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EDITORIALE  DI  APRILE

Care Amiche, Cari  Amici, 
assistiamo ad una genera-
lizzata  e costante perdita 
della memoria storica e non 
soltanto tra i giovani. Alle 
radici del nostro concetto 
di memoria c’è Μνημοσύνη,  
(Mnemosȳne  dal verbo 
μιμνῄσκω –fare ricordare) fi-
glia di Urano e di Gea, amata 
da  Zeus a cui generò le nove 

Muse, che, secondo la Teogonia  di Esiodo dànno oblio 
nei mali, e riposo dai crucci (traduzione di Ettore Ro-
magnoli, Zanichelli, 1929). La dea e le sue figlie rappre-
sentano le custodi della tradizione senza la quale non 
può nascere una civiltà. La perdita di memoria storica 
nei vari ambiti del sapere costituisce quindi una minac-
cia alla civiltà stessa, perché ne mina l’identità. Que-
sto intendevano gli antichi che hanno coniato il detto 
historia magistra vitae. Il fenomeno della perdita della 
memoria storica riguarda sia la cultura   accademica 
che quella spicciola della quotidianità. Nella prima si 
individua da tempo  un filone, per così dire analitico, 
che tende a trattare i vari argomenti  come problemi 
separati da analizzare senza fare riferimento alle origi-
ni storiche; persino studiosi di materie umanistiche nei 
loro saggi riducono la  bibliografia non andando oltre 
gli anni Ottanta del secolo scorso, trascurando  il fatto 
che uno studio non  può iniziare da  zero. Nella cultura 
spicciola della quotidianità c’è interesse solo per il pre-
sente e molto spesso si ignorano personaggi o eventi 
storici del secolo scorso, a questo si aggiunge il fatto 
che  i documenti e le notizie che si trovano on line non 
hanno riferimenti cronologici che permettano di con-
testualizzarli o altri elementi per verificarli o vagliarli, 
restano come semplici dettagli. Eppure, se riflettiamo, 
la memoria che si trova on line è immensa. La selezione 
dei dati può essere fatta solo se si è intellettualmente 
preparati attraverso numerose letture. Con queste im-
pariamo a dare valore ed a organizzare i nostri ricor-
di personali attraverso il ricordo che conserviamo  dei 
personaggi delle nostre letture e  cominciamo  a con-
quistare o riconquistare il senso di un  passato collet-
tivo. 
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Auguri a Carlo e Cettina Bargione 
per la nascita di Eleonora
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Il Presidente del L. Club Palermo dei Vespri  
esprime a nome di tutti i Soci Congratulazioni  e Auguri 

 a Alfonso e Lori Rabiolo 
per la laurea di Nicoletta
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2APRILE GIORNATA MONDIALE 
DELLA CONSAPEVOLEZZA DELL’AUTISMO

Musica Lirica

A dieci anni dall’istituzione della Giornata mondiale 
della consapevolezza dell’autismo, 

voluta dall’OMS in Italia il sistema assistenziale ha molte lacune.
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Carla Amirante

LA POESIA HAIKU

Gli haiku (俳句 [häikɯ]) sono dei componimenti po-
etici nati in Giappone nel XVII secolo, formati da solo 
tre versi secondo lo schema di 5/7/5 morae o suoni (on 
in giapponese) e non sillabe, come spesso detto. Ogni 
haiku si presenta come una poesia "non finita" perché le 
parole sottintese sono più importanti di quelle scritte, 

in modo che chi legge possa completare la poesia se-
condo la sua sensibilità e così farla sua.  
  Lo haiku deriva dal hakai no renga, una poesia di 
gruppo, lunga un centinaio di versi, che inizia con una 
“strofa d'esordio”, detta hokku, (発句), per indicare una 
stagione. Il genere haiku, nonostante fosse già molto 
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noto e diffuso in Giappone, deve il suo sviluppo te-
matico e formale, durante il periodo Edo (1603-1868), 
grazie all’opera dei poeti Matsuo Bashō, Kobayashi Issa, 
Yosa Buson. In seguito, verso la fine del XIX secolo, 
Masaoka Shiki (1867-1902), anch’egli poeta e scrittore, 
coniò per questa forma poetica il termine haiku, la for-
ma contratta dell'espressione haikai no ku (俳諧の句), 
il "verso di un poema a carattere scherzoso". Ma per 
comporre poesie  in questo stile difficile ed affascinan-
te  devono essere osservate alcune regole che in pratica 
sono molte, ma quelle essenziali da applicare sono il 
kigo e il kireji.
 Il kigo (季語 "parola della stagione") rappresenta per 
i poeti di haiku, gli haijin 廃人, il tema principale ed il 
cuore stesso del componimento poetico; esso è il riferi-
mento stagionale, l’accenno alla stagione a cui si riferi-
sce la poesia e può essere un animale (come la rana per 
la primavera), un luogo, una pianta, ma anche un even-
to o una tradizione, come i fuochi d'artificio in estate. Il 
Maestro giapponese Seki Ōsuga (1881-1920), spiegan-
do il kigo, disse che il richiamo alla stagione rappre-
senta quel sentimento che emerge dalla semplice osser-
vazione e contemplazione della dignità naturalistica, e 
proprio qui risiede l'interesse nei confronti della poesia 
haiku, laddove ogni cosa è armonizzata e ricondotta ad 
unità attraverso questo stesso sentimento. Per la loro 
importanza, in Giappone, sono stati redatti dei catalo-
ghi chiamati saijiki 歳時記 ("antologia delle stagioni") 
con i riferimenti divisi per stagione ed in sette sezioni: 
Stagione, Fenomeni celesti, Fenomeni terrestri, Eventi, 
Vita umana, Animali e Piante. 
Il Kireji, 切れ字 ("parola che taglia"), è una cesura, un 
rovesciamento che può essere indicato da un trattino, 
una virgola, un punto, ecc., ma che nella lingua giap-
ponese viene resa da categorie di parole non traducibili 
in italiano, come ya や, kana かな e keri けり. Il kireji  
indica al lettore un ribaltamento semantico o concet-
tuale, un capovolgimento di significato che può stare 
tra il primo e i due versi seguenti, oppure in qualsia-
si altra posizione, ma la tradizione poetica vuole che 
tale stacco (kiru 切る) venga preferibilmente colloca-
to al termine del primo o del secondo verso. Questo 
rovesciamento semantico è il segno della riuscita del-
lo haiku, mostrando la complessità del sentire poetico 
con un salto d'immaginazione tra concetti e immagini 
apparentemente distanti. Ecco degli esempi:

in un antico stagno / una rana salta / splash d'acqua
古 池 や 蛙 飛 び び む 水 音 
furu ike ya / kawazu tobikomu / mizu no oto  (Matsuo 
Bashō)
In questo mondo -  anche la vita della farfalla -  è fre-
netica 
世の中や蝶の暮らしも忙しき 
(yo no naka ya chō no kurashi mo isogashiki) Kobaya-
shi Issa
La luna piena  -  Si innalza, ondeggiano  -   Le spighe 
di susuki 
名月の/出るやゆらめく/花薄 
Meigetsu no/deru ya yurameku/hanasusuki (Masaoka 
Shiki)
Questo stile letterario pone al centro della sua creatività 
soprattutto la descrizione della natura fornendo di essa, 
con un breve giro di parole, una folgorante immagine; 
ma accanto alle immagini naturistiche i suoi poeti pos-
sono anche interessarsi ad avvenimenti umani collega-
ti ad essa. Il risultato è che ogni haiku è una piccola 
opera perfetta nella sua essenzialità e si presenta come 
un hortus conclusus di immagini, concetti, idee e sen-
timenti, offrendo così una lettura suscettibile anche di 
profonde meditazioni capace di esaltare, ma anche di-
vertire o commuovere. Quello che più si  nota in questi 
brevi componimenti è il tono sincero e immediato che 
li caratterizza; si apprezza questo stile che rimanda alla 
freschezza e alla semplicità d’animo del Poeta, il quale 
che, nel vergare i versi, mostra  tutta la sua sensibili-
tà davanti allo spettacolo grandioso della natura e del 
mondo, e manifesta tutta la sua meraviglia e il suo stu-
pore di fronte al mistero della vita.
 L’interesse per questa antica forma poetica giappone-
se è da tempo già praticata anche in Italia da grandi 
poeti o è fonte d’ispirazione per essi (ne citiamo i più 
noti: D’Annunzio, Ungaretti, Quasimodo). Ma le sue 
regole dell’hokku, del kireji, che è il taglio in due parti 
dell’opera per fornire due concetti, sono già state par-
zialmente contraddette nello stesso Giappone e ancora 
di più quando tale forma poetica è approdata in Occi-
dente, che aveva un’altra grande tradizione poetica ed 
una diversa stuttura linguistica. Si è voluto ugualmente 
osservare nei  componimenti queste regole pur con de-
gli inevitabili adattamenti e si è riuscito così a creare 
composizioni dalle immagini incisive e correlate ad al-
tre fonti di ispirazione.
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briella Maggio

DIALOGHI  MEDITERRANEI
VIII EDIZIONE DELLA RASSEGNA POETICA 

PALERMITANA  “LA POESIA È PAROLA”

Il 5 aprile 2018 alla Reale Fonderia si è svolta l’VIII 
edizione della rassegna poetica palermitana, organiz-
zata dall’Associazione VOLO, “La poesia è parola” sul 
tema “Dialoghi Mediterranei” .  Nell’anno in cui Paler-
mo è capitale italiana della cultura l’intento della ma-
nifestazione, patrocinata  dal Comune, è stato quello 
di fare emergere l’anima comune dei poeti che vivono 
sulle rive del nostro mare perché :  il Mediterraneo, pri-
ma ancora che un modo di vivere è un modo di esse-
re, come ha affermato Tahar Ben Jelloun, scrittore del 
Marocco. Come  conduttrice ed ideatrice del percorso 
culturale   ho voluto  cominciare con la  lettura di un 
brano  dell’Odissea di Omero, l’incontro tra Odisseo e 
Nausicaa, nella traduzione di  Salvatore Quasimodo, 

perché unanimemente Ulisse/Odisseo è il mito-icona 
del Mediterraneo. 
 Hanno fatto seguito  letture alternate  dei poeti presen-
ti (Adalpina Fabra Bignardelli, Elisa Roccazzella, Bar-
tolomeo Errera, Pippo Pappalardo, Pio Carmina, Anto-
nio Osnato, Pierangela Fleri, Carmelo Fucarino,Pietro 
Manzella, Francesco Di Franco, Francesca Luzzio, Rosa 
Maria Chiarello, Aldo Gerbino, Giovanni Matta, Ele-
na Saviano, Giuseppe Maccarone) e di poeti dell’area 
mediterranea  quali Ritsos, Adonis, Abdelkrim Gheza-
li, Yehuda Amichai, Nazim Hikmet ed altri,  eseguite 
da Vera Ferrandi e Pietro Manzella. I  testi sono stati 
accompagnati dal violino del maestro Giovanna Pia 
Ferrara.
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Da sinistra G. P. Ferrara, P. Manzella, V. Ferrandi 
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Daniela Crispo

LUIGI  DE FILIPPO
EREDE DI UN’EPOCA TEATRALE

Storia

 «Calate `o sipario. O´ teatro è fernuto» questa battu-
ta ben si addice a Luigi De Filippo morto il 31 marzo 
2018, epigono di un’epoca del teatro italiano e di  una  
numerosa famiglia nata e vissuta sul palcoscenico. Il 
padre Peppino  insieme ai fratelli  Eduardo e Titina, era 
figlio naturale di Eduardo Scarpetta, importante atto-
re e autore del teatro napoletano del primo ‘900. Luigi 
sentiva la responsabilità dell’appartenenza, perché non 
del tutto riconosciuta era la sua bravura, sempre para-

gonata con quella degli altri, sebbene fosse un grande 
attore. Nel  suo repertorio le opere della famiglia, quelle 
scritte da lui o gli adattamenti da altri autori. Il segreto 
del suo successo nasce da una solida verosimiglianza 
di vicende e caratteri  in cui lo spettatore facilmente si 
riconosce.   Sino agli ultimi giorni ha calcato il palco-
scenico con il celebre “Natale in casa Cupiello” al Teatro 
Parioli di Roma, di cui era direttore artistico. 
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IL MORSO DEL TEMPO 
E LA MAPPA DELL’OMBRA

UN’INCURSIONE NEL MONDO “VISIONARIO” DI FRANCESCO MARIA CANNELLA 
AUTORE DI PER OBLIQUO RUMORE (PALERMO, EDIZIONI THULE, 2018)

Antonio Martorana

Teatro

Ai fini di un corretto approccio metodologico alla po-
esia di Francesco Maria Cannella bisogna tener conto 
che centrale in essa è la “logica della non prevedibilità”, 
nella cui ottica Maurizio Della Casa precisa che “vanno 
intese le prospettive plurime, gli spostamenti nei con-
fronti di quanto ci si attendeva, l’introduzione di legami 
ove parrebbe proporsi la disgiunzione, o di esiti diversi 
e provocanti laddove l’arco pareva destinato a rinchiu-
dersi” Una posizione strategica occupa, nell’organizza-
zione strutturale del discorso cannelliano, la metafora, 
con la sua funzione di trasferimento semantico, spes-
so supportata dal paradosso.  L’opera di Cannella va 
dunque letta alla luce dei topoi che ne costituiscono la 
galassia culturale, in base ai quali il suo statuto viene 
definito in rapporto ad altri discorsi, generi e pratiche 
artistiche. Si tratta insomma di analizzare questo mo-
saico di schegge di varia provenienza dall’angolo visuale 

di quella che Genette definisce la “trascendenza testua-
le” o transtestualità.
Per lui, sulla scia di Lacan, il discorso si presenta come 
un enigma, dietro la cui sagoma misteriosa si cela l’io, 
ambigua topologia di identificazioni immaginarie. Per-
tanto, nell’approccio ermeneutico ad un determinato 
nucleo segnico, si rende necessario il passaggio, per la 
griglia delle facoltà ricettive dell’io, ad un ulteriore livel-
lo di decodificazione, tramite il simbolo, espressione del 
rapporto interattivo tra la psiche, l’organico e l’ambien-
te. Tuttavia, come lo stesso Autore fa bene a precisare, 
per sgombrare qualsiasi equivoco, il suo sperimentali-
smo non significa affatto strappo, ma interfaccia tra sé 
ed i codici ai quali non ha difficoltà ad attingere, signi-
fica costruzione di una spirale dialettica mirante a recu-
perare i segni archetipici di una cultura scrostata della 
ruggine depositàtavi, facendoli salire con regolare bi-

Francesco M. Cannella
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glietto sul treno ad alta velocità della transizione, della 
divergenza e delle illusioni del tempo dimensionale. Gli 
effetti stranianti che ricorrono nella silloge riverberano 
la stretta interrelazione tra ambiguità, enigma e meta-
fora.  Non coglierà nessuna delle risonanze presenti nel 
testo di Cannella il lettore che intende prescindere da 
una visione di ipoteticità, rimanendo imbrigliato in un 
meccanicismo destinato a impoverire in modo ridut-
tivamente monodirezionale la densa e sofferta proble-
maticità del messaggio. Se detto lettore vuole cogliere 
gli scarti che si vanno producendo all’interno del testo, 
dovrà optare per una logica non solo sintagmatica (di 

successione), ma anche paradigmatica (di continuità): 
una logica verticale, in grado, secondo il noto assun-
to di Jakobsòn, di proiettare il principio di equivalenza 
dall’asse della selezione all’asse orizzontale del paradig-
ma, o asse della combinazione. Così, con la sua nuova 
silloge, l’Autore torna ad imporsi all’attenzione come 
una delle voci più interessanti dell’odierno panorama 
letterario, grazie alla potenza implosiva del suo sistema 
idiomatico, autentico macrosegno stilistico del proces-
so metamorfico che investe in atto il mondo della lette-
ratura e delle arti in genere.
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Pino Morcesi

UNA MANO A CHIUDERE UN OCCHIO

Il jet lag, il male del fuso orario, che colpisce con l’in-
sonnia   molti viaggiatori, è causato dalla disincroniz-
zazione  tra ritmo interno del corpo e l’alternarsi  della 
luce e  del buio.  Per migliorare l’inizio delle vacanze di 
tanti che rischiano di avere disturbi del sonno sono allo 
studio  gli effetti causati dall’illuminazione artificiale, 
dalla temperatura, dal cibo e dalle bevande consuma-
te. Alcuni per combattere l’insonnia  usano anche  le  
tecnologie che diffondono suoni naturali che aiutano a 
rilassarsi, come il rumore bianco. Qualcuno suggerisce 

di fare un’accurata preparazione qualche giorno prima 
della partenza : dormendo di meno a casa o sull’aereo 
nei voli intercontinentali, anticipare o posticipare di 
poco il consumo dei pasti a casa, mettersi a dormire a 
destinazione solo quando se ne sente la necessità per 
evitare di agitarsi per la mancanza di sonno. Per quanto 
riguarda l’uso delle  tecnologie i pareri  sono contra-
stanti  perché si teme che  possano fare perdere del tutto 
il sonno.
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Irina Tuzzolino

TEMPO, SPAZIO, MODERNITA’
Attualità

La ferrovia e l’orario dei treni hanno contribuito nell’Ot-
tocento a definire il territorio degli stati. Un  testo di 
riferimento è stato il romanzo di Jules Verne Il giro del 
mondo in ottanta giorni, pubblicato nel 1873. Il prota-
gonista Phileas Fogg compie il giro del mondo lascian-
dosi  guidare  dall’orario ferroviario, intento sempre 
a scegliere il tragitto più corto e conveniente, coordi-
nando sempre tempo e spazio. Phileas Fogg era infatti 
uno di quegli uomini matematicamente precisi che non 
hanno mai fretta e si trovano sempre pronti, parchi di 
parole e di movimenti. Seguendo in ogni caso la via più 
corta, non faceva un passo soverchio. Non sprecava mai 
uno sguardo in aria; non si permetteva un gesto super-
fluo. Commozione e turbamento, non sapeva che fosse-
ro. Era l’uomo meno frettoloso di questo mondo: però 
arrivava sempre in tempo. Viveva solo, e per così dire 
al di fuori di qualunque cerchia sociale, per la semplice 
ragione che nella vita di contatto con il prossimo non 
si può far a meno di incontrare attriti, e siccome gli at-
triti fanno indugiare, è consigliabile perciò evitare ogni 
contatto. Il personaggio segna scrupolosamente luoghi 

ed orari  su un taccuino: 
«Lasciato Londra, mercoledì 2 ottobre, ore 8 e 45, sera.
«Arrivo a Parigi, giovedì 3 ottobre, ore 7 e 20, mattino.
«Lasciato Parigi, ore 8 e 40, mattino.
«Arrivo, per il Moncenisio, a Torino, venerdì 4 ottobre, 
ore 6 e 35, mattino.
«Lasciato Torino, venerdì, ore 7 e 20 mattino.
«Arrivo a Brindisi, sabato 5 ottobre, ore 4 pomeriggio.
«Imbarco sul “Mongolia”, sabato, ore 5 sera.
«Arrivo a Suez, mercoledì 9 ottobre, ore 11, mattina.
«Totale ore impiegate: 158 e 112, equivalenti a giorni 6 
e mezzo».
Questa coordinazione ha generato la modernità e l’idea 
di uno stato che funziona come la ferrovia con una di-
rezione unitaria che va da una periferia verso un centro, 
superando le difficoltà naturali del terreno, costruendo 
ponti e gallerie, riducendolo a “ estensione” astratta. 
La globalizzazione attuale va nella direzione opposta e 
scardina il concetto di tempo e spazio a cui ci eravamo 
abituati, in nome della discontinuità.
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Gabriella Maggio

IL REGISTA MILOŠ FORMAN È MORTO

Dopo una breve malattia è morto a Danbury a ottan-
tasei anni  Miloš Forman il regista ceco, emigrato negli 
U.S.A. dopo la primavera di Praga. Dopo avere studiato 
regia alla Scuola di Cinema di Praga,  nelle sue prime 
opere si  era ispirato alla Nouvelle vague,  rappresentan-
do in maniera critica il socialismo. Lo sguardo critico 
e la lotta contro ogni forma di potere  resteranno  le 
sue costanti nell’ interpretazione dei personaggi e degli 
ambienti  dei suoi  film  negli U.S.A. da Qualcuno volò 
sul nido del cuculo del 1975, a Hair del 1979 all’ultimo 

del 2006 L’ultimo inquisitore. Nel  1985 gira  Amadeus 
a Praga, ritornando così a rivedere  dopo anni la sua cit-
tà. "Nei paesi comunisti amano fare film sui musicisti, 
disse in quell’occasione,  perché i musicisti non parlano, 
scrivono musica e quindi non dicono nulla di sovversi-
vo". Tra gli altri  suoi film  sono da  ricordare Ragtime, 
Valmont  e  Man of the moon.  La sua carriera è stata 
lunga e prestigiosa, insignita  dei premi cinematografi-
ci più importanti. Poi  il silenzio per una maculopatia 
all’occhio destro che lo ha privato della vista.
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Gabriella Maggio

ASPETTANDO GODOT  DI S. BECKETT

Dal 6 al 15 aprile 2018 è in scena al Teatro Biondo di 
Palermo Aspettando Godot  di Samuel Beckett, produ-
zione dello stesso teatro per l’attenta regia di Maurizio 
Scaparro. L’opera, uno degli esempi più rappresentativi 
del teatro dell’assurdo, nato in Francia nell’atmosfera 
del surrealismo e dell’esistenzialismo, sovverte le strut-
ture drammaturgiche nell’intento di rappresentare la 
realtà caotica. Mette infatti in scena situazioni prive 
di ambientazione realistica, di trama strutturata e  di  
senso logico, con dialoghi di tipo surreale o grottesco, 
scarsamente comunicativi, mero pretesto per inganna-
re il tempo. S. Beckett irlandese di nascita, ma francese 
d’adozione  scrive En attendant Godot in francese e lo 
rappresenta nel 1953. La scelta del francese è dovuta, 
come ha detto l’autore, alla chiarezza e asciuttezza di 
questa lingua, che gli consente di scrivere senza stile. 
Beckett  persegue infatti una scrittura priva di abbel-
limenti formali, in sintonia con una concezione della 
realtà  radicalmente pessimistica e della letteratura  non 
più intesa come  mezzo di conoscenza e di comunica-
zione. Come afferma il traduttore del testo rappresen-
tato, Carlo Fruttero: il dato fondamentale è sempre un 

mondo desolato, spento, un immenso e silenzioso de-
serto, un catastrofico ”nulla”. I protagonisti, Vladimiro 
e Estragone, sono personaggi- simbolo che rappresen-
tano la tragedia del destino umano, sono due barboni 
vecchi e malati che vivono in una condizione di sospen-
sione sgomenta, di attesa di qualcosa di indefinito, che 
dia senso alle cose. Sono oggettivamente infelici, ma 
tenacemente aggrappati alla vita con la forza dell’au-
toillusione. L’attesa inutile del misterioso Godot è em-
blematica della condizione umana, che si consuma in 
un’inutile ricerca e che è occupata da fatti futili o illogi-
ci. Gli uomini stanno insieme senza motivi comprensi-
bili o tormentandosi l’un l’altro. Il nichilismo tematico, 
la scarnificazione dell’intreccio e la sua sostituzione con 
un meccanismo ripetitivo, come è la vita rendono  lo 
spettatore  straniato, incapace di calarsi nella finzione 
scenica. Bravi tutti gli attori: Antonio Salines ,Estrago-
ne, Luciano Virgilio, Vladimiro, Fabrizio Bordignon 
,Lucky. Coerente nella sua nudità la scena  di Francesco 
Bottai e le luci di Salvo Manganaro. Il pubblico ha ap-
plaudito, dopo un attimo di esitazione.

Lionismo
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CONDOGLIANZE

Il Presidente del L.C. Palermo dei Vespri,
 Carlo Bargione, insieme ai Soci del Club, 

partecipa al dolore della Famiglia Gambino per la prematura scomparsa
dell’Amico Calogero Socio del Lions Club Palermo Federico II.
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Vincenzo Fragolino*)

DALL’ELEMOSINA AL SERVICE

Da sempre, quando occorre aiutare qualcuno, si pensa 
all’elemosina, ossia all’atto gratuito di una donazione, 
soprattutto in denaro. Ma l’elemosina serve a soprav-
vivere e non a vivere, perché vivere significa produr-
re e l’elemosina non aiuta a produrre. Questo assioma, 
che risale ai primi frati francescani, ci porta a negare 
l’assistenzialismo, poiché la dignità non si realizza nel 
dare da mangiare, ma nell’aiutare a produrre. Occorre 
dunque che venga data a tutti la possibilità di fare, di 
costruire, di confezionare, di rendersi utili, ossia la pos-
sibilità di lavorare; a tutti, anche ai più deboli - disabili 
e poveri - occorre dare la possibilità di produrre, che è 
qualcosa di connaturato alla dignità dell’uomo.
E poiché bisogna aiutare a produrre, occorre anche in-
ventare e fornire gli strumenti per sostenere la produt-
tività.
Questi concetti hanno colpito prepotentemente Mel-
vin Jones quando, stanco di incontrarsi con un gruppo 
di amici facoltosi che si scambiavano interessi e atten-

zioni, decise che sarebbe 
stato molto più 

proficuo per la 
comunità se le 

stesse perso-
ne si fossero 
dedicate “a 
fare qual-

cosa per 
gli altri”. Fu 

questa la pri-
ma intuizio-

ne di Melvin 
Jones: fornire 

alle comunità 
gli strumenti 

necessari per 

ricavare ciò di cui hanno bisogno per vivere dignitosa-
mente; il tutto in collaborazione con le istituzioni pub-
bliche e private, in una posizione collaborativa e non 
sostitutiva. Per raggiungere questo obiettivo occorreva 
disporre di una struttura sensibile all’attitudine di pre-
stare lealmente “sentimenti, opere, lavoro, tempo e de-
naro”. Fu questa la seconda intuizione di Melvin Jones: 
riunire in un’unica associazione persone che, nella loro 
attività professionale e privata, dimostrassero “la se-
rietà della vocazione al servizio”. Dal 1917 il Lions Club 
sta operando in questa direzione e con questi strumen-
ti, grazie ad uomini e donne di buona volontà che, in 
modo assolutamente disinteressato, si adoperano per 
alleviare il bisogno degli altri. Siamo partiti da due in-
tuizioni che oggi potrebbero apparire banali: indivi-
duare i bisogni e progettare i service in grado di soddi-
sfarli. Ma il mondo, dal 1917 ad oggi, è profondamente 
cambiato, perché i bisogni non sono più circoscritti alle 
comunità locali e sono sorte strutture che della coper-
tura dei disagi hanno fatto un business. Il Lions Club, 
nella fase attuale, è più necessario e impegnato di prima 
perché la sua azione si estende a tutto il mondo e i bi-
sogni crescono anziché diminuire. L’attenzione alla di-
fesa dell’ambiente, alla prevenzione della vista, alla lotta 
contro la fame, il diabete e il cancro infantile sono le 
aree che ci vedranno impegnati nell’arco di cinque anni 
e, in queste attività, ci siamo posti l’obiettivo di soddi-
sfare i bisogni di 200 milioni di persone per ogni anno. 
Ecco che le due intuizioni di Melvin Jones emergono 
con evidenza e diventano attuali, perché un milione e 
mezzo di persone stanno operando per ridare dignità 
a un miliardo di altre persone, soddisfatte soltanto per 
aver fatto qualcosa per gli altri.

*L.C. Roma Pantheon
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Salvatore Aiello

I PURITANI

Sono approdati al Massimo, dopo dieci anni, I Purita-
ni di Bellini, opera di addio  di un genio morto a soli 
trentatré anni. Accolta con grande entusiasmo  sin dal-
la prima parigina del 1835, ha conosciuto rinnovati 
consensi da generazioni e pubblici di tutto il mondo 
per l’incanto delle melodie che faceva dire  al catanese: 
“Ho musicato come un angelo”; Chopin ne ammirava  
le frasi lunghe di grande ispirazione. L’edizione critica 
proposta, curata da Fabrizio Della Seta, prevedeva la 
riapertura di alcuni tagli, tra i quali “Da quel dì che ti 
mirai” inserito nel gran duetto finale del terzo atto. Lo 
spettacolo si avvaleva della tradizionale regia, le scene e 
costumi di Pierluigi Pier’Alli ripreso da Alberto Caval-
lotti in collaborazione col Teatro Comunale di Bologna 
e col Teatro Lirico di Cagliari. Spoglie e severe le sce-
ne, impreziosite soltanto da sobri ed adeguati  costumi, 
puntavano a riferimenti simbolici (giganti spade  sguai-
nate) per incorniciare una  storia politica ma soprat-
tutto sentimentale con soffusi, incombenti, effetti lumi-
nosi blu cobalto curati da Bruno Ciulli. “Difficile arte 
di dover far piangere cantando” questo l’intento e la 
partecipazione di un cast coeso ed impegnato a coglie-
re di ogni personaggio la sua caratura psicologica ed 
espressiva. Dopo la defezione di Nadine Sierra, il ruolo 
di Elvira veniva ripreso anche da Jessica Pratt, soprano 
dalla voce di puro lirico d’agilità, di timbro splendente, 
con omogeneità dei registri, adeguato volume. Ha di-
segnato con intensità e vibrante emozione, avvalendosi 
inoltre di ampi ed estesi archi di fiato,  l’infelice figura 

di Elvira Valton con assoluta padronanza e scioltezza 
scenica riscuotendo, a scena aperta, grandi consensi 
del pubblico. Con lei il virtuoso Arturo di Celso Albelo 
abile nella tecnica che gli ha consentito appassionate e 
tenere mezze voci anche in virtù di un timbro accatti-
vante, virile negli accenti patriottici  pur se con delle 
asprezze nel soddisfare le parti più acute della partitu-
ra. Di grande respiro la prova di Julian Kim segnalatosi 
per morbidezza, fraseggio aulico, musicalità e sapiente 
dominio delle dinamiche definendo Riccardo, perso-
naggio complesso dimidiato tra l’amore accarezzato per 
Elvira e i furori di patria condivisi con Nicola Ulivieri, 
un Giorgio Valton autorevole per umanità e densità vo-
cale giovandosi anche di una buona prestanza scenica. 
Completavano la compagnia di canto in maniera ap-
propriata e professionale lo svettante Roberto Lorenzi 
(Gualtiero Valton), Anna Pennisi (Enrichetta) e Anto-
nello Ceron (Bruno). Discontinua la direzione e la con-
certazione di Jader Bignamini con forzature e ritmi  in-
calzanti nei momenti più accesi del dramma, offrendo 
poi dovute sfumature  alle parti più liriche e con   con-
tinua attenzione al palcoscenico. In grande risalto la 
prova del coro istruito da Piero Monti. Molto caloroso 
il consenso del numeroso pubblico. Un bello omaggio a 
Tullio Serafin del Teatro Massimo che ha voluto aderire 
alle celebrazioni dei cinquant’anni  dalla morte del ma-
estro organizzate dall’Archivio Storico Tullio Serafin; 
un ricordo anche delle sue recite de I Puritani palermi-
tani del 1961 con Joan Sutherland nel ruolo di Elvira.

ph. Rosellina Garbo
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La Redazione

22 APRILE GIORNATA DELLA TERRA 

Dal 1970 il 22 aprile si celebra la Giornata della terra.  
Il tema di quest’anno  è lottare contro l’inquinamento da plastica: 

possiamo proteggere il nostro pianeta 
facendo piccole e semplici cose dettate dal buon senso.
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Gabriella Maggio

LABIENO
ROMANZO DI FILIPPO FERRANDI – ED. LA ZISA

La storia romana continua ad appassionarci e ispira con 
successo la produzione cinematografica e giovani stu-
diosi come Filippo Ferrandi che ha recentemente pub-
blicato per l’editore  La Zisa   Labieno,  romanzo storico 
ambientato durante la guerra civile tra Cesare e Pom-
peo.  Labieno è un cavaliere romano di origine picena, 
nato probabilmente nel 99  a.C. ,  di cui ci sono perve-
nute scarne notizie riportate da Cesare, Cicerone e Silio 
Italico.  Dopo avere ricoperto la carica di tribuno della 
plebe, Labieno segue Cesare in Gallia come luogote-
nente e conduce brillanti operazioni militari; scoppiata 
la guerra civile lascia il partito di Cesare per appoggiare 
Pompeo. I due, Cesare e Labieno, che pure si stimano 
e riconoscono le doti reciproche, hanno due visioni di-
verse degli avvenimenti . Cesare crede che Roma possa 
salvarsi soltanto col suo sostegno, Labieno è convinto 
invece che Cesare è mosso da ambizione personale e 
che Roma possa salvarsi soltanto nel rispetto delle leggi 
e col sacrificio personale. Grande spazio è dedicato alla 

tattica militare e alla descrizione minuziosa dei campi 
di battaglia, di cui Cesare resta signore indiscusso. Nel 
campo pompeiano c’è sempre una certa demotivazione 
e indecisione e quasi una soggezione nei confronti della  
superiorità carismatica di Cesare. L’autore nel rispetto 
delle fonti per gli eventi esterni legati alle dinamiche 
della guerra civile che si combatte nell’Africa settentrio-
nale e in Spagna, ricostruisce il carattere di Labieno, la 
sua lealtà verso la repubblica romana e la sua consi-
derazione per gli schiavi.  La narrazione  procede con 
andamento diaristico con l’indicazione della data e del 
luogo degli avvenimenti. L’espediente suggerisce l’im-
pressione non solo di verità, ma anche di attualizzazio-
ne della storia narrata che, pur con una considerevole 
distanza  temporale, ripropone il perenne groviglio dei 
sentimenti e delle ambizioni  umane. Coerentemente 
con il messaggio dei classici, la storia è ancora magistra 
vitae nell’affascinante romanzo dell’esordiente Filippo 
Ferrandi.
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La Redazione 

BUON 25 APRILE
Letteratura
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CONDOGLIANZE

Il Presidente del L.C. Palermo dei Vespri, Carlo Bargione, 
insieme ai Soci del Club, 

partecipa al dolore dell’Amica e Socia Terry Cangemi 
per la morte della madre.
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Fiorella Vergano

MARCHI E STEMMI ANTICA PASSIONE
Arte

Ogni prodotto che conta oggi  ha il suo marchio: un’im-
magine, un colore o entrambi. Il cavallino rampante ci 
rimanda alla Ferrari e  i colori alle squadre di calcio. 
Nel passato questa funzione l’hanno avuta gli stemmi. 
Questi hanno avuto origine nel Medioevo con la fun-
zione pratica di riconoscere rapidamente  i combattenti 
durante le battaglie. All’inizio si trattò soltanto di orna-
re gli scudi con colori raffiguranti figure geometriche, 
animali o vegetali, dai quali in seguito si sono evoluti 
gli stemmi più complessi con torri, castelli e altro che 
continuano oggi ad individuare  le  grandi famiglie ari-
stocratiche. Col tempo l’uso dello stemma si è esteso 

anche alle città, alle corporazioni di arti e mestieri e 
talvolta a singoli individui di condizione non elevata. 
I sovrani degli stati  li hanno accettati, accontentandosi 
talvolta di tassarli come ha fatto  Luigi XIV. La materia 
che oggi studia gli stemmi è l’araldica e ne ha contati 
circa un milione. La  parola che deriva da araldo che 
nel passato aveva il compito di recapitare i messaggi e di 
conseguenza la competenza di riconoscere gli stemmi 
per la banale  ragione di non sbagliare indirizzo.  La sto-
ria con alterne vicende ha fatto strage degli stemmi o li 
ha riabilitati. Ancora oggi l’araldica offre le conoscenze 
storiche per interpretare gli stemmi antichi 
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Francesco Paolo Rivera*)

MEZZI DI TRASPORTO

Come in tutte le Città, anche a Palermo, nel XVII e 
XVIII secolo, circolavano i mezzi adibiti al trasporto 
delle persone, oltre quelli per le mercanzie e per i ma-
teriali di ogni tipo. Naturalmente i mezzi destinati al 
trasporto delle persone sia nell’ambito della nobiltà che 
anche in quello del ceto medio servivano, anche a fare 
sfoggio delle possibilità economiche dei proprietari. 
In origine, naturalmente per i soli uomini, il mezzo di 
trasporto usuale era il cavallo, anche se con particolari 
bardature e selle che servivano a dimostrare al prossi-
mo il censo del proprietario; ma i mezzi di locomozio-
ne di quell’epoca erano parecchi e soprattutto avevano 
diversi usi e destinazioni. Se si andava alla Marina, 
in certe ore del giorno, per passeggio si incontravano 
portantine o sedie volanti o seggette. Le prime simili 
alle lettighe, decorate con eleganti fregi e dorature all’e-
sterno e arredate con stoffe di gran pregio all’interno 
davano la dimostrazione del maggiore o minor lusso 
e quindi della maggiore o minore disponibilità econo-
mica dei proprietari, belle, eleganti una più dell’altra, 
con sculture lignee raffiguranti divinità o mostri mito-
logici, talvolta chiuse con cristalli, a uno o a due posti, 
trasportate da quattro o sei servi. Con queste gareggia-
vano le portantine, anch’esse riccamente adornate, sui 

cui morbidi cuscini stavano adagiate splendide dame 
della nobiltà, riverite e ossequiate dai passanti. Non ser-
vivano soltanto per diporto, ma venivano usate anche 
per ricorrenze sacre (per esempio la visita ai Sepolcri 
durante la settimana santa). Se si utilizzavano per circo-
lare in città erano trasportate a braccia dai servi (in caso 
di ricevimenti, di feste o di altre manifestazioni, … ma 
anche per esibire lo sfarzo e la nobiltà degli occupanti), 
se i percorsi erano molto lunghi, venivano trasportate 
da bestie da soma.
Il Senato possedeva carrozze suntuose, ma il Pretore o 
qualcuno dei Senatori, facevano uso della portantina  
(o di loro proprietà o messa a loro disposizione da altri) 
in occasione della gita al Monte Pellegrino per la Festa 
delle quarantore nella grotta della Santa. 
Portantine ne possedevano, oltre alle più nobili e ricche 
famiglie, anche la Corte del Vicerè, la Corte dell’Arcive-
scovo, molti conventi e monasteri.
Il 4 settembre 1899 il Cardinale Celesia si recò al San-
tuario di Santa Rosalia con una portantina messa a di-
sposizione delle nobili suore del Monastero di Santa 
Caterina.
La tradizione fa riferimento alle sedie volanti (1), simili 
alle portantine (una specie di poltrona con le pareti da 
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tre lati e il portello di accesso, sorretta da almeno due 
servi) esistenti nei conventi e nei monasteri.  Nel Con-
vento dei Domenicani  ve ne era una adibita all’uso di 
qualche dignitario dell’Inquisizione, e portava dipinto 
l’emblema di un cane con la fiaccola accesa in bocca e le 
iscrizioni da un lato “Quis ascendit in montem santum 
Domini?” e dall’altro lato “Innocens manibus et mundo 
corde”, altre erano nei Monasteri della Pietà, delle Stim-
mate, di San Vito, 
della Concezione; 
molte portantine 
venivano usate per 
il trasporto di di-
gnitari ma anche di 
persone invalide.
Nelle portantine co-
muni o a noleggio 
mancavano, ovvia-
mente, i fregi e le 
dorature, erano ri-
vestite in pelle nera 
rasa, e venivano 
usate per semplice 
diporto, o da medi-
ci per le loro visite, 
da magistrati negli 
accessi giudiziari o 
da ecclesiastici, o dalle levatrici.  Anche i delinquenti 
venivano trasportati con tali mezzi, sotto scorta, alla 
Vicaria o dalle carceri all’ospedale (prima che costruis-
sero l’infermeria nei luoghi di pena), ma naturalmente 
tali portantine erano vere e proprie gabbie.
Le “seggette”,  simili alle sedie (2), venivano adoperate 
per condurre, debitamente fiancheggiate da poliziotti, 
alla pietra del vitupero (3) i debitori e i falliti, i delin-
quenti alle prigioni o nella piazza ove il giustiziere ese-
guiva la sentenza di morte  

“Seggia a stura? Ch’è medico o mammana?
O runna chi a qualcunu s’attapancia? (4)

Pare che si facesse uso della “seggetta” anche per tra-
sportare i defunti al cimitero; il venerdì santo, i cappel-
lani delle parrocchie le usavano per recarsi in Cattedrale 
a prelevare l’olio santo da somministrare ai moribondi 
durante l’anno, forse perché non si poteva, per tradizio-
ne, far uso della carrozza durante la settimana celebra-
tiva della Passione di Cristo.
Chi aveva il gravoso compito di trasportare i passeggeri 
su quei mezzi? i “seggettieri”, che si dividevano in due 

categorie, quelli da nolo e quelli padronali.
I seggettieri da nolo, tra di loro associati sotto la devo-
zione dei loro santi protettori (Euno e Giuliano), face-
vano parte della confraternita di S.Univ, e abitavano o 
a Ballarò, in un vicolo che si chiamava, una volta, “via 
dei Seggettieri” e oggi via Antonio Lo Monaco Ciac-
cio, o al Capo, in quello che, ancor oggi porta il nome 
di “via Seggettieri”.  I portantini, veri e propri facchini, 

erano paragonabili 
alle bestie, sempre 
pronti, con la cin-
ghia alla nuda e le 
mani alle robuste 
stanghe laterali, si 
addossavano qual-
siasi carico. Veni-
vano denominati 
“mastru o vastasu 
di cinga” o anche, 
più semplicemente 
“cinga” (che nell’an-
tico dialetto era si-
nonimo di coloro 
che commettevano 
atti incivili della 
peggiore specie).
I portantini padro-

nali facevano parte della servitù delle grandi famiglie. 
Poltrivano nelle anticamere dei palazzi nobiliari, ma 
erano sempre pronti, indossando livree di gran pregio e 
parrucche, a trasportare i loro aristocratici padroni e le 
elegantissime dame a feste, veglie e altre manifestazioni 
sopra elegantissime portantine, ricche di ori, di intagli 
e di tessuti lussuosi, munite di cinghie dorate, e se il 
trasporto avveniva alla sera, erano accompagnati da 
quelli che reggevano le torce (5). La tariffa del noleggio 
delle portantine era, per un “viaggio” al Cassaro o per 
la Strada Nuova (via Maqueda) di due o tre tarì, molto 
di più se si andava fuori città, e non tutti avevamo que-
sta possibilità economica.  Si poteva fare uso anche dei 
carrozzini e chi non aveva tale possibilità di mantenerli, 
si accontentava di quelli che forniva il noto “Vituzzo”.
Un accorto mercante, certo Antonio Bruno, ebbe una 
idea, per quell’epoca, ardita, le carrozzelle a noleggio, 
che incontrarono subito il favore del pubblico. Il prez-
zo per ogni corsa era un tarì e, proprio per assonanza 
al prezzo di noleggio, il pubblico le denominò “tarioli”. 
Certamente, tale nuova impresa, danneggiò coloro che 
noleggiavano le portantine, i quali all’inizio comincia-
rono a deridere i conducenti dei tarioli, per passare poi 



28Storia Palermo Storia

agli insulti, alle ingiurie, alle zuffe. Di tarioli se ne conta-
vano, una trentina sul piano della Marina, Nel 1785 era-
no diventati ottantacinque e due anni dopo addirittura 
centoventuno, che, a seguito di una ordinanza emanata 
dal Giustiziere, avevano l’obbligo di portare il numero 
progressivo dipinto a cassetta. Oltre a tali carrozzelle 
cominciarono a essere usate dei calessini a due ruote, 
che meglio si districavano 
nel traffico della città.  Altri 
imprenditori (Matteo d’A-
quila e Girolamo Montalba-
no) misero in piedi imprese 
di trasporti con carrozze; la 
carrozza divenne per i pa-
lermitani una passione, un 
oggetto di prima necessità: 
il Cassaro, per la presenza di 
innumerevoli carrozze che 
andavano avanti e indietro, 
tra le botteghe illuminate, 
tra il fracasso della gente, 
venne addirittura parago-
nato,  dagli stranieri di pas-
saggio, alla Av. Saint Honerè di Parigi.  Il Villabianca 
annotava nelle sue cronache, nel 1782, “Ai dì nostri, il 
mantenimento delle carrozze è un lusso da nobili, cre-
dendo il volgo doversi reputar soltanto cavaliere colui 
che ha la carrozza e non va a piedi come le persone mi-
nute. Cangiano i  tempi, e sempre più invade la moda 
corrente di tener carrozze per far mostra ognuno di sua 
nobiltà e del carattere di sua 
persona …”
Fino dal 1647 solo le dame 
dell’alta aristocrazia usava-
no la carrozza, gli uomini 
andavano a cavallo; i mini-
stri regi del Sacro Collegio, 
i Presidenti e i giudici, si 
servivano, nelle cerimonie 
ufficiali, della “chinea bian-
ca” (6), preceduti da valletti 
e accompagnati dagli “algo-
zini” (7). Le carrozze erano 
in totale 72, un secolo dopo 
nel 1782 le carrozze erano 
aumentate a 784, escluden-
do nel conto le timonelle (8), le carrozze militari e gli 
altri veicoli di personaggi non residenti nella città. 
Questo stato di cose generava gravi inconvenienti: coc-
chieri padronali che tentavano di sopraffare i cocchieri 

da nolo, che transitavano soltanto attraverso le vie più 
importanti della città, non rispettando il transito degli 
altri, occupando abusivamente gli spazi già angusti del-
le strade di quell’epoca, ma addirittura impedendo il 
libero transito dei pedoni. 
Tali abusi non si attenuavano né con le minacce, né con 
le punizioni, né con le multe. Il Vicerè Caracciolo, so-

stenuto dal Marchese di Re-
galmici (9) e da altri perso-
naggi che amministravano, 
in quell’epoca, la città, pensò 
di migliorare molte vie del 
centro di Palermo, e appro-
fittando di tale ‘mbrogghiu 
di carrozzi”, applicò, con un 
decreto, una tassa da pagarsi 
da tutti coloro che possede-
vano una carrozza. La tas-
sazione, che avrebbe dovuto 
avere la durata di quattro 
anni,  fruttava, per ciascun 
anno, 2352 onze, da desti-
nare al lastricamento di via 

Toledo (il nome del Cassaro a quell’epoca) e della via 
Maqueda. 
Tale imposizione fiscale generò un subbuglio da parte 
dei proprietari di carrozze: “A buoni conti che si pensa 
di fare questo “paglietta” (9) … vuole aggiustare il mon-
do??!!   Dopo essersela presa con Dio e i Santi, viene a 
prendersela con la nobiltà, solo perché ha le carrozze?!” 

…”Sta a vedere che il Cas-
saro, la Strada Nuova van-
no in rovina per noi! Come 
se le carrozze delle autorità 
non sciupassero il pavi-
mento esse pure …!”
Alcuni, anche imprecando 
corrispondevano la tassa, 
ma molti si rifiutarono di 
pagare. Piovvero le coerci-
zioni giudiziali, la Deputa-
zione fece pignorare molte 
carrozze di proprietari in-
solventi, tra cui quella della 
Marchesa di Geraci (11) e 
del duca Colonna di Ce-

sarò, che vennero, addirittura, messe all’asta. 
Non tardarono gli interventi delle Corte di Napoli, la 
quale dette soddisfazione a coloro che avevano subi-
to tale affronto, ma corretta la forma, nella sostanza il 



29Storia PalermoStoria

provvedimento che impose la tassa rimase tale e quale, 
e i proprietari di carrozze continuarono a pagare.
Le timonelle e i carriaggi (i carri per il trasporto di ma-
teriali, di derrate e di lavoratori) furono esentati dal pa-
gamento della tassa, e così, il 21 marzo 1782, si diede 
inizio ai lavori per il restauro dei “balatati” delle prin-
cipali strade della città, con somma soddisfazione del 
Vicerè e del Pretore Regalmici.
Un certo Vincenzo Bosio, rappresentante della Unione 
dei locatari di vetture e di cavalli, pensò bene di pre-
sentare un ricorso al Vicerè, il quale, per tutta risposta, 
sentito il parere della Giunta dei Presidenti e del Con-
sultore, comunicò “al Senato di avere sciolto la Unione 
e di aver concesso ai privati la scelta di usare vetture e 
cavalli”.
Trascorsero, così i quattro 
anni fissati per la durata 
della tassa, ma anzicchè 
cessare tale imposizione, il 
16 marzo 1786 venne pub-
blicato un bando relativo 
alla tassa da applicate alle 
carrozze: carrozze padro-
nali onze tre; birocci, ta-
rioli, canestri a due cavalli 
senza cocchiere, padronali 
o di affitto, onze due; car-
riaggi a un cavallo, carri da 
buoi, carretti, da città o da 
fuori, onza una e quindi-
ci tarì; sedie volanti onza 
una. Questa volta a lamentarsi non furono i nobili, ma 
coloro che per poco più di un tozzo di pane sgobbava-
no tutto il giorno, sotto la pioggia, sotto il sole rovente 
e che venivano, perciò, costretti “a dividere il tozzo di 
pane con la Deputazione delle strade”.
La tassa rimase fissa anche nell’800, e garantiva alla mu-
nicipalità un introito di circa tremila onze per ciascun 
anno. 
 

E, a proposito, del pagamento di tale tassa, vale la pena 
far  conoscere al lettore che, nel giugno del 1801, il get-
tito di tale imposizione veniva corrisposto, in quanto 
a onze 559 dai residenti del quartiere Monte di Pietà 
(Siralcadi), in quanto a onze 645,15 dai residenti del 
quartiere Castellammare (la Loggia), in quanto a  onze 
650,15 dai residenti del quartiere dell’Albergheria, in 
quanto a onze 1071,15 dai residenti del quartiere del-
la Kalsa, che era quindi il quartiere ove dimoravano il 

maggior numero di “signori”.
--------
* del Lions Club Milano Galleria – 108 Ib-4
--------
(1) esiste ancora la via, nella zona del Monte di 
Pietà, che ricorda la Sedia Volante. Alla fine della ul-
tima guerra, dalle macerie di un vecchio palazzo pa-
trizio palermitano, distrutto in conseguenza di un 
bombardamento aereo, fu recuperata una sedia volante 
riccamente e splendidamente decorata in ottimo stato 
di conservazione … chissà se esiste ancora e … dove è 
stata conservata!? 
(2) altro tipo di sedia, chiamata (forse impropria-
mente) anche questa seggetta, adibita al solo uso do-

mestico, aveva un ampio 
schienale, braccioli, e sotto 
la seduta, che nascondeva 
un ampio foro, un riposti-
glio chiuso con sportello, 
contenente un vaso da not-
te (o, forse, un “cantaro”) 
… e veniva anche denomi-
nato “comoda”).
(3) in Sicilia, come 
in altre parti d’Italia, ai fal-
liti veniva inflitta la pena 
del “vitupèro”: il reo, nudo 
dalla cintola in giù, veniva 
fatto acculattare (sbattere 
con violenza il sedere)  sul-
la “pietra della vergogna”  

nella pubblica piazza. Doveva pronunciare la formula 
“cedo i miei beni”, in mezzo al popolo divertito e plau-
dente … nel vecchio dialetto “dari lu cu.. alla balata” era 
sinonimo di “ridursi sul lastrico”! Vale la pena ricor-
dare, per “curiosità storica”, che la sullodata pietra era 
denominata in un piccolo Comune in provincia di Asti 
“pietra del vituperio di Aramengo” dalla quale proviene 
l’espressione “vai a ramengo” … ti auguro il fallimento!  
Aramengo, (che oggi conta circa 500 abitanti) nell’Alto 
Medio Evo, era la capitale di un Ducato Longobardo.”
(4) la traduzione “una portantina a quest’ora? Sarà 
un medico o una levatrice? O una ronda che acciuffi 
qualcuno?
(5) non appena giunti a destinazione, le torce veni-
va spente negli appositi buchi, disposti dietro le porte 
dei vestiboli dei palazzi nobiliari.
(6) “chinea” o “achinea”, in origine era detto il ca-
vallo bianco che il Re di Napoli omaggiava, a titolo di 
tributo, ogni anno al Pontefice, poi con tale termine si 



30Storia Palermo Storia

indicarono i “cavalli bianchi” in uso delle autorità.
(7) erano i funzionari che accompagnavano duran-
te le cerimonie ufficiali gli alti Dignitari, recando le in-
segne del potere.
(8) erano carrozze leggere a due o a quattro ruote 
con un solo cavallo.
(9) lo pseudonimo “paglietta” deriva dal fatto che 
il Vicerè Caracciolo (nato in Spagna ma educato a Na-
poli) conseguita la laurea in materia giuridica e, a causa 
delle povere condizioni economiche della famiglia (ma 
sopratutto sue, perché figlio cadetto) iniziò a svolgere la 
professione di avvocato. A quell’epoca, data la enorme 
quantità di avvocati (in media, uno ogni 150 abitanti) 
- molti dei quali svolgevano la professione senza aver 
conseguito il titolo di studio o avendolo acquistato -,  
venivano denominati “paglietta” proprio per l’abitudine 
di portare in estate un cappello di paglia.
(10) Antonio La Grua e Talamanca, marchese di 
Regalmici e principe di Carini fu Pretore benemerito 

e attivissimo nella gestione della città, svolse un lavoro 
superlativo, si interessò, tra l’altro, di restauri di molte 
opere pubbliche, dell’impianto di villa Giulia, della co-
struzione di nuove strade, tra le quali, “lo stradone dei 
Capacioti” – l’attuale via Mariano Stabile - , “lo stradone 
di Porta Maqueda” – l’attuale via Ruggiero Settimo – e 
diede il proprio nome a quella piazza Regalmici che i 
palermitani continuano a chiamare da sempre “Quattro 
Canti di Campagna” –.
(11) faceva parte della famiglia Ventimiglia, una del-
le più antiche e nobili famiglie siciliane (proveniente da 
Castelbuono), proprietari – tra l’altro – di un favoloso 
palazzo ristrutturato dall’architetto Venanzio Marvu-
glia, che si estendeva di fronte sul Cassaro e lateral-
mente lungo la via Montevergine, all’interno del quale 
vi erano statue dello scultore Ignazio Morabito, quasi 
completamente distrutto nel 1943 in seguito a un bom-
bardamento aereo.



31CulturaAttualità

Tania Morsini

FASCINO ANTICO 
DELLA LINGUA ITALIANA

Quando Elisabetta I diventò regina d’Inghilterra nel 
1558, la lingua inglese non godeva  ancora dell’attuale 
prestigio, mentre la lingua italiana  grazie  ai suoi poeti e 
scrittori aveva grande diffusione in Europa affiancando 
il latino come lingua internazionale. Non  deve  perciò 
destare  meraviglia il fatto che Elisabetta I abbia parla-
to la  lingua italiana e in essa abbia scritto trenta lette-
re di carattere diplomatico, tra queste una indirizzata 
all’imperatore del Catai. La cultura  italiana appariva 
allora  molto  raffinata e moderna e veniva a completa-
re l’assetto di nuova potenza che Elisabetta voleva dare 
al suo regno, arricchendolo non soltanto di territori e 
ricchezze, ma anche di cultura. L’ampliamento  della bi-

blioteca di Oxford ad opera del bibliofilo Th. Bodley, le 
traduzioni da Boccaccio, Bandello, Ariosto, Tasso sono 
state  molto importanti e hanno portato nuova linfa  
nella vita culturale dell’Inghilterra. I costumi degli ari-
stocratici presto si sono modellati  su “Il cortegiano”  
di Baldassare Castiglione, mentre indiscusso è stato il 
prestigio di Francesco Petrarca tra i poeti. Shakespeare 
prese spunto da una novella di M. Maria Bandello per il 
suo Romeo e Giulietta e ambientò in Italia  La bisbetica 
domata e Il mercante di Venezia. Era  considerato mol-
to raffinato dai più conoscere qualche frase in lingua 
italiana.

Elisabetta I
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LA SICILIA FOTOGRAFATA 
DA CETTY BATTAGLIA

Isola di Ustica


