prima) diventi bene condiviso e preziosa
opportunità per tutti loro.
Concorsi, premi e scrittura. La tua esperienza.
La mia esperienza è assolutamente positiva. Con il mio
romanzo intitolato “Chilometro 9” ho vinto il Premio
letterario internazionale Mario Luzi 2016. L’anno successivo lo stesso romanzo è risultato finalista al Premio nazionale “Un libro per il cinema” e, qualche mese
dopo, ha avuto la Menzione al merito Premio Internazionale Salvatore Quasimodo. Un bilancio, dunque, positivo, fin qui. È una strada, quella dei concorsi letterari, che va percorsa, a mio avviso. Per mettersi alla prova,
per attingere nuovi stimoli e, perche no, per arricchire
il proprio curriculum , condizione essenziale, questa, se
si vuole perseverare lungo la strada, difficile e non poco
insidiosa, della scrittura letteraria.
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IL GIURAMENTO
Gabriella Maggio

David Coco

David Coco è il protagonista di “Il Giuramento” atto
unico e finora inedito di Claudio Fava per la regia di
Ninni Bruschetta, prodotto dal Teatro Stabile di Catania, in scena al Teatro Biondo di Palermo dal 19 al
28 gennaio 2018. La brevità del testo è funzionale alla
sua forza drammatica che si dipana tra storia nazionale,
il fascismo e l’imposizione del giuramento di fedeltà al
Re e al Duce ai docenti universitari nel 1931, e storia
individuale, quella del prof. Mario Carrara docente di
Antropologia Criminale e medico legale, interpretato
con efficace misura da David Coco. Carrara si rifiuta di
giurare, unico nella sua università, restando fedele soltanto alla scienza e al suo metodo rigoroso. Espressione di una sparuta minoranza, saranno infatti, soltanto
undici i docenti renitenti in tutta l’Italia, il professore
fa una coraggiosa scelta di vita contro la mistificazione
e l’ubbidienza dei molti, rifiutando ogni compromesso,
come fa anche nella vita privata, opponendo un ironico,
seppure affettuoso, distacco dalle avances della giovane
Tilde. Ma il testo, come ha messo bene in evidenza la
regia, ha un respiro che va al di là della contingenza sto-

rica e si rivolge perciò al pubblico come quesito aperto
sulla responsabilità di fronte alla violenza in tutte le sue
forme. Lo spettacolo rappresenta in maniera grottesca
il fascismo, le sue divise e i suoi slogan, insistendo sulle
sue mascherate retoriche, sull’acquiescenza dei molti,
sul suo giovanilismo sottolineato dalla scena iniziale
degli universitari che cantano Gaudeamus igitur l’inno internazionale dei goliardi, con l’intento di evocare
“Giovinezza”, l’inno fascista. La scenografia di Riccardo
Cappello, che firma anche i costumi, nella sua essenzialità e funzionalità sottolinea l’idea della coerenza e
del rigore morale del prof. Carrara, rappresentando ora
l’aula universitaria, l’infermeria della prigione, la casa
de professore. In sintonia le luci di Salvo Orlando e le
musiche di Cettina Donato. Buona l’interpretazione degli altri personaggi interpretati da Stefania Ugomari Di
Blas , Antonio Alveario, Simone Luglio, Liborio Natali,
Pietro Casano, Federico Fiorenza, Luca Iacono, Alessandro Romano. Il pubblico ha applaudito con entusiasmo convinto.
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I VESPRINI FUORI PORTA
Dina La Paglia

Il 28 gennaio è stata per il Lions Club Palermo dei Vespri una giornata all’insegna dell’arte, della cultura, del
buon cibo e soprattutto dell’aggregazione e della convivialità.
Di buon mattino infatti, un folto gruppo di soci con in
testa il Presidente Carlo Bargione e la sua famiglia, si è
messo in viaggio in direzione Castelvetrano (TP) dove
era in programma un percorso storico- culturale denso
di impegni.
La prima ad essere visitata è stata la chiesa di san Domenico, edificata nel 1400 e modificata nel corso degli
anni con inserti di epoca barocca, borbonica e contemporanea con al centro un grandioso manufatto in
stucco che rappresenta l’albero di Jesse ovvero l’albero
genealogico che partendo da Jesse, padre di Re Davide,
raffigura la discendenza che porta alla beata Vergine
Maria.
Dopo la chiesa è stata la volta del Museo Civico dove
sono esposti, in ottimo stato di conservazione, i reperti
archeologici ritrovati nella cittadella greca di Selinunte
e il famoso Efebo, statuetta in bronzo raffigurante un
fanciullo e risalente al V secolo
a.C.,perfettamente conservato nel tempo e ritrovato
nelle campagne di Selinunte nel 1882.
Dopo il museo il gruppo ha visitato il Sistema delle

Piazze, un sistema complesso di 3 piazze in allineamento nelle quali sono situati il Teatro della città, il Palazzo Pignatelli, la fontana della Ninfa e la Chiesa Madre,
all’interno della quale e è stato possibile visitare le catacombe site sotto l’altare maggiore.
Alla fine dell’interessantissima visita il gruppo si è spostato presso il vicino agriturismo Case di Latomie, in
una struttura ricavata dal restauro di un antico casale
colonico risalente al 1781 il cui nome deriva dal greco
e significa “cave di pietra”, dove la giornata si è conclusa
con un ottimo pranzo a base di prodotti tipici locali cucinati secondo la tradizione.
Al rientro sicuramente ciascun socio ha portato con
sé un bagaglio culturale un
po’ più pesante, lo stomaco
ben pieno e il cuore ricolmo dell’affetto sincero che si
percepisce quando lo stare
insieme è soprattutto il piacere di godere della compagnia di persone con le quali
si condividono valori e progetti.
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PALERMO CAPITALE ITALIANA
DELLA CULTURA
Attilio Carioti

Da ieri 29 gennaio 2018 Palermo è ufficialmente capitale italiana della cultura. La cerimonia di apertura è stata
celebrata nello storico Teatro Massimo alla presenza del
Presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni,
del Ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, accolti dal Sindaco della città, Leoluca Orlando, dall’Assessore Comunale alla Cultura, Andrea Cusumano e
dal Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. Il
Sindaco ha presentato il logo di Palermo capitale, disegnato da Sabrina Ciprì, costituito dalla trascrizione della lettera P nell’alfabeto arabo, ebraico, fenicio e greco,

espressione delle diverse culture cittadine. Il Premier
Gentiloni ha ricordato l’importanza della cultura come
strumento di dialogo tra le sponde del mediterraneo accanto alla diplomazia, alla politica e agli investimenti.
Infatti il filo sotteso alla candidatura della città e alle
manifestazioni che si svolgeranno nell’anno è quello
della convivenza e dell’apertura. Sono state presentate le
attività e le manifestazioni dell’anno, che comprendono
interventi di carattere locale e incontri con la cultura
internazionale.
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PALERMO TERRA DI CONTRASTI
Fiorella Vergano

S. Spirito del Vespro a Palermo

L’Ordine Circestense ( dal latino Cistercium) ha origini
alle soglie del 1100 nell’Abbazia di Citeaux in Borgogna ad opera di Roberto de Molesmes con l’intento di
riportare la Regola di S. Benedetto al primitivo rigore e
dare compimento ad un generale rinnovamento della
Chiesa. Il progetto si diffonde presto in Europa e in
Italia dove sono fondate diverse abbazie. In quella di
Palermo, chiamata Santo Spirito, costruita a margine
delle mura meridionali della città, avviene il 31 marzo
1282 l’inizio della rivolta del Vespro. Molte persone si
sono riunite per assistere alla Messa del Vespro quando
un soldato francese aggredisce una donna sul sagrato
della chiesa, sospettando che nasconda armi sotto gli
abiti. Il marito e altri uomini, accorrono in sua dife-

sa cominciando una lite sanguinosa contro gli odiati
francesi. Il popolo palermitano da tempo non tollerava
i francesi di Carlo d’Angiò per il trasferimento della capitale del regno da Palermo a Napoli e per lo spietato
fiscalismo. A questo soprattutto allude Dante nell’VIII
canto del Paradiso, dove Carlo Martello, primogenito di Carlo II d’Angiò, attribuisce la perdita del regno
al malgoverno cieco della sua famiglia. Le simpatie dei
Siciliani, legati ancora agli Svevi, dopo la morte di Corradino, l’ultimo figlio di Federico II, vanno a Pietro
III d’Aragona, marito di Costanza, figlia di Manfredi,
col quale stipulano un’alleanza. La guerra agli angioini
dura quasi un ventennio e si conclude con la pace di
Cartabellotta del 1302.
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I NOSTRI LETTORI DICONO
APPREZZAMENTI SUI NN. 91-92
Attilio Carioti

Ottimo numero del Vesprino: complimenti ed auguri.
Pino Grimaldi - Past Presidente Internazionale - L.C. Enna
Grazie per l’attenzione.
Un cordiale saluto
Luca Orlando - Sindaco di Palermo
Grazie Attilio,
Leggerò con attenzione e ammirazione la Vs. bellissima rivista.
Giampaolo Vergombello - PDG 108 TA1- L.C. Arzignano
Grazie dell’invio.
Giuliana Bertone - L.C. Milano ai Cenacoli
Grazie, sempre molto interessante, a nome di tutti i miei soci.
Cesare Gioni-Presidente L.C. Milano Montanapoleone Centro
Grazie per le news del tuo club! Saluti.
Riccardo Glucksmann - L.C. Milano Ambrosiano
Molte grazie per il Vesprino n.92. Vive cordialità.
Giulio Tarro - L.C. Pompei Host
Ancora una volta il vostro giornale è da applausi!
Carlo Forchino - L.C.Torino Solferno
Grazie con amicizia
Marco Laudi - L.C. Torino Host
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Grazie e buon proseguimento
Luigi Dimichino - Bologna S.Vitale Valle dell’Idice
Un grazie di cuore per il Vesprino e un saluto a tutti i soci
Dr. Giosafatte Pallotta - P.P. L.C. Altamura Jesce Murex
Grazie, molto interessante.
Franca Bottacin - L.C. Como Plinio Il Giovane
Pur non essendo più socio LIONS, dopo 30 anni di militanza,
ho apprezzato moltissimo la rivista inviatami, pur se annoto
la mancanza di cenni sulle attività di SERVICE.
Sono MELVIN JONES FELLOW e quindi il service è impegno centrale.
Raffaele Barile
Gentile Attilio,
Il vostro magazine, mi permette di scoprire un pezzo di Sicilia che non conosco.
Grazie.
Pietro Borzi-L.C. Brescia Host
Ottimo lavoro. Mi farete avere i prossimi numeri? Ne sarei felice.
Grazie e complimenti
Maria Giovanna Lauretta - L.C. Comiso Terra Iblea
Caro Attilio,
grazie per il gradito invio del tuo notiziario e complimenti, sempre, per quanto fai.
sempre molto interessante ed eccellente come pubblicazione.
Buon lavoro e affettuosi saluti
Hubert Bowinkel - L. C. Napoli Megaride
Caro Attilio, è difficile scegliere, tra gli articoli dell’ultimo numero del Vesprino, quello che mi ha attratto di
più; è facile, invece, soffermarmi sulle recensioni di Gabriella Maggio che mi hanno dato l’illusione di
assistere agli spettacoli e ai concerti da lei magistralmente dipinti. Al di là del fatto che ha messo in luce la
profonda sensibilità culturale di Palermo, mi è parso di vivere la vicenda del barocciaio di Arcidosso (fino ad
ora a me sconosciuta) e di riascoltare il celestiale Panis Angelicum nell’interpretazione dall’orchestra diretta
dal Maestro Colajanni.
Un grazie a Gabriella e rinnovati complimenti a te.
Vincenzo Fragolino LC Roma Pantheon

