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Care Amiche, Cari Amici, a 
Berlino è in fase di progetta-
zione la House of One, che 
ha l’intenzione di avviare in 
maniera incisiva un proficuo 
e continuo dialogo tra le tre 
religioni del Libro attraverso 
la condivisione di uno spa-
zio. Si tratta infatti di un edi-
ficio che coinvolge una chie-
sa cristiana, una moschea e 

una sinagoga che manterranno la configurazione speci-
fica delle tre liturgie, ma all’interno  avranno uno spazio 
comune per il dialogo, il confronto, l’approfondimento  
della conoscenza dell’altro. La  costruzione è nello stes-
so tempo luogo di culto e luogo di educazione rivolto a 
tutti anche ai non credenti, soprattutto in un periodo di 
crisi del sacro come il nostro. L’idea di fondo è quella di 
preservare la diversità delle tre religioni, favorendone 
l’incontro e la convivenza. La realizzazione del progetto 
è affidata ad  una raccolta fondi da parte dei simpatiz-
zanti con un contributo minimo di dieci euro. House 
of one  è la riproposizione moderna di un tema antico, 
presente nella novellistica medievale, nel Novellino e 
nel Decameron, e ripreso nel ‘700 da Ephraim Lessing  
nel dramma Nathan il saggio. Si tratta della novella dei 
tre anelli: un padre di tre figli possiede un solo anello 
molto prezioso. Desiderando che ciascun figlio abbia 
alla sua morte l’anello, ne fa realizzare due copie iden-
tiche. In punto di morte chiama separatamente i figli 
e dà a ciascuno l’anello. Ognuno di loro crede di avere 
l’originale. Così accade con le tre religioni. L’ antica no-
vella ci aiuta a capire l’oggi e ci suggerisce di distinguere 
la spiritualità religiosa dal fardello che la politica degli 
stati e l’ambizione degli uomini hanno posto sulle spalle 
delle religioni.
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Gabriella Maggio

IL TAMERLANO DI LUIGI LO CASCIO
Lions Club

Luigi Lo Cascio ha debuttato a Palermo il 9 febbraio 
come autore e regista  di Tamerlano, tratto da Tamer-
lano il Grande di Christopher Marlowe. L’opera inizia 
non col prologo come nell’opera elisabettiana:

Vi portiamo alla splendida tenda di guerra
Dove udirete lo scita Tamerlano
Sfidare il mondo con parole altisone
Mentre devasta i regni con la spada
( Chr. Marlowe –Tamerlano il Grande- Prologo)

ma con una scena caravaggesca per il gioco di luci e 
ombre che mostra un  Tamerlano sotto un mandorlo 
fiorito anche se nevica:  è  alla fine della vita e  riper-
corre le sue vittorie sanguinose ed efferate. Lo Cascio 
interpreta le guerre combattute dal condottiero scita in 
maniera simbolica  come rappresentazione  delle  guer-
re di sempre, sottratte alla connotazione temporale del 
XIVsec. Altrettanto attualizzanti i “ siparietti “ dialetta-
li con una funzione esplicitamente didattica. Lo spet-
tacolo è complessivamente  suggestivo, nonostante la 
lentezza di alcuni passaggi, per l’interpretazione di V. 
Pirrotta e Gigi Borruso, inseriti in un cast generalmente 
convincente. Lo Cascio così racconta il rapporto tra il 
suo testo e quello di Marlowe : «All’origine di questo 
spettacolo c’è sicuramente il Tamerlano di Christopher 

Marlowe .  La scrittura del testo si è andata manifestan-
do, per me, quasi nei termini di un congedo, se non 
di una polemica diserzione, dall’opera di partenza. Mi 
riferisco alla sostanza concettuale ovviamente e non 
alla sua irraggiungibile potenza e intensità poetica. Il 
titano inscalfibile di Marlowe, già subito a una prima 
impressione, mi è parso così monolitico, così assidua-
mente fanatico, che mi è venuta la tentazione – che ho 
cercato poi di rendere plausibile sulla scena – di imma-
ginarlo più tragicamente vittima di un atto da lui stesso 
compiuto, poi dilaniato da una sofferenza atroce, da un 
profondo smarrimento, infine forse soggetto a un vero 
e proprio rivolgimento interiore. In crisi entra proprio 
la fascinazione, l’amore smisurato che Tamerlano nu-
tre per se stesso in quanto guerriero. In questo spetta-
colo si immagina che Tamerlano, prese le distanze dai 
combattimenti, subito prima di morire, ricapitoli la 
sua vicenda sanguinaria fino al compimento di un atto 
brutale che lo costringe a constatare l’effettiva natura di 
scempio della guerra, un massacro insensato che non 
prevede vincitori ma solo disastro diffuso e imparzia-
li rovine». Il testo pur  interessante non è privo di un 
atteggiamento didattico a tratti evidente e di una certa 
lentezza  legata  alla volontà dell’autore di osservare Ta-
merlano rilevando  nella sua storia  varie sfaccettature 
che restano però tutte sullo stesso piano.

V. Pirrotta –ph di Rosellina Garbo
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Pino Morcesi

LA STORIA SOTTO I GHIACCIAI

Il riscaldamento del clima e le tecnologie avanzate of-
frono  un ampio campo d’indagine hanno creato i pre-
supposti per una nuova disciplina, l’archeologia glacia-
le. Le sue origini sono piuttosto recenti,  risalgono al 
1991 quando una coppia di  turisti tedeschi trova pres-
so il ghiacciaio Hauslabjoch una mummia umana di 
cinquemila anni, nota come l’uomo del Simulaun. Da 
allora la disciplina si è organizzata  attraverso la ricer-
ca e la raccolta  di  documenti  nelle parti del globo 
ricoperte dai ghiacci, ma in un tempo remoto abitate,  
alla ricerca di informazioni sulla nostra storia più anti-

ca. Interessanti sono i ritrovamenti che riguardano l’a-
limentazione, la diffusione della pratica agricola, l’uso 
delle armi :  archi e faretre in legno, frecce con la punta 
di selce, di pettini e manufatti in corno di renna; ma 
anche  resti di animali e piante. La dislocazione degli 
oggetti ha rivelato anche itinerari  e spostamenti degli 
uomini preistorici. Questi argomenti suscitano sempre 
un grande interesse non solo negli studiosi, ma anche 
nel grande pubblico. Infatti alla mummia di Simulaun 
si ispira la grafic novel Ötzi l’uomo venuto dal ghiaccio 
di Eleonora Bovo e Arnim Barducci.
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Alfonso Licata* 

GEMELLAGGIO INTERNAZIONALE TRA 
DISTRETTI LIONS NEL NOME DI LANZAROTTO 

MALOCELLO, NAVIGATORE ITALIANO 
SCOPRITORE DELLE ISOLE CANARIE

Sabato 24 febbraio 2018 in Puerto de La Cruz, nei locali 
dell’Hotel Best Semiramis nell’Isola di Tenerife (Cana-
rie-Spagna) si è tenuta la seconda ed ultima fase della 
Cerimonia di Gemellaggio tra il Distretto italiano Lions 
International 108L ( Lazio, Umbria, Sardegna) , e il Di-
stretto spagnolo 116B (Extremadura, Andalucia, Ceuta 
e Melilla, Isole Canarie) rispettivamente rappresentati 
dal  Past  Governatore italiano Cons.Eugenio Ficorilli 
in sostituzione del neo Governatore Rocco Falcone e 
dal neo Governatore spagnolo/canario Antonio Mar-
cial Sanchez Franco. Ha partecipato all’evento, portan-
do il caloroso saluto di benvenuto della città il Sindaco 
Lope Domingo Afonso Hernandez, che nel suo inter-
vento ha sottolineato e valorizzato l’impegno costante 
dei Lions sul territorio e messo in luce l’importanza di 
questa iniziativa di gemellaggio internazionale con la 
comunità italiana  nel nome del navigatore Lanzarotto 
Malocello, nativo di Varazze in Liguria.Erano presenti 
altresì il Presidente del Comitato Internazionale delle 
Celebrazioni Malocelliane Avv.Alfonso Licata , promo-
tore ed ideatore dell’iniziativa di fratellanza,  il Respon-
sabile Distrettuale del Distretto 108L per i Gemellaggi 
Gen.Stefano Murace e il Past Governatore del Distretto 

116B Cipriano Dorta Chavez i quali, tutti, hanno sot-
toscritto la pergamena attestante il gemellaggio tra i 
due Distretti Lions. Di grande importanza la presenza 
di una nutrita delegazione italiana composta Lions dei 
Club Roma Pantheon e Roma Palatinum, accolti fra-
ternamente dai tantissimi i Lions spagnoli, questi ul-
timi accorsi numerosi ed entusiasti quali membri dei 
vari Clubs  delle Isole Canarie. Alla cerimonia,svoltasi 
in un clima di gioia ed entusiasmo sullo sfondo musi-
cale degli inni nazionali dei due paesi, è poi seguito un 
momento conviviale che ha consentito di approfondire 
la conoscenza e lo scambio  culturale tra i partecipanti.
 Conferenza nel Parlamento de Canarias e presentazio-
ne  del libro di Alfonso Licata “Lanzarotto Malocello, 
desde Italia a Canarias”
Il successivo lunedì 26 febbraio 2018 alle ore 18,00, 
sempre nell’ambito  dell’importante evento lionistico 
di gemellaggio internazionale,  nella maestosa “Sala de 
Cabildos” del Parlamento de Canarias  con sede nel-
la città di  Santa Cruz, capitale dell’Isola  di Tenerife, 
ha avuto luogo la conferenza di presentazione del libro 
scritto dall’Avv. Alfonso Licata dal titolo “Lanzarot-
to Malocello, dall’Italia alle Canarie” edito dall’Ufficio 
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Storico dello Stato Maggiore della Difesa, nella versione 
tradotta e pubblicata in lingua spagnola . Ha presiedu-
to la manifestazione la Vice Presidente del Parlamento 
Regionale Dona Cristina Tavio che ha portato i saluti 
della Presidente Carolina Darias nonchè dell’Amba-
sciatore d’Italia a Madrid Stefano Sannino reduce da 
una recentissima visita istituzionale nel Parlamento 
de Canarias. Alla presenza di una foltissima platea di 
qualificati ascoltatori intervenuti da ogni parte delle 
Canarie per ascoltare la conferenza , tra cui, tra gli altri, 
il Presidente della Consulta del Parlamento Don Luis 
Fajardo , il Consejero  alla Cultura Oscar Perez Cabrera 
e il decano dei Giornalisti di Lanzarote Antonio Coll 
Gonzalez (Gruppo editoriale Lancelot), ha preso la pa-
rola il Presidente del Cabildo di Lanzarote Don Pedro 
San Gines Gutierrez  evidenziando  il valore storico e 
letterario dell’opera editoriale sull’impresa del grande 
navigatore varazzino e la necessità di approfondire, 
ulteriormente la storia dell’arcipelago Canario dopo la 
riscoperta, dichiarando la volontà esplicita della mas-
sima Istituzione di Lanzarote ad appoggiare le future 
iniziative culturali a ciò finalizzate. A seguire ha preso 
la parola il Prof.Felix Delgado Lopez dell’Università di 
Educazione a Distanza di Lanzarote (UNED) che, ben a 
conoscenza dell’argomento, ha prospettato la necessità 
di continuare gli studi e le ricerche per chiarire ulteriori 
aspetti di carattere storico e di divulgare a tutti i livelli 
– dalle scuole primarie e secondarie, alle università, le 
relative risultanze nel periodo dell’arrivo di Lanzarot-
to Malocello a Lanzarote, che ha segnato l’inizio della 
storia moderna delle Isole Canarie. Successivamen-
te l’autore del libro, l’Avv.Alfonso Licata, ha svolto la 

sua articolata relazione e presentato il volume , cattu-
rando l’attenzione dell’uditorio,in una sala gremita in 
ogni ordine di posti.  Al termine della manifestazione 
i due Governatori Lions, l’ italiano Eugenio Ficorilli e 
lo spagnolo/canario Antonio Marcial Sanchez Franco 
hanno consegnato alla rappresentante dell’Istituzione 
ospitante e alle altre Autorità presenti le pergamene del 
gemellaggio realizzato tra le due rispettive Comunità  e 
dei guidoncini  dei due Distretti quale segno  di “no-
tificazione” dell’evento di carattere internazionale del 
gemellaggio nel nome del navigatore italiano scoprito-
re delle Isole Canarie Lanzarotto Malocello e a signi-
ficare la vicinanza e costante presenza  della Organiz-
zazione mondiale benefica Lions International in tutti 
gli strati della società. La manifestazione si è conclusa 
con l’omaggio al pubblico presente di decine di copie 
del volume firmate nell’occasione dall’ autore. In occa-
sione della conferenza di presentazione del libro la Te-
levisione Canaria (RTVC) ha effettuato varie riprese e, 
successivamente, l’Avv. Alfonso Licata ha rilasciato alla 
stessa TV una lunga intervista, in ordine al significato 
del’iniziativa istituzionale della presentazione del libro, 
a scopo divulgativo.
*Riceviamo e volentieri pubblichiamo il resoconto, re-
datto dall’Amico Lions Alfonso Licata del L.C. Roma 
Pantheon, delle manifestazioni svoltesi a Tenerife 
nell’ambito del gemellaggio internazionale tra il nostro 
Distretto 108L d’Italia ( Lazio,Umbria e Sardegna) e il 
Distretto Spagna/Canarie 116B in occasione delle ce-
lebrazioni del  VII centenario della scoperta delle Iso-
le Canarie da parte del navigatore italiano Lanzarotto 
Malocello.
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Gabriella Maggio

LA LUNGA VITA DI GILLO DORFLES

Gillo Dorfles avrebbe compiuto 108 anni il prossimo 12 
aprile. Attivo fin all’ultimo ha segnato la cultura italiana 
con la sua presenza intellettuale in campi diversi, nel-
la critica dell’arte, nella filosofia, nella pittura. E' stato  
professore di estetica a Milano, Cagliari e Trieste e in 
molte università americane. Ma, come confidava iro-
nicamente agli amici, avrebbe voluto essere ricordato 
soprattutto come pittore, passione coltivata  in maniera 
clandestina.  La sua caratteristica intellettuale è stata la 
curiosità unita alla disciplina che l’ha portato a colti-
vare molteplici interessi dall’antropologia, all’arte, alla 
linguistica, all’interesse per l’applicazione pratica della 
tecnologia. Tra le sue opere Le oscillazioni del gusto del 

’58, Il divenire delle arti del ’59, Il disegno industriale 
e la sua estetica del ’63, Kitsch. Antologia del cattivo 
gusto del  ’68, tutte sono state un punto di riferimento 
per la comprensione della modernità. Come il concetto 
che il bello non è nella cosa in sé, ma nella sensazione 
che provoca nell’osservatore,  che "Non ci sono chiavi 
di lettura. L'arte deve parlare da sé e se non lo fa vuol 
dire che è completamente fallita", che il web ha cambia-
to radicalmente i rapporti uomo –mondo. Ḗ stato infa-
ticabile fino a  pochi giorni prima della morte, quando  
faceva progetti di lavoro, preparando un libro sui suoi 
viaggi americani.  
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Foto di Daniela Crispo

SCORCI DI PALERMO
Lions Club
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La Redazione

GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELLA DONNA

Attualità

NON DIMENTICHIAMO I COMPAGNI DI STRADA, 
IL CAMMINO SI  FA INSIEME
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Irina Tuzzolino

MITI, MEMORIE, EUROPA
Storia Palermo

Una memoria comune per essere tale e per essere consi-
derata un valore dev’essere ben presente e condivisa.  La 
memoria comune europea ha un  carattere prettamente 
culturale e generalmente viene tramandata più con l’i-
struzione, che  con l’educazione. Fra i due termini cor-
re una certa  differenza: l’istruzione è una trasmissione 
di sapere attraverso l’insegnamento o l’addestramento, 
mentre l’educazione è sviluppo di attitudini e facoltà, 
come correzione di comportamento, trasmissione e ac-
quisizione di elementi culturali, estetici, morali.  Que-
sta differenza la cogliamo spesso perchè  la  memoria 
storica  rimane sottovalutata e trascurata dai più che 
preferiscono le facili sollecitazioni semplificanti forni-
te dalla  connessione costante sui social. Anche la glo-
balizzazione tende  a cancellarla, dando il primato alla 
sincronia sulla diacronia. Coloro che amano le belle fa-
vole raccontano che la memoria era una dea, Mnemosi-
ne, figlia di Urano e Gea, e che da Giove aveva  generato 
le Muse. Naturalmente la favola  è una metafora perché 
la memoria genera ancora oggi i principi civili e le arti, 
ci aiuta a leggere il presente, a distinguere, selezionare,   
comprendere, ci indica quella che in sintesi è stata chia-

mata la  dignitas hominis, che non ha confini, tempora-
li o geografici, se non l’uomo stesso .Il  concetto di di-
gnità umana  è ancora vivo se lo invochiamo  se si parla 
delle carceri o degli ultimi della  società o lo usiamo in 
altri ambiti.  La memoria comune è in fondo come una 
costellazione lontana, secondo la suggestiva metafora 
di Ernst Bloch, che noi guardiamo con ammirazione, 
curiosità, ma anche con la percezione  della sua distan-
za.  Alle origini  della memoria europea ci sono miti  
molto antichi quali Ulisse, Enea, Prometeo, Edipo, An-
tigone, Oreste, ma anche formalizzazioni culturali che 
hanno segnato epoche culturali quali l’aristotelismo, il 
platonismo, lo stoicismo. In fondo la memoria comune 
europea è una ragnatela di storie e parole che s’incro-
ciano e legano il passato al presente, come percepiamo 
non solo sfogliando libri, ma ascoltando musica e cam-
minando per le strade delle città, leggendo i loro nomi. 
Ma questi fondamenti oggi avrebbero bisogno di una 
rappresentazione più concreta e soprattutto fruibile ai 
più distratti, diffondendone la conoscenza, con corag-
gio e passione, in partibus infidelium.

Ulisse e le Sirene-Vaso ateniese VI-V sec.  a. C
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Gabriella Maggio

QUELLO CHE NON HO

Dal 9 al 18 marzo è in scena al Teatro Biondo di Paler-
mo Quello che non ho, spettacolo in forma di teatro- 
canzone, prodotto dal Teatro dell’Archivolto di Genova  
con la regia di Giorgio Gallione, autore insieme a Giulio 
Costa dei testi originali e della scelta delle citazioni pa-
soliniane dagli Scritti corsari e da La rabbia. Protago-
nista eccellente anche nel ruolo di cantante, Neri Mar-
corè, accompagnato dall’ottima  band di voci e chitarre 
composta da Giua, Pietro Guarracino e Vieri Sturlini. 
Ai testi di Pasolini, dedicatario dell’opera, si alternano 
le canzoni di Fabrizio De Andrè in modo che venga 

messo in risalto il ruolo di entrambi  come profeti del 
presente disagio. Lo spettacolo ha  un bel  tono di de-
nuncia e d’impegno civile e   si snoda con sobria elegan-
za, tracciando un affresco intenso e ironico del mondo 
contemporaneo e delle sue paure. Ma, malgrado tutto, 
vuole suggerire un’idea di bellezza fondata sull’umanità  
e sulla speranza che il ritorno delle lucciole, che appa-
iono nell’ultima scena, date per scomparse da Pasolini, 
possa illuminare il nostro buio.  Il pubblico visibilmente 
coinvolto ha apprezzato molto lo spettacolo.
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Gabriella Maggio

TRE DONNE 
UNA STORIA D’AMORE E DISAMORE 
ROMANZO DI DACIA MARAINI ED. RIZZOLI

Tre donne,  Gesuina la madre, Maria  
la figlia, Lori la nipote, vivono nella 
stessa casa, ma ciascuna chiusa nei 
propri desideri e insoddisfazioni. La 
madre, già attrice di teatro ma ora 
infermiera occasionale per vivere, 
insegue con apparente leggerezza il 
gioco dell’amore non ostante i ses-
sant’anni. Maria regge la casa e prov-
vede ai bisogni della famiglia con 
un intenso lavoro di traduttrice dal 
francese. Lori è una ragazzina teme-
raria, una diciassettenne alla ricerca 
di una vita autonoma, studentessa 
svogliata , impegnata  a  proteggere 
i suoi pensieri intimi dalla curiosità 
della nonna.  La storia ha come cen-
tro l’amore nelle sue varie  vicende 
ed  è raccontata attraverso il  diario 
di Lori, le registrazioni di Gesuina 
e  le lettere che Maria scrive a François,  un fidanzato 
bello e misterioso che vive in Francia e che lei incontra 
soltanto nei periodi di vacanza. La quotidianità di que-
ste tre donne, che talvolta stride per la contiguità degli 
spazi , viene interrotta dall’arrivo di François nel perio-
do natalizio. Da allora niente sarà più come prima. Il 
romanzo prende una piega drammatica che farà cresce-
re sia l’attempata  Gesuina che l’irruenta Lori attraverso 
l’esperienza della cura di Maria di cui diventano  madri, 
assumendone consapevolmente il ruolo dopo una inin-
terrotta esperienza filiale. Dacia Maraini narra con le-
vità, con un sorriso di profonda comprensione, la storia 
di tre generazioni di donne, già  prima  provate dalla 
vita con la perdita prematura del marito e del padre. 
Se l’amore è indubbiamente il tema principale del ro-
manzo grande importanza ha anche la letteratura non 
vista come fuga dal mondo, ma come educazione ai 
sentimenti e alla sensibilità per orientarsi  nel mondo. 
Gesuina, che da giovane ha interpretato Mirandolina 
in  La locandiera di Carlo Goldoni, è rimasta fedele al 
suo personaggio, è  intraprendente, amabile, ma attenta 
a non infrangere gli equilibri, anche  quando spinge  al 

massimo il suo gioco seduttivo con 
i corteggiatori.   Sarà lei che ricom-
porrà  la famiglia alla fine del ro-
manzo. Maria, madre svampita ma 
coltissima,  traduttrice di Madame 
Bovary di Flaubert come Emma non 
vive nella realtà, ma evade scrivendo 
lettere all’ambiguo François, proiet-
tandosi  nei ricordi dei viaggi già fat-
ti con lui o in quelli futuri. La realtà 
è goffa,  come il povero Charles del 
romanzo, e non l’appaga. Vive come  
se soltanto la letteratura desse  ordi-
ne e senso alle approssimazioni del 
mondo. Più letterariamente restia è 
Lori che affronta le situazioni  con 
immediatezza e talvolta con incon-
sapevolezza;  soltanto alla fine della 
storia prenderà  un libro in mano e 
darà  tregua all’insofferenza, lascian-

do il grugnito rabbioso per il sorriso e il garbo. In que-
sto mondo di donne gli uomini sono meteore, morti 
giovani o frutto  di una attrazione momentanea. Fan-
no  eccezione con la presenza continua  nel romanzo il 
fornaio Simone che propugna con tenace coerenza la 
sua filosofia dei baci e François che è il motore dell’a-
zione. Intorno alla casa delle tre donne l’insensatezza 
della città. Gli incendi dolosi, appiccati per puro diver-
timento da giovani che non sanno come trascorrere le 
loro giornate, per un  momento annuvolano la scena, 
ma la scrittrice attraverso le parole di Gesuina afferma 
la sua fede nella ragione e con leggerezza le fa  volge-
re lo sguardo ad altro: “ mia nipote Lori sembra rinata 
assieme al suo bambino”.  Ecco la vita continua e porta 
anche cose belle, un bambino sano e forte che ha vo-
glia di crescere, i tulipani olandesi che attecchiscono e 
mettono foglie e fiori, la solidarietà e la cura degli altri. 
E questo conta. Le cose belle della vita sono soltanto 
quelle semplici ed essenziali  e a queste si deve guardare 
con fiducia. Grande prova narrativa ed esistenziale di 
Dacia Maraini, fedele sempre ai suoi temi e al suo stile 
asciutto e ritmato sul carattere dei personaggi.
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Attilio Carioti

GIORNATA NAZIONALE DEL PAESAGGIO

Palermo-Mondello-ph.  Attilio Carioti
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Il 14 marzo 2018 si celebra la seconda edizione della Giornata nazionale del Paesaggio che il Decreto ministeriale 
n. 457 del 7 ottobre 2016 ha istituito con l'obiettivo di richiamare il paesaggio quale valore identitario del Paese e 
trasmettere alle giovani generazioni il messaggio che la tutela del paesaggio e lo studio della sua memoria storica 
costituiscono valori culturali ineludibili e premessa per un uso consapevole del territorio e uno sviluppo sosteni-
bile. Il Decreto fa proprie le finalità dell'Anno europeo del patrimonio culturale, richiamate nella Decisione UE 
864/2017:    " incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Europa quale risorsa 
condivisa, sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune 
europeo" 

DALLA  NATURA  ALL’ARTE

 Fr. Lo Iacono e M. Catti  si sono spesso ispirati  ai paesaggi  e anche  le loro opere contribuiscono al  valore iden-
titario del Paese.

Fr. Lo Iacono

M. Catti
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Pierfranco Bianchetti

GLORIA GRAHAME, 
IL FASCINO DELL’AMBIGUITÀ

Attualità

Con la sua voce, con le labbra imbronciate e il sorriso 
provocante, Gloria Grahame ha rappresentato nel noir 
americano di fine anni Quaranta e inizio anni Cin-
quanta la diva più ambigua amata dai grandi registi che 
ne sanno cogliere gli aspetti più misteriosi. Gloria, nata 
a Los Angeles il 28 novembre 1923, figlia di un archi-
tetto e di un’attrice e insegnante di arte drammatica, ab-
bandona presto le scuole superiori per iniziare al fianco 
della madre la carriera sul palcoscenico. A Broadway 
già nel ’44 non sfugge all’occhio attento del produtto-
re Louis B. Mayer che la mette sotto contratto per la 
MGM. Debutta sullo schermo in quell’anno con Febbre 
bionda nel ruolo di una ragazza ingenua, ma non trop-
po. Nel ’46 benchè in una parte minore ha la fortuna di 
essere nel cast del capolavoro di Frank Capra La vita è 
meravigliosa. Una vera fortuna per lei che ha la possi-
bilità di fare così valere il suo talento. Nel ’47 trasferitasi 
alla RKO è utilizzata principalmente nella figura della 
seduttrice, dell’amante spregiudicata.  È una prostituta 
di buon cuore in Odio implacabile di Edward Dmytryk, 
un film incentrato sul tema dell’antisemitismo nelle 
forze armate americane e per questa performance si 
aggiudica una nomination all’Oscar quale attrice non 
protagonista che però non vince. Poi dopo aver sposato 
in seconde nozze il regista Nicholas Ray, gira sotto la 

sua direzione il notevole Il diritto di uccidere, 1950 al 
fianco di Humphrey Bogart. 
Il suo personaggio è quello di Laurel Gray, la vicina 
di casa innamorata di Dixon Steele, un reduce della 
seconda guerra mondiale con il grado di capitano di-
ventato uno sceneggiatore cinematografico caduto in 
grave crisi creativa e accusato di aver ucciso una don-
na. Seguono Il più grande spettacolo del mondo, 1953 
di C.B. De Mille e Il bruto e la bella, 1952 di Vincente 
Minnelli nel quale la Grahame si distingue nei panni 
di Rosemary Bartlow, la frivola moglie di uno sceneg-
giatore (Dick Powell). L’interpretazione questa volta le 
frutta l’Oscar quale migliore attrice non protagonista. 
Curiosamente il giorno dopo la cerimonia la Grahame 
va al lavoro portandosi dietro la preziosa statuetta che 
poi smarrisce. Dopo ore di ricerche febbrili l’Oscar è 
ritrovato nel magazzino del teatro di posa, dove lei lo 
aveva dimenticato. Nel ’53 ecco per lei profilarsi un’al-
tra performance nei panni della tipica “good bad girl” 
in Il grande caldo diretta da Fritz Lang, dove in una 
scena memorabile è sfigurata in volto dal caffè bollente 
lanciatole dal suo amante, il violento Vince Stone (Lee  
Marvin). Nel ‘54 è sul set di La bestia umana ancora di 
Fritz Lang, remake del mitico L’angelo del male di Re-
noir con Jean Gabin. Qui è ancora una volta una vamp, 
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Vicky Buckley, moglie di un dirigente delle ferrovie 
e amante di Jeff Warren (Glenn Ford), macchinista e 
reduce dalla guerra di Corea. La loro storia d’amore si 
concluderà tragicamente.
Nel ’55 con La tela del ragno, un melodramma di Min-
nelli è ancora un’altra moglie, quella del dr. Mclver (Ri-
chard Widmark), direttore di una clinica psichiatrica 
invaghito di un’affascinante giovane dottoressa (Lauren 
Bacall). Nello stesso anno in Nessuno resta solo di Stan-
ley Kramer, la diva è la provocante vedova Harriet Lar-
ry, che manda a monte il matrimonio del dottor Marsh 
(Robert Mitchum). Nel 1956 partecipa con successo 
al musical Oklahoma ! anche se è doppiata nelle par-
ti cantate. Negli anni Sessanta ammalatasi seriamente 
lavora in televisione e in teatro, ma non a Hollywood 
che le ha voltato le spalle. Deve accontentarsi per stare 
davanti alla macchina da presa di polizieschi, thriller 

e horror a basso costo come Il martello macchiato di 
sangue, 1971. Il suo personaggio della direttrice sadica 
e folle di un orfanotrofio mette ancora una volta in evi-
denza il suo talento. Nel 1980 Jonathan Demme le dà 
l’ultima possibilità in un ruolo alla sua altezza in Una 
volta ho incontrato un miliardario. Sposata quattro vol-
te (l’ultimo matrimonio del 1960 è con Anthony Ray, 
figlio del secondo marito Nicholas Ray), si trasferisce in 
Inghilterra a Liverpool. Nel settembre 1981 viene ope-
rata in una clinica londinese, ma in seguito ad un erro-
re del chirurgo le sue condizioni di salute si aggravano. 
Trasportata dai figli Timothy e Paulette in un ospedale 
di New York muore il 5 ottobre a soli cinquantasette 
anni lasciando ai suoi fan il rimpianto di una carriera 
sfortunata, quella di una star dal sorriso ambiguo ed 
enigmatico che Hollywood non ha saputo apprezzare. 
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Il 15 marzo 2018 nell’aula magna dell’Istituto Don Bo-
sco Ranchibile si è svolta la cerimonia di premiazione, 
per la Prima Circoscrizione Lions, del Concorso inter-
nazionale “Un poster  per la pace” edizione 2017-18 sul 
tema  “Il futuro della pace” rivolto alle/agli studentesse/i 
della scuola secondaria di primo grado. Ha presieduto  
la cerimonia il prof. Giuseppe Ingrassia, Presidente del-
la Prima Circoscrizione Lions, che ha ricordato il forte 
impatto educativo del Concorso rivolto ai giovanissimi, 
che rappresentano il nostro  futuro e che sono chiamati 
a immaginare e disegnare la pace come generatrice di  
miglioramento della condizione umana. 
Successivamente ha preso la parola  la prof.ssa Anto-
nella Saverino, Delegata Distrettuale per il concorso 
internazionale, che ha messo in rilievo, anche  come 

insegnante,  l’importanza di educare i giovani alla pace, 
ha espresso poi la sua piena soddisfazione per lo spirito 
di collaborazione e la disponibilità mostrata da tutti gli 
organizzatori ed i  partecipanti al concorso. Ha rivol-
to  un grazie particolarmente caloroso a Valeria Torre-
grossa, socia  del L.C. Palermo Normanna, componente 
del Comitato, per la costante e attenta cura dimostra-
ta nell’espletamento del suo ruolo. Erano presenti i 
Past Governatori del Distretto Lions 108 YB , prof. G. 
Amenta e Prof. Amedeo Tullio, i Presidenti della Zona 
I e III, il Delegato distrettuale per il coordinamento 
delle circoscrizioni, dott. Paolo Valenti, il Delegato di-
strettuale per la Scuola di formazione Lions, avv. Pietro 
Manzella,  inoltre il Preside  dell’Istituto Don  Bosco 
Ranchibile,  prof. Nicola Filippone,  il prof.  Fabio Pu-
leo, Coordinatore per le attività educative dell’Istituto, 
Dirigenti Scolastici e Docenti degli Istituti partecipanti, 
alunne/i e loro familiari. Prima di procedere alla con-
segna dei premi  alle/ai giovani studenti/esse vincitori/
trici, il Presidente della Prima Circoscrizione  ha con-
segnato  una targa a Padre Pertini per il suo impegno 
civile e religioso nel quartiere S. Filippo Neri ed una in 
memoria del Lions Armando Scirè per il suo impegno 
nella realizzazione  delle passate edizioni del concorso.

Attilio Carioti

PREMIAZIONE CONCORSO 
INTERNAZIONALE 

UN POSTER PER LA PACE

Lionismo

Da sinistra A. Carioti, A. Saverino, G. Ingrassia
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Attilio Carioti

18 MARZO  2018  LIONS OPEN DAY

Oggi al Centro Commerciale “Conca d’oro” il L.C. Pa-
lermo dei Vespri ha celebrato il Lions Open  Day illu-
strando ai visitatori  quello che fanno i lions attraverso 
la distribuzione di depliant illustrativi e piccoli gadget 
col simbolo dell’Associazione.
I dottori Raffaella Morreale e Corrado Ajovalasit han-
no eseguito  screening oculistici avvalendosi della at-
trezzature del camper messo a disposizione dell’Unione 
Italiana Ciechi e Ipovedenti. 
La dottoressa Dina La Paglia ha eseguito quello per il 
diabete. Numerose le persone che si sono avvicinate sia 
per lo screening che per le informazioni sul Lions In-
ternational.
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Riccardo Carioti

CRONACA DI UNA VAMPA

Ieri sera 18 Marzo alle 18:30 circa,  la consueta  Vam-
pa di San Giuseppe ha rischiarato lo spiazzo alle spalle 
dell'Albergo delle Povere in via Cappuccini. La gente 
del luogo, insieme a diversi turisti incuriositi , ha assi-
stito allo spettacolo in maniera composta ed a distanza 
di sicurezza. Manifestazione certo "abusiva" ed autoge-
stita ma sicuramente di grande fascino e spiritualità.  
La fiamma ha dato vita a diverse forme bizzarre che ho 
fotografato e provato ad interpretare sulla suggestione 
del momento, secondo un’antica tradizione.  La prima 
figura è una bella stella a cinque punte, inequivocabil-
mente un simbolo di  luce. Poi è apparso un centauro, 
simbolo del dominio delle forze elementari sulla ragio-
ne. Quindi il fuoco ha plasmato un grifone, animale 
mitico per metà aquila e per metà leone, creatura dalla 
doppia natura solare. In fine, si è manifestato un perso-
naggio misterioso su una strana cavalcatura. Qualcuno 

mi ha suggerito che potrebbe trattarsi del dio Indù del 
fuoco Agni, tradizionalmente rappresentato con una, 
due o tre teste ed a cavallo di un ariete. Lascio a voi let-
tori l’interpretazione finale dell’ oracolo di questo rito 
equinoziale, con l'auspicio che le Istituzioni Cittadine 
ed il Sentimento Popolare  possano finalmente ritrova-
re l'Armonia, dopo gli episodi di violenza, verificatisi 
questa settimana alla Kalsa ed alla Zisa, ai danni del 
personale della RAP che provvedeva a smantellare le 
cataste di vecchi mobili e manufatti in legno già “abusi-
vamente” predisposte per la Vampa.  Trovo paradossale 
che questo antico rito del fuoco, elemento aggregante 
per eccellenza, intorno al quale sono sorte le Civiltà e 
le loro Istituzioni, debba necessariamente divenire un 
simbolo di arretratezza ed inciviltà. Oggi pare che a Pa-
lermo l’unica combustione ammessa sia  solo quella che 
può avvenire all’interno di un motore a scoppio.
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La stella a cinque punte

Il centauro

La stella a cinque punte

Il dio Indù del fuoco Agni
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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….

Letteratura

Carmelo Fucarino domani 21 marzo sarà protagonista del pomeriggio culturale organizzato presso il Liceo Clas-
sico G. Garibaldi di Palermo dall’Ottagono Letterario, Associazione culturale presieduta da Giovanni Matta. L’at-
trice Laura Ephrikian leggerà alcuni passi dell’ autobiografia dell’autore “ Il verde Melograno”.

La redazione
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Gabriella Maggio

21 MARZO GIORNATA DELLA POESIA

SENTIRE CHE ESISTO
Saperti a un passo
fa più crudele la lontananza.
Ho bisogno delle tue parole
per potere respirare,
sentire che esisto,
che non sono più solo
in queste tenebre irrespirabili
delle abitudini.
Dante Maffia da “ Matera e una donna “-Terra d’ulivi edizioni-2017

Dante Maffia è poeta d’amore . In questa sua ultima  raccolta ”Matera e una  donna” ed. Terra d’ulivi  l’ amore per  
la città di Matera e per la  donna, si corrispondono e rispecchiano in una perenne, sorprendente metamorfosi

Veduta di Matera
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La Redazione

25° ANNIVERSARIO DELLA 
GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA

Opera Lirica

PER UN USO RESPONSABILE DELLE RISORSE IDRICHE
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Gabriella Maggio

EMERSIONI
RACCOLTA DI POESIA 

DI CAROLINA CIGALA,SPAZIO CULTURA EDIZIONI

L’esile ed elegante volumetto di Carolina Cigala “  
Emersioni” edito da Spazio Cultura, si direbbe secondo 
un’antica tradizione,  ben levigato con la pomice come  
il catulliano lepidum novum libellum arida modo pu-
mice expolitum . La qualità della poesia  si completa con 
le qualità  del libro come oggetto raffinato:  dalla carta, 
alla grafica e ai segni  stilizzati di Sergio Fermariello 
nella copertina e nelle pagine interne. Segno lingui-

stico e segno pittorico, come ancestrali ideogrammi, 
intessono un dialogo profondo che emerge  progressi-
vamente dalla memoria alla superficie della pagina 
con un lavoro di scavo che porta ciascun autore, po-
eta e pittore,  alla ricerca di ciò che è nascosto, di cui 
ha solo una fugace intuizione. Il movimento è duplice 
per entrambi : la vita affiora dalla parola, come  dalla 
traccia di colore, così come questa si scava nella vita. 
Le pitture di Fermariello non possono essere definite  
come ornamenti della poesia, ma come echi formali 
che simbolicamente con lei si corrispondono. Il tema  
della raccolta esprime  il disagio della vita nelle sue 
varie implicazioni: la distanza dalla vita che scorre 
accanto, l’assenza, lo scorrere del tempo, gli affetti ava-
ri. I versi  Anima in boccio, anima in macerie/ da una 
fessura vi osservate e praticate il mondo, rimandano 
alla scelta del  titolo Emersioni. Il legame con la tradi-
zione si annuncia nella dimensione breve  delle poesie, 
che evocano il frammento,  indistruttibile granello di 
sabbia che, pur svelando la crisi, ne offre una solu-
zione retrospettiva. La parola-frammento esistenziale 
diventa un segno autonomo, folgorante, irradiante, 
propagantesi in mille onde suggestive, slargantesi in 
tutte le sue possibilità evocative, senza intermediari , 
come ha detto Ardengo Soffici nel ‘900 in Giornale di 
bordo. Le poesie prive di titolo sono individuate da un 
numero progressivo scritto a lettere, seguito dalle  cifre 
della data e contiene un’informazione diaristica non 
recuperata immediatamente dalla lirica, ma essenzia-
le alla lirica stessa perché segmento del filo d’Arianna 
che tutte le lega. Le scelte espressive di Carolina Ci-
gala sottopongono il lessico, sorvegliato e selezionato,  
all’astrazione favorita dalla scelta prosodica, dall’u-
nità tra valori fonici e valori evocativi, come diceva 
Giuseppe Ungaretti. Le  metafore rarefatte collocate, 

in uno spazio e in un tempo indeterminati:
Metà errante/ fuori cerchio invalicabile; spago sconfitto 
dalla durata; nella lama la stilla di uno strazio.
danno forza al valore evocativo della sua poesia, che 
emerge dal fluire inarrestabile della vita, a cui riman-
da l’ultimo componimento che non è chiuso dal punto 
fermo.
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LA SICILIA FOTOGRAFATA 
DA CETTY BATTAGLIA

Il  castello  di Naro
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Daniela Crispo

I CAVALIERI DEL TEMPIO
Arte

Di tanto in tanto si torna a parlare dei Cavalieri del 
Tempio, argomento interessante e coinvolgente che 
evoca misteriosi antichi maneggi tra Oriente e Occi-
dente. Non è facile distinguere la leggenda dalla storia, 
tuttavia molti studiosi ci provano, infatti la bibliografia 
è ampia. Secondo le ricostruzioni storiche quest’anno 
ricorrono i novecento anni dalla fondazione a Gerusa-
lemme durante la prima crociata  dell’Ordine dei Pau-
peres Milites Christi et Salomonici Templi, più noti 
come Templari.  Il re Baldovino consegna al fondatore 
dell’Ordine, Ugo de Paganis, la moschea di Al Aqsa , 
che allora si pensava costruita sul tempio di Salomo-
ne. I cavalieri,  nel latino medievale il termine  milites  
indica i  cavalieri, pronunciano voti perenni di castità, 
povertà, obbedienza e vivono in comunità come i mo-
naci, hanno lo scopo di lottare contro i nemici di Dio 
per difendere i pellegrini dei luoghi santi. Compito che 
eseguono con zelo; ciò nonostante da prigionieri non 
valgono nulla perché nessuno paga il riscatto usuale.  
Bernardo di Chiaravalle offre un sostegno teorico all’or-
dine redigendo il trattato De laude novae militiae che lo 
attesta come indispensabile: “Non hanno proprietà per-
sonali, nemmeno la loro stessa volontá gli appartiene. 
Sono vestiti semplicemente e coperti di polvere, la fac-

cia bruciata dal sole, lo sguardo orgoglioso e duro: pri-
ma della battaglia si armano interiormente con la for-
za della fede ed esternamente con il ferro, il loro unico 
gioiello è la loro arma, e se ne servono coraggiosamente 
anche davanti al pericolo più grande, non temendo né 
il numero né la violenza dei barbari. La loro unica fede 
è rivolta a Dio e quando combattono per lui cercano la 
vittoria sicura o la morte con onore. O vita felice, se si 
può andare incontro alla morte senza timore, anzi la si 
desidera e la si accoglie con gioia!” Quando i Crociati 
lasciano Gerusalemme riconquistata dall’Islam, i Tem-
plari si ritirano a Cipro e in breve non combattono più, 
ma sfruttando il patrimonio immobiliare accumulato 
diventano banchieri. Si alimenta così il malcontento nei 
loro confronti finchè uno di loro, Esquieu de Floyran, li 
accusa di eresia, idolatria, sodomia davanti al re Giaco-
mo II di Aragona. Successivamente Filippo IV il Bello 
, re di Francia ,per mezzo di Filippo di Nogaret costru-
isce prove concrete dei loro misfatti: adorano il Bafo-
metto , storpiatura di Maometto, i gatti, sputano sulla 
croce ed altro. Il 13 ottobre del 1307 il re  fa arrestare 
tutti i Templari della Francia e  nel 1312 scioglie l’ordi-
ne. Su queste vicende si è costruita la leggenda .
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Salvatore Aiello

FRA DIAVOLO

Assente  dal 1989, è ritornato sulle scene del Massimo 
Fra Diavolo di Auber, autore ormai solo raramente pre-
sente nelle stagioni liriche. Da una  parte pesa ancora il 
severo giudizio di Schumann che riteneva “la sua mu-
sica per lo più vuota  e volgare”, ma noi preferiamo il 
giudizio più sereno di Rossini: “Auber scrive della pic-
cola musica da grande musicista”. Questa la sensazione 
all’ascolto della partitura  che risulta intrisa di legge-
rezza, vivacità, grazia, raffinatezza tipicamente france-
se.  A Palermo giungeva, in coproduzione con l’Opera 
di Roma, con la direzione di Jonathan Stockhammer e 
la regia di Giorgio Barberio Corsetti autore pure delle 
scene con Massimo Troncanetti, i costumi di France-
sca Esposito, i video di Igor Renzetti, Lorenzo Bruno 
e Alessandra Solimene, le coreografie di Roberto Zap-
palà e le appropriate luci di Marco Giusti; una novità 
segnava quest’allestimento poiché si è scelto una sceno-
grafia teatrale  stampata in 3D.   “I grandi lord persero il 
loro oro per lui, le donne il loro cuore”  questo in breve 
il ritratto leggendario di Fra Diavolo al secolo: Michele 
Pezza. L’edizione era in lingua francese, con i recitativi 
composti per la versione italiana; nell’insieme lo spet-
tacolo  è sembrato piacevole e in sintonia  con la musi-
ca ma è stato accolto dal pubblico, non numeroso, con 
poco entusiasmo e consensi di semplice cortesia  pure 
apprezzandone il gioco scenico, le appropriate luci e i 

vivaci costumi anni ’60 del secolo scorso. In verità si 
è avuta la sensazione che Auber abbia curato poco il 
profilo psicologico dei personaggi limitandosi a dedi-
carsi maggiormente alla musica che risulta credibile e 
apprezzabile lasciando solo in forma embrionale il ca-
rattere  del fascinoso bandito e delle figure di contorno.  
Apprezzabile la conduzione dell’americano Jonathan 
Stockhammer a capo della duttile orchestra pronta 
alle richieste direttoriali basate su una adeguata lettu-
ra ritmica, elegante, vivace e sonorità ben amalgamate. 
Omogeneo nel complesso il cast completamente a di-
sposizione delle moderne indicazioni registiche. Il pro-
tagonista Antonino Siragusa con volenteroso impegno 
assolveva il ruolo mostrandosi più a suo agio in zona 
acuta. Desirèe Rancatore (Zerlina) riusciva a disegnare, 
piegando la sua maturata vocalità al canto di coloratura 
di cui la parte spesso è esigente, il ritratto della sprov-
veduta, ingenua fanciulla. In risalto la Lady Pamela di 
Chiara Amarù per verve scenica, piena ed agile vocali-
tà. Con lei il Lord Cockburn di Marco Filippo Roma-
no effervescente e solido, il Lorenzo di Giorgio Misseri 
dai tratti gentili e di sicuro atletismo vocale. Francesco 
Vultaggio (Matheo), Paolo Orecchia (Giacomo), Gior-
gio Trucco (Beppo) completavano efficacemente e con  
buona professionalità la compagnia di canto.
Presenti e ben istruiti il coro e il corpo di ballo.

ph. Rosellina Garbo
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Francesco Paolo Rivera*)

LA RAGION DI STATO

Polacca

Non si vuole, con questo scritto, esaminare gli studi sulle teorie dei “mezzi di rottura della legalità” tendenti a 
preservare la sopravvivenza di uno Stato, e tanto meno di svolgere un esame delle teorie enunciate da Giovanni 
Botero, da Niccolò Macchiavelli, da Max Weber, da Benedetto Croce, da Friedrich Meinecke e da molti altri, fino 
ad arrivare ad Henry Kissinger, che lasciamo agli studiosi di storia delle idee e della politica, l’intenzione è quella 
di raccontare un avvenimento storico, vissuto da un illustre palermitano, che si risolse in modo senza dubbio ne-
gativo, sicuramente a causa della ragion di Stato.
Viaggiare per mare, era, nel XVIII secolo, una avventura per tutti, a parte le paure per il traghettamento dello 
Stretto di Messina, fomentate dal vortice di Cariddi e dagli scogli di Scilla e dalle superstizioni delle sirene, peg-
giore era la paura per i cattivi incontri. Sotto la dominazione spagnola i viaggi ordinari erano per Barcellona o 
per altri porti iberici, durante la dominazione borbonica erano per Napoli, tutti gli altri viaggi per siti più lontani 
erano appannaggio dei marinai professionisti. I bastimenti usati a quell’epoca si chiamavano “pacchetti” dall’in-
glese “packet boat”,  Nel 1770 da Palermo si andava a Napoli, con una specie di servizio di linea, a bordo della 
feluca comandata dal padron Parata, la posta veniva portata dal regio “Pacchetto Tartaro” comandato dal capitano 
Chianchi o dal pilota Fileti; l’eventuale passeggero, ospitato in una piccola cabina, con letto e vitto, pagava 27 duca-
ti in Napoli o 9 onze in Palermo, ma se si accontentava di stare in coperta, con la branda e la razione dei marinai, 
la tariffa si riduceva a 3 ducati o 1 onza. 
Quando una nave lasciava il porto si sparava un colpo di cannone (“tiro di leva”). Ecco i versi di una canzone di 
un marinaio cantata sulle note del “colascione” (1) che denotano la paura del mare:
“Aimè salpar già l’ancora
“i legni alla marina
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“già l’ora si avvicina,
“Nice, del mio partir

“senti il cannone, ascoltalo,
“che di partir m’invita,
“addio mia cara vita,

“addio mio caro ben!”
Purtroppo i mari, e in ispecie il Mediterraneo e le coste della Sicilia, erano infestati dai pirati, uomini armati fino 
ai denti, che, su navi veloci armate di cannoni, catturavano qualsiasi nave da carico che incontrassero, rubavano 
tutte le mercanzie che trasportavano, massacravano gli equipaggi o li riducevano in stato di schiavitù vendendoli 
come bestie nei mercati. Altri, i corsari, al servizio di un governo che li autorizzava, con le “lettere di corsa”, e sotto 
la propria bandiera a rapinare navi mercantili di Paesi nemici e ad uccidere solo in combattimento, ricevendo in 
cambio parte del bottino. Questi ultimi, svolgendo la loro attività per conto di un determinato Stato, seguivano un 
codice di onore: controllavano i documenti e il carico delle navi catturate e le sequestravano solo se appartenenti 
a Stati non amici.
Le coste dell’isola erano piena di torri di avvistamento sulle quali stavano giorno e notte dei guardiani (torrari) e 
di fortificazioni per proteggersi dalle scorribande dei predoni. La torre più vicina a Palermo era quella dell’Acqua 
dei Corsari, mentre la villa di Bernardo Filangeri, una tra le più antiche di Bagheria, aveva al centro una torre con 
ponte levatoio per resistere alle incursioni.

“All’armi, all’armi. La campana sona,
“li turchi sunnu junti alla Marina!”

C’erano i “soldati di marina” che controllavano le spiagge dal Monte Pellegrino fino alla foce del Fiume Oreto (Sco-
glio di Mustazzola) ma potevano ben poco contro i pirati che arrivavano fino alle spiagge di Mondello. Il Re, nel 
1778, su richiesta del Parlamento, concesse la facoltà di armare vascelli contro i pirati, ma ciò non impedì ai due 
figli del Marchese di Lungarini che recandosi in Spagna alla Corte del Re, come guardie del corpo, cadessero nelle 
mani dei pirati algerini e restassero in schiavitù. Le navi da carico si erano munite di cannoni e di moschettoni, le 
vedette non appena avvistavano vascelli sospetti allertavano gli equipaggi a imbracciare le armi; se i pirati presu-
mevano che i galeoni avvistati erano meglio armati dei loro vascelli, si dileguavano velocemente, altrimenti le ab-
bordavano con azioni fulminee e feroci assalti, e impegnavano violenti combattimenti che spesso si concludevano 
con gravissimi danni da entrambi le parti. La situazione era giunta al punto tale che, le navi da carico veleggiavano 
sempre vicino alla riva, in modo che sia gli equipaggi che i passeggeri, non appena notavano l’avvicinarsi di im-
barcazioni barbaresche abbandonavano le navi con ogni mezzo (talvolta affondandole o bruciandole) e cercavano 
rifugio nella terra ferma, con gravissime perdite per gli armatori e per i proprietari delle merci trasportate. 
La pirateria diventò una istituzione internazionale, perché fruttava enormi guadagni: non dimentichiamo che il 
Vice Re Maqueda (proprio quello che diede il suo nome alla strada palermitana) era denominato “il pirata”, perché 
armava vascelli che esercitavano la pirateria sulle coste siciliane. 
Ai pirati magrebini, spesso si aggregavano, oltre a quelli francesi e inglesi, anche quelli siciliani. Il 13 luglio 1794 
una nave inglese, non riuscendo ad abbordare un vascello spagnolo, aggredì un veliero palermitano carico di mer-
canzie, proprio avanti la Lanterna del porto di Palermo, e, visto che ci si trovava, oltrepassò, senza opposizione, 
il capo del Molo e rubò tutte le imbarcazioni che trovò … dentro il porto di Palermo: tali avvenimenti non erano 
rari.
La notte del 30 luglio 1797 partiva da Palermo diretta a Napoli una polacca (2) greca, denominata “S.Nicolò”, al 
comando del Cap. Attanasio Buso di Missolungi, ma di proprietà dell’armatore albanese Giacomo Inglese, che 
batteva, abusivamente, bandiera ottomana. Aveva a bordo una cinquantina di passeggeri. Nei pressi di Ustica, 
secondo alcuni, o nei pressi del Porto di Napoli secondo altri, sicuramente con la connivenza del comandante, la 
nave venne assalita da una galeotta (3) corsara turca che la condusse nei pressi di Tunisi. Tra i passeggeri della nave 
era don Luigi Moncada, Principe di Paternò, duca di S.Giovanni, conte di Caltanissetta (ecc.) (4), appartenente alla 
famiglia forse più ricca ma comunque più altolocata e potente della Sicilia, il quale con il suo seguito composto di 
sedici (forse diciotto) persone si recava alla Corte di Napoli. Il comandante della nave corsara, insospettito dalla 
bandiera ottomana (o forse perché di accordo col comandante greco della S.Nicolò), controllati i documenti dei 
passeggeri, non avendo rinvenuto il “fermano” (5) del Principe, dichiarò l’imbarcazione “buona presa” (6) perché 
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ritenuta nave straniera, e la rimorchiò a Tunisi.
Il Principe, Cavaliere di San Gennaro (7), Gentiluomo di camera con chiavi d’oro (8) del Re e del Principe del 
Bosco di Belvedere (era il suocero), venne fatto prigioniero dei barbareschi e ridotto, assieme al suo seguito, a 
schiavo, e imprigionato nel “bagno” (9) (pare che per un certo periodo, forse perché ammalatosi a seguito delle pe-
stilenze frequenti nella regione del Magreb, fosse stato internato nella casa di un mercante francese, certo Famin, 
ove, durante la cattività, andò a visitarlo uno dei figli). 
A Napoli, per il mancato arrivo della nave, si temette il naufragio, fino a quando alcuni mercanti segnalarono 
che la nave era regolarmente attraccata nel porto di Tunisi. Da qui, il Principe comunicò alla (seconda) moglie 
Giovanna Del Bosco dei Principi di Belvedere, la situazione nella quale si trovava e chiese l’intervento del Re, allo 
scopo di trattare col Bey di Tunisi (Hammouda Ibn Alì) il suo rilascio. 
Non si vuole, con questo scritto, esaminare gli studi sulle teorie dei “mezzi di rottura della legalità” tendenti a 
preservare la sopravvivenza di uno Stato, e tanto meno di svolgere un esame delle teorie enunciate da Giovanni 
Botero, da Niccolò Macchiavelli, da Max Weber, da Benedetto Croce, da Friedrich Meinecke e da molti altri, fino 
ad arrivare ad Henry Kissinger, che lasciamo agli studiosi di storia delle idee e della politica, l’intenzione è quella 
di raccontare un avvenimento storico, vissuto da un illustre palermitano, che si risolse in modo senza dubbio ne-
gativo, sicuramente a causa della ragion di Stato.
Viaggiare per mare, era, nel XVIII secolo, una avventura per tutti, a parte le paure per il traghettamento dello 
Stretto di Messina, fomentate dal vortice di Cariddi e dagli scogli di Scilla e dalle superstizioni delle sirene, peg-
giore era la paura per i cattivi incontri. Sotto la dominazione spagnola i viaggi ordinari erano per Barcellona o 
per altri porti iberici, durante la dominazione borbonica erano per Napoli, tutti gli altri viaggi per siti più lontani 
erano appannaggio dei marinai professionisti. I bastimenti usati a quell’epoca si chiamavano “pacchetti” dall’in-
glese “packet boat”,  Nel 1770 da Palermo si andava a Napoli, con una specie di servizio di linea, a bordo della 
feluca comandata dal padron Parata, la posta veniva portata dal regio “Pacchetto Tartaro” comandato dal capitano 
Chianchi o dal pilota Fileti; l’eventuale passeggero, ospitato in una piccola cabina, con letto e vitto, pagava 27 duca-
ti in Napoli o 9 onze in Palermo, ma se si accontentava di stare in coperta, con la branda e la razione dei marinai, 
la tariffa si riduceva a 3 ducati o 1 onza. 
Quando una nave lasciava il porto si sparava un colpo di cannone (“tiro di leva”). Ecco i versi di una canzone di 
un marinaio cantata sulle note del “colascione” (1) che denotano la paura del mare:

“Aimè salpar già l’ancora
“i legni alla marina
“già l’ora si avvicina,
“Nice, del mio partir

“senti il cannone, ascoltalo,
“che di partir m’invita,
“addio mia cara vita,

“addio mio caro ben!”
Purtroppo i mari, e in ispecie il Mediterraneo e le coste della Sicilia, erano infestati dai pirati, uomini armati fino 
ai denti, che, su navi veloci armate di cannoni, catturavano qualsiasi nave da carico che incontrassero, rubavano 
tutte le mercanzie che trasportavano, massacravano gli equipaggi o li riducevano in stato di schiavitù vendendoli 
come bestie nei mercati. Altri, i corsari, al servizio di un governo che li autorizzava, con le “lettere di corsa”, e sotto 
la propria bandiera a rapinare navi mercantili di Paesi nemici e ad uccidere solo in combattimento, ricevendo in 
cambio parte del bottino. Questi ultimi, svolgendo la loro attività per conto di un determinato Stato, seguivano un 
codice di onore: controllavano i documenti e il carico delle navi catturate e le sequestravano solo se appartenenti 
a Stati non amici.
Le coste dell’isola erano piena di torri di avvistamento sulle quali stavano giorno e notte dei guardiani (torrari) e 
di fortificazioni per proteggersi dalle scorribande dei predoni. La torre più vicina a Palermo era quella dell’Acqua 
dei Corsari, mentre la villa di Bernardo Filangeri, una tra le più antiche di Bagheria, aveva al centro una torre con 
ponte levatoio per resistere alle incursioni.

“All’armi, all’armi. La campana sona,
“li turchi sunnu junti alla Marina!”
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C’erano i “soldati di marina” che controllavano le spiagge dal Monte Pellegrino fino alla foce del Fiume Oreto (Sco-
glio di Mustazzola) ma potevano ben poco contro i pirati che arrivavano fino alle spiagge di Mondello. Il Re, nel 
1778, su richiesta del Parlamento, concesse la facoltà di armare vascelli contro i pirati, ma ciò non impedì ai due 
figli del Marchese di Lungarini che recandosi in Spagna alla Corte del Re, come guardie del corpo, cadessero nelle 
mani dei pirati algerini e restassero in schiavitù. Le navi da carico si erano munite di cannoni e di moschettoni, le 
vedette non appena avvistavano vascelli sospetti allertavano gli equipaggi a imbracciare le armi; se i pirati presu-
mevano che i galeoni avvistati erano meglio armati dei loro vascelli, si dileguavano velocemente, altrimenti le ab-
bordavano con azioni fulminee e feroci assalti, e impegnavano violenti combattimenti che spesso si concludevano 
con gravissimi danni da entrambi le parti. La situazione era giunta al punto tale che, le navi da carico veleggiavano 
sempre vicino alla riva, in modo che sia gli equipaggi che i passeggeri, non appena notavano l’avvicinarsi di im-
barcazioni barbaresche abbandonavano le navi con ogni mezzo (talvolta affondandole o bruciandole) e cercavano 
rifugio nella terra ferma, con gravissime perdite per gli armatori e per i proprietari delle merci trasportate. 
La pirateria diventò una istituzione internazionale, perché fruttava enormi guadagni: non dimentichiamo che il 
Vice Re Maqueda (proprio quello che diede il suo nome alla strada palermitana) era denominato “il pirata”, perché 
armava vascelli che esercitavano la pirateria sulle coste siciliane. 
Ai pirati magrebini, spesso si aggregavano, oltre a quelli francesi e inglesi, anche quelli siciliani. Il 13 luglio 1794 
una nave inglese, non riuscendo ad abbordare un vascello spagnolo, aggredì un veliero palermitano carico di mer-
canzie, proprio avanti la Lanterna del porto di Palermo, e, visto che ci si trovava, oltrepassò, senza opposizione, 
il capo del Molo e rubò tutte le imbarcazioni che trovò … dentro il porto di Palermo: tali avvenimenti non erano 
rari.
La notte del 30 luglio 1797 partiva da Palermo diretta a Napoli una polacca (2) greca, denominata “S.Nicolò”, al 
comando del Cap. Attanasio Buso di Missolungi, ma di proprietà dell’armatore albanese Giacomo Inglese, che 
batteva, abusivamente, bandiera ottomana. Aveva a bordo una cinquantina di passeggeri. Nei pressi di Ustica, 
secondo alcuni, o nei pressi del Porto di Napoli secondo altri, sicuramente con la connivenza del comandante, la 
nave venne assalita da una galeotta (3) corsara turca che la condusse nei pressi di Tunisi. Tra i passeggeri della nave 
era don Luigi Moncada, Principe di Paternò, duca di S.Giovanni, conte di Caltanissetta (ecc.) (4), appartenente alla 
famiglia forse più ricca ma comunque più altolocata e potente della Sicilia, il quale con il suo seguito composto di 
sedici (forse diciotto) persone si recava alla Corte di Napoli. Il comandante della nave corsara, insospettito dalla 
bandiera ottomana (o forse perché di accordo col comandante greco della S.Nicolò), controllati i documenti dei 
passeggeri, non avendo rinvenuto il “fermano” (5) del Principe, dichiarò l’imbarcazione “buona presa” (6) perché 
ritenuta nave straniera, e la rimorchiò a Tunisi.
Il Principe, Cavaliere di San Gennaro (7), Gentiluomo di camera con chiavi d’oro (8) del Re e del Principe del 
Bosco di Belvedere (era il suocero), venne fatto prigioniero dei barbareschi e ridotto, assieme al suo seguito, a 
schiavo, e imprigionato nel “bagno” (9) (pare che per un certo periodo, forse perché ammalatosi a seguito delle pe-
stilenze frequenti nella regione del Magreb, fosse stato internato nella casa di un mercante francese, certo Famin, 
ove, durante la cattività, andò a visitarlo uno dei figli). 
A Napoli, per il mancato arrivo della nave, si temette il naufragio, fino a quando alcuni mercanti segnalarono 
che la nave era regolarmente attraccata nel porto di Tunisi. Da qui, il Principe comunicò alla (seconda) moglie 
Giovanna Del Bosco dei Principi di Belvedere, la situazione nella quale si trovava e chiese l’intervento del Re, allo 
scopo di trattare col Bey di Tunisi (Hammouda Ibn Alì) il suo rilascio. 

Galetotta
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Ferdinando III di Borbone, Re di Napoli, si rivolse al Sultano turco (Isaac Bey) e inviò una ambasceria a Tunisi. Ma 
il Bey di Tunisi  (anche se vassallo del Sultano Turco) fu irremovibile (una tale occasione viene una sola volta nella 
vita …), pretendeva un riscatto di 600mila pezzi duri (10), dopo ridotto a 300mila, ma ricevutone soltanto 60mila 
pretese il rilascio (in data 14 dicembre 1797) di tre obbligazioni cambiarie, con scadenze una a maggio 1798, una 
a dicembre 1798 e una a maggio 1799, negoziabili presso agenti di cambio francesi a Napoli.
Ecco alcuni, dei tanti, componimenti poetici di autori anonimi che denotano la partecipazione popolare a tale 
evento:

- sotto forma di ipotetico dialogo tra il Principe e un tunisino:
“Sei schiavo, viene ai piedi del Bey!

“Il Principe son io di Paternò!
“Non voglian questi fumi, un corno qui!

“Ei gonfiando e sbuffando zufolò,
“ma tosto il tunisin lo ricoprì

“di un aspro sacco e i piè gli annodò!”
- un rimpianto, dal titolo “il Principe solo”

“Dov’è la mia pecunia, il mio Tosone?
“Quant’era meglio il legno raguseo!

“Ah birba greco!
“Ah quanto fui minchione

“fidandomi alla fe’ di un fariseo.”
- la speranza della liberazione:

“Fra brutti ceffi e barbare persone,
de’ siculi Baroni il corifeo

senza rispetto alcun, senza ragione,
è incastrato come vil plebeo.

Ma la Corte di Napoli e di Spagna
Tutti i i miei feudi, il diritto delle genti

E mia famiglia sì onorata e magna
non lasceranmi invito, ancor mi tocca

la mia bella abbracciar. Con questi accenti
sfogò, sbuffò, fischiò, serrò la bocca.!

Rimesso in libertà e ritornato a Palermo, il Principe si guardò bene dall’onorare il debito, e il Bey ne sollecitò il 
pagamento, minacciando rappresaglie. Intanto, attraverso i suoi avvocati, il Principe si rivolge alla Magistratura 
al fine di fare annullare le obbligazioni, strappategli con la forza, tendenti a ottenere il pagamento di somme im-
posto da cause ingiuste (per atto di pirateria). Ma il Reggente fece intendere al Governo di Napoli, che se il debito 
contratto dal Principe non fosse stato soddisfatto, il Bey si sarebbe fatto giustizia da solo, e pertanto, sicuramente 
spinto dalla paura, con una risoluzione assolutamente contraria al diritto, ordinava all’Avvocato fiscale del regio 
Patrimonio di perorare le ragioni del Reggente contro il Principe: “Allorchè si tratta di articolo che interessa non 
che il privato, ma il pubblico diritto, l’armonia tra le potenze, la fede delle convenzioni e che per le dichiarazio-
ni fatte dal Bey potrebbero seguirne le più dannose conseguenze per gli Stati e i soldati del Re se non si vedesse 
amministrata la più rigorosa e la più sollecita giustizia, ha comandato vuole che l’Avvocato fiscale del Patrimonio 
assista alla difesa di questa causa e per la pubblica sicurezza che si è interessata proponga al Magistrato del Com-
mercio tutte quelle ulteriori istanze che fossero opportune per la soddisfazione della comunicata polizza debito-
ria.” E l’Avvocato fiscale, marchese Di Blasi, fece suo il detto di Cicerone: “Si quid singuli temporibus adducti, hosti 
promiserint, est in ipso fides servanda.”
La paura per le eventuali ritorsioni del Bey, si tramutò nella “ragion di Stato”, che prevalse sul diritto naturale e su 
quello codificato.
Il Principe fu, così, condannato, con sentenza del Magistrato. a soddisfare il suo debito, e, per evitare disguidi, il 
Re gli intimò di depositare, immediatamente, nella Tavola (banco pubblico) la somma da versare al Bey, dandone 
immediata comunicazione al Senato. Il Principe fece orecchio da mercante, ma costretto a corrispondere anche le 
spese processuali, dovette contrarre enormi debiti, dando in ipoteca a garanzia, molti dei suoi beni.
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Risulterebbe però che il Regno di Napoli, per paura di eventuali ritorsioni, sia intervenuto, mediante un versa-
mento al Bey di 18.300 pezzi duri, ma fino al luglio 1805 non risulterebbe che l’Erario abbia saldato l’intero debito.
Che la “ragion di Stato” abbia suggerito al Vicerè e al Re tale soluzione può essere considerato ragionevole, ma sor-
gono, in ordine alla vicenda, parecchi interrogativi circa quanto poteva avere creato il sequestro e ciò che poteva 
essere successo prima e dopo il sequestro stesso:
- Perchè il Principe si recava da Palermo a Napoli, con un seguito di ben 16/18 dignitari, servendosi di un 
vecchia e malandata “Polacca”, comandata da un Comandante greco e di proprietà di un armatore albanese? 
- Perché il vascello batteva abusivamente la bandiera ottomana, forse per evitare aggressioni da parte di 
pirati o controlli da parte dei corsari … ?
- Se il comandante greco era connivente, come fece a comunicare la presenza a bordo del passeggero-Prin-
cipe e del suo seguito e come si accordò con la nave corsara?... forse la “gita” organizzata da molto tempo era co-
nosciuta da molti …;
- Perché si è servito di una nave di appena una trentina di metri di lunghezza, poco veloce, disarmata, con 
poche cabine, sulla quale erano già imbarcati una cinquantina di altri passeggeri … sì, è vero, il Principe aveva 
fama di “risparmioso” (per non dire “tirchio”), ma se avesse voluto risparmiare avrebbe potuto farsi accompagnare 
da un meno numeroso sèguito, o trasferire tutto o parte del suo seguito con mezzi economici e lui servirsi di nave 
più accogliente e più sicura? … avrebbe potuto, se non servirsi di un vascello di sua proprietà (aveva la possibilità 
economica di acquistarlo o di noleggiarlo), servirsi di una nave armata! … forse intendeva nascondersi in mezzo a 
tutti gli altri passeggeri della nave … ma con un seguito così numeroso, e in compagnia di notevole bagaglio (pare 
che si fossero imbarcati anche dei cavalli)  chiunque avrebbe dato nell’occhio! …
- Perché portava una ingente somma di danaro (circa 250.000 pezzi duri), nonché gioielli, oggetti di valore 
e altro, … ufficialmente andava in visita alla Corte, ove sua moglie era dama della Regina, …forse programmava 
qualche buon affare a Napoli … o, come asserisce qualche cronista, pensava di trasferirsi in quella città? … 
- Perché avrebbe voluto trasferirsi in quella città? … per stare vicino alla Corte …; ma a Palermo e in Sicilia 
era il Principe di Paternò (con un'altra decina di titoli nobiliari), uno degli uomini più potenti, l’aristocratico sicu-
ramente più ricco di tutta l’Isola …!
- Perché non si servì, per il trasferimento del danaro, dell’opera di uno o più banchieri … il trasporto di 
quella ingente somma, avvenuto sicuramente con grossi e pesanti contenitori, non sarà passato inosservato … 
(11);
- Perché il Principe era sfornito di documenti che lo qualificassero? … era anche “Grande di Spagna” e, 
proprio in quell’epoca, esisteva una specie di “trattato di non belligeranza” tra Spagna e Tunisia. 
- Il Principe aveva appena vinto una causa giudiziaria contro Giuseppe Toledo, duca di Ferrandina e mar-
chese di Villafranca, che lo aveva notevolmente arricchito… forse “qualcuno” si era “notevolmente” infastidito, 
per l’esito di tale giudizio?
- Perché il Regno di Napoli, che in quel periodo storico pare avesse le casse dello Stato più ricche di tutti gli 
altri paesi europei, non aveva mai provveduto ad armare una flotta per combattere la pirateria nel mediterraneo 
e soprattutto per imporre ai paesi rivieraschi del Magreb, che spadroneggiavano nel mare nostrum, il rispetto 
dovuto a una grande potenza?
- … a queste e, ad altre domande, la storia e la cronaca non danno esaurienti risposte!
Ciò che si nota positivamente in questa vicenda, dalla lettura degli elementari componimenti poetici, è la parte-
cipazione del popolo alla triste vicenda … in genere il popolo non è molto generoso con i potenti e con i ricchi!
Vale anche la pena ricordare che:
- nel quartiere Siralcadi (al Capo), a Palermo, vi era un convento dell’ordine religioso di S.Maria della Mer-
cede, i cui monaci (i Mercedari) raccoglievano ingenti somme di danaro, che destinavano al riscatto degli schiavi 
cristiani dell’Isola. Nell’agosto 1771 avevano riscattato ottantuno cristiani siciliani, spendendo la ragguardevole 
somma, per quei tempi, di tredicimila onze,
- il 12 aprile 1787 il Principe di Palagonia, elegantemente abbigliato e scortato da due staffieri in splendenti 
livree, che reggevano grandi vassoi pieni di monete d’argento e di rame, transitava a piedi al centro del Cassaro, 
e incurante del fango stradale che gli sporcava gli abiti e degli sguardi dei passanti, percorreva la città facendo la 
colletta per il riscatto degli schiavi  (12);
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- … è chiaro, quindi, che chi poteva, partecipava, mediante notevoli oblazioni, al riscatto degli schiavi … ma 
non sembrerebbe che abbiano partecipato in quella occasione?!
Per concludere, nella biblioteca privata della Casa dei Principi di Trabia erano conservate la copia delle lettere di 
Ferdinando III al Principe di Paternò, quando era in cattività, al Sultano, e quelle della Regina Carolina alla sua 
dama di corte Principessa di Paternò, che all’epoca dei fatti, pare fosse incinta (tali scritti esisteranno ancora? … 
forse …, ma dove?).
 
* Lions Club Milano Galleria (108 Ib-4)
(1) antica chitarra napoletana;
(2) bastimento a due alberi (uno di mezzana, con coffa e albero di gabbia e bompresso) mercantile, spesso 
armato, comune nel mediterraneo, di circa trenta metri di lunghezza (vedi foto 1);
(3) piccola nave militare, munita di un solo albero e di una trentina di rematori disposti sui due lati, molto 
veloce (vedi foto 2);
(4)  pochi giorni prima il 26 giugno aveva vinto una vertenza giudiziaria contro Giuseppe Toledo duca di Fer-
randina e marchese di Villafranca, riacquistando la proprietà della contea di Adernò, Certorchi e Biancavilla;
(5) una specie di lasciapassare;
(6) il rituale della “buona presa” significava nelle regole dei corsari che le merci della nave fermata erano state 
legittimamente confiscate;
(7)  l’ordine di S.Gennaro fu istituito nel 1738 dal Re Carlo di Borbone,
(8) il cavalierato della chiave d’oro era una onorificenza sia delle Corti asburgica e spagnola che di quella na-
poletana, 
(9) era il carcere per gli schiavi. Solo gli schiavi e i prigionieri di guerra erano custoditi nel “bagno” (poi de-
finito “bagno penale”) e utilizzati per “lavori forzati” (spesso come rematori nelle galere), mentre i delinquenti 
comuni in genere andavano al patibolo o pativano altri supplizi;
(10) monete di argento, dette “pezzi di Spagna” o “pezzi duri”, coniate fino al 1818;
(11) in quell’epoca i banchieri e i sensali dei cambi erano numerosi a Palermo, per lo più toscani, ma, proprio 
in quegli anni, in cui la Gran Bretagna allargava nel Mediterraneo le sue mire espansionistiche, molti banchieri 
inglesi avevano aperto i loro banchi a Palermo, e nel 1797 anche la famiglia Florio aveva aperto il suo banco. A 
Palermo erano presenti ”sensali dei cambi” già dal XIII secolo: come curiosità storica, vale la pena trascrivere la 
seguente lettera di credito, datata 6 aprile 1207: “Simon Rubens (Simone Russo) bancherius fatetur habuisse lire 
54 danarosum Januae (Genova), et denarius 52 pro quibus Wmus (Guglielmo) bonarius ejus frater debet dare in 
Palermo marcus octo boni argenti illi qui ei dabit hanc cartem,”.
(12) Il fatto, definito scandaloso, fu riferito dal Goethe e raccolto da altri storici e cronisti di quell’epoca (Villa-
bianca e Pelaez). 
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Attilio Carioti

POTENZIAMENTO DEL SITO UNESCO 
ARABO-NORMANNO DI PALERMO

Il 29 marzo 2018 presso l’oratorio dei  S.S. Elena e Coa-
tantino a Palermo si è svolto il Seminario per accresce-
re le potenzialità del sito UNESCO arabo-normanno, 
coordinato da : Aurelio Angelini , presidente della Fon-
dazione Patrimonio UNESCO Sicilia e Francesco Mon-
temagno, delegato dal Governatore del Distretto Lions 
108 YB Sicilia per il service Palermo capitale italiana 
della cultura 2018. Ha presieduto   la manifestazione  il 
Primo Vicegovernatore, Vincenzo Leone, che ha rivolto 
un caloroso benvenuto ai partecipanti.  Il Seminario ha 
sviluppato, attraverso le relazioni degli esperti dell’area 
universitaria e  della Soprintendenza dei BB. CC. AA., 
ipotesi di accrescimento del sito arabo- normanno con 
l’aggiunta di altri monumenti, in un primo momento 
inclusi nella candidatura di richiesta e successivamente 
esclusi in relazione allo stato di integrità e autenticità 
legato a interventi che ne hanno modificato in parte 
l’assetto originario
Questi  sono stati  distinti in categoria A e B  in relazio-
ne al loro stato di conservazione e quindi al grado di 

testimonianza storica del periodo. In particolare fan-
no parte della categoria A : Castello a mare, Castello 
di Maredolce e parco della Favara, Chiesa di S. Maria 
della Maddalena, Chiesa della S.S. Trinità alla Magione; 
della categoria B : La Cuba soprana ( Villa Napoli) e la 
piccola cuba, la Cappella di S. Maria l’Incornata, S. Gio-
vanni dei lebbrosi, la  Chiesa di S. Spirito, la Chiesa di S. 
Cristina la Vetere, l’Uscibene, i  Bagni di Cefalà Diana, 
il  Qanat di Palermo. La categoria A comprende quei 
monumenti che, seppure in massima parte conservati, 
necessitano di azioni d’intervento infrastrutturale e di 
natura gestionale. La categoria B invece comprende i 
monumenti che in relazione alle loro vicende storiche 
hanno perso in modo consistente elementi di autenti-
cità , pur mantenendo testimonianze importanti della 
loro storia. Di particolare interesse l’intervento del Pre-
sidente della Prima Circoscrizione, Giuseppe Ingrassia, 
sull’importanza del turismo culturale per l’economia 
cittadina.
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Giacomo Cangialosi

CHIESA DEL CROCIFISSO DI LUCCA
Musica

I Lucchesi trasferitisi a Palermo e che si occupavano 
soprattutto del commercio dei tessuti decisero ante-
riormente al  1369 di fondare la propria chiesa nazio-
nale nei pressi del porto dove più fiorente era il loro 
commercio e la dedicarono alla loro concittadina Santa 
Zita (erroneamente tradotta  Cita). In verità  il fonda-
tore era stato un notabile lucchese tal Michele Trentino 
mercante che vi fondò pure un ospedale per i suoi con-
cittadini. Nel 1428, però, alcuni padri domenicani del 
vicino convento, volendo vivere una vita più austera, 

chiesero e ottennero dagli eredi la chiesa suddetta. E’ 
verosimile che i mercanti lucchesi si scegliessero una 
nuova sede e, dopo varie peregrinazioni, si unissero 
con gli altri artefici della seta fondando poco prima del 
1589 la chiesa dedicata al Crocifisso di Lucca (non si 
spiegherebbe altrimenti il titolo e il fatto che facessero 
addirittura  arrivare nel 1602 da Lucca un’immagine del 
Crocifisso simile a quello venerato nella Cattedrale di 
quella città)  che venne completata nel 1602. 
La chiesa era sotto il patronato di quattro consoli e 
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ognuno di essi aveva la proprietà di un altare. La fac-
ciata, rivolta a settentrione, mostra ancora i caratteri 
del tardo rinascimento nei tre portali e nelle quattro 
finestre con anticipazioni barocche visibili soprattutto 
nell’oculo centrale con cartocci e volute. L’interno era 
a unica navata con tre altari per lato e presbiterio. Gli 
stucchi, conservatisi solo in parte, non sono visibili per 
la creazione di una solettatura. L’altare maggiore, il più 
prestigioso,  era dei mercanti della seta (verosimilmen-
te lucchesi) con il Crocifisso di Lucca; nel lato sinistro 
la prima cappella era dei tintori della seta con immagi-
ne di S. Antonio Abate opera di Giovanni Vallelunga; la 
successiva era dedicata a S. Rosalia con una tela novel-
lesca (Gaspare Palermo la attribuisce al giovane Pietro 
Novelli ); l’ultima a S. Michele ed era patronato della 
famiglia Barracca, con quadro del Vallelunga. Nel lato 
destro la prima cappella era dei cardatori della lana con 
l’immagine di S. Biagio  raffigurato nella tela di Giaco-
mo Lo Verde; la successiva dedicata alla Sacra Famiglia 

con quadro del Vallelunga; la terza alla Madonna del 
Rosario. Nella chiesa vi era pure l’altare  dei filatori de-
dicato a S. Erasmo con quadro di Giacomo Lo Verde.  
Nel pavimento vi era la sepoltura con la seguente iscri-
zione: “1621 Post tenebras spero lucem. Cunctorum 
qui fila manu bombicina tractant. Ossa sub hoc gelido 
marmore nuda jacent”.  In un vicino vicoletto  si vedo-
no ancora i resti del campanile. Nella chiesa, scrive il 
Mongitore, erano custodite alcune reliquie di S. Rosa-
lia: “due mole e uno scaglione attaccati ad un osso della 
mascella”. A metà del XIX secolo in questa chiesa ven-
ne istituita una scuola per i ragazzi del quartiere. Dopo 
il 1866 la chiesa passò a privati con utilizzo improprio 
del tempio e danni incalcolabili che ancora si possono 
osservare: divenne magazzino di vendita di stoffe (iro-
nia della sorte) e oggi è stata ceduta ai musulmani per 
utilizzo a moschea.  Foto per gentile concessione di Da-
vide Orsi
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