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Care Amiche, Cari Amici la 
parola populismo rimbal-
za in tutti gli ambiti, dando 
l’impressione di potere deli-
mitare o dare un senso alla 
deriva culturale che perce-
piamo con sorpresa sempre 
più forte. Sul dizionario po-
pulismo è un atteggiamento 
ideologico che, sulla base di 
principî e programmi ge-

nericamente ispirati al socialismo, esalta in modo de-
magogico e velleitario il popolo come depositario di 
valori totalmente positivi. Esso dà voce alle ansie , alla 
povertà, al senso di esclusione di chi crede  di non avere  
speranza di inserirsi proficuamente nella società. Ma il 
populismo serve soltanto  ad  eccitare  gli animi perché 
la sua azione politica è nulla; i suoi bersagli sono trop-
po generici e semplificati : banche, capitale, cosmopo-
litismo. Questa interpretazione confusa e semplificante 
della società  alimenta il malcontento e distoglie l’atten-
zione  da fatti ben più importanti, per esempio quello  
che più che il denaro oggi valgono i big data e al loro ac-
cumulo contribuiamo tutti volenti o nolenti attraverso 
i social, che ciascun paese del mondo è inserito in una 
rete di relazioni con altri paesi e non è possibile tron-
carla quando e come si vuole. Una scarsa lungimiranza 
ha impedito di accorgerci della situazione sin dal suo 
primo manifestarsi e ha avuto buon gioco anche l’illu-
sione di riuscire a mantenerne il controllo.  Adesso che 
il fenomeno è conclamato ce ne rendiamo pienamente 
conto. Allo stesso modo lentamente si è erosa la distin-
zione tra dati di fatto e le pure invenzioni minando la 
fiducia dell’opinione pubblica nei fatti. Valga per tutti la 
diatriba sui vaccini. O quella sul concetto di democra-
zia. Io credo che  bisogna ricostruire la fiducia nei fatti 
concreti, in  ciò che è reale, che si deve stare attenti a 
distinguere gli interessi personali da quelli della collet-
tività.  E questo spetta a noi tutti.
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Attilio Carioti

IX  EDIZIONE DI NOTE D’ESTATE 

Venerdì 1 giugno 2018 nel cortile di Palazzo Mazzarino  ospitato dai Marchesi Annibale e Marida Berlingieri di 
Valle Perrotta  il L.C. Palermo dei Vespri  ha organizzato la IX edizione di Note d’estate. Protagonista Anna Bono-
molo e la Jazz In Progress Band formata da Diego Spitaleri al pianoforte, Germano Seggio alla chitarra elettrica, 
Luciano Monterosso all’armonica blues, Sebastiano Alioto alla batteria.Era presente all’evento Vincenzo Leone 
Governatore eletto del Distretto Lions 108 Yb. 
Vario e ben assortito il repertorio di Anna Bonomolo e della Band  che hanno  interpretato i numerosi  brani soul  
con elegante intensità, riscuotendo frequenti e calorosi applausi del pubblico che affollava il cortile.
Il ricavato della serata è stato devoluto a sostegno dei diritti dei bambini. La manifestazione ha avuto il gratuito 
patrocinio del Comune di Palermo e il contributo di numerosi sponsor

La Marchesa Marialda  Berlingieri e Luigi Tripisciano
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Jazz in Progress Band

Vincenzo Leone e Luigi Tripisciano
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Da sinistra  L. Monterosso, A. Bonomolo, G. Seggio

Da sinistra la Marchesa Marida, Vincenzo Leone Governatore eletto del Distretto 108Yb, 
il Marchese Annibale con la figlia Marialda
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Irina Tuzzolino

SOLE CALANTE 



8

La Redazione

GIORNATA MONDIALE 
DELL’AMBIENTE

Attualità Attualità

Il tema di quest’anno è la lotta contro i rifiuti plastici che vengono gettati  in mare
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Pierfranco Bianchetti

IL COMPLEANNO 
DI SIR MICHAEL CAINE

L’infanzia di Michael Joseph Micklewhite non è delle 
più felici. Nato il 14 marzo 1933 in un quartiere popo-
lare a sud di Londra, figlio di un facchino del mercato 
del pesce e di una donna delle pulizie, nel 1940 anni si 
trasferisce con la famiglia in una fattoria nella contea di 
Norfolk per sfuggire ai bombardamenti tedeschi della 
seconda guerra mondiale. Ritornato a Londra Michael 
a soli sedici anni lascia la scuola e inizia a svolgere la-
vori di ogni tipo, ma coltivando un progetto ambizioso: 
diventare attore di teatro. Nel ’50 lo scoppio della guer-
ra di Corea lo vede con l’uniforme del corpo dei Royal 
Fusillers. Guidato dal suo senso innato di positività il 
giovane militare passa le sue tristi serate coreane stu-
diando recitazione. Poi smessa la divisa riesce a farsi 
assumere come direttore di scena di un teatro e poi at-

tore giovane del Lowestoft Repertory, una compagnia 
teatrale itinerante, dove conosce la collega Patricia Hai-
nes che diventerà per pochi anni sua moglie e madre di 
sua figlia Dominique. La sua carriera benchè faticosa 
e intensa prosegue sui palcoscenici, sul set di film e di 
sceneggiati per la televisione, ma sempre in ruoli ge-
nerici e poco incisivi. Michael è un uomo di bell’aspet-
to che non tradisce le sue origini “plebee”, quelle di un 
cockney, tipico rappresentante della classe proletaria 
della zona est di Londra dalla marcata parlata dialet-
tale, che lui non rinnegherà mai (“io sono un esempio 
per la classe operaia britannica”), in un mondo come 
quello anglosassone ancora fortemente ancorato a un 
sistema classista e aristocratico. Determinato, sicuro di 
se e dotato di un’energia notevole decide di cambiare il 
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suo cognome impronunciabile. Durante una telefonata 
con il suo agente fatta da una cabina pubblica di fronte 
ad un cinema di Leicester Square vede sul cartellone il 
titolo del film in programmazione, L’ammutinamento  
di Caine.
Da quel momento sarà Michael Caine. Dopo più di 
cento drammi per la televisione che lo rendono un vol-
to popolare al grande pubblico, ma il cui nome nessuno 
ricorda, per l’attore arriva finalmente la grande occa-
sione. È scritturato nel 1963 per Zulù,una produzione 
cinematografica diretta dall’americano Cy Endfieldnel 
ruolo di un tenente aristocratico e rammollito dell’e-
sercito britannico mandato a combattere in Sud Africa 
alla fine dell’Ottocento. Una parte assegnatagli fortuna-
tamente solo perché il regista non è inglese (un cockney 
nei panni di un nobile è all’epoca una cosa impensabi-
le). Nel ’64 ecco il suo primo vero ruolo da protagonista 
nel thriller spionistico Ipcress, dove si cala nei panni 
dell’agente segreto Harry Palmer, una sorta di modello 
rovesciato di James Bond con gli occhiali e con l’aria più 
da impiegato che da spia. Èun successo strepitoso cui 
farà seguito il campione d’incassi Alfie, 1966, storia di 
un giovane londinese donnaiolo, superficiale e dotato 

di senso dell’umorismo.
In pochi anni è ormai una vera e propria star interpre-
te di film di grande popolarità, Funerale a Berlino,   I  
lunghi giorni delle   aquile, Non  è più tempo d’eroi,  L’ 
ultima valle, Gli insospettabili,solo per citare qualche 
titolo. Vincitore di due Oscar, Hanna e le sue sorelle ,Le 
regole della casa del sidro, Michael Caine, nominato 
baronetto nel 1992 dalla regina Elisabetta, ha all’attivo 
oltre centosessanta performance sul grande e picco-
lo schermo. Sposato dal 1973 con Sharika Baksh, una 
bellissima donna di forte temperamento e con i piedi 
per terra (“quando le dico di sentirmi lusingato per la 
pubblicazione di un’intera pagina a me dedicata da un 
quotidiano – racconta l’attore – lei per tutta risposta mi 
manda a vuotare la spazzatura…”), nel 2015 è scelto 
come protagonista da Paolo Sorrentino per Youth–La  
giovinezza, un onore che pochi attori dopo gli ottanta 
anni possono vantare. Pronto a partire in ogni momen-
to dalla sua tenuta nell’Oxfordshire per nuove avven-
ture cinematografiche in giro per il mondo sempre al 
fianco della sua Sharika, Caine, possiamo starne certi, 
continuerà ad affascinarci ancora con quel suo sguardo 
enigmatico e indecifrabile.
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Giacomo Cangialosi

CHIESA E MONASTERO 
DI S. MARIADI TUTTE LE GRAZIE

(DETTI DI S. VITO) DELLE FRANCESCANE

L'8 settembre  1627 i fratelli don Giacomo e don Ni-
colò Zummo e don Giovanni Guadagnino decisero di  
fondare un monastero e chiesero l'autorizzazione al 
Cardinale Doria che negò il nulla osta stante la grande 
quantità di monasteri già esistenti a Palermo, pertanto 
decisero di trasferire la fondazione a Monreale nell'O-
spedale di S. Caterina. La regola fu scelta a sorteggio 

fra quelle benedettina, domenicana e francescana e uscì 
il bussolotto con l’immagine di S. Francesco. L'ingres-
so nel monastero di Monreale delle sedici postulanti 
avvenne il 1 aprile 1629, ma dopo pochi anni, per la 
lontananza dalla città e per l'aria malsana venne fatta 
un'ulteriore supplica all'Arcivescovo che questa volta 
acconsentì. Pertanto il benefattore don Giaimo  pose le 
mire sulla chiesetta di S. Vito della confraternita omo-
nima la quale, sotto la clausola di fondare per loro un 
nuovo oratorio di fronte a quello antico, diede il per-
messo. L'oratorio doveva essere simile, secondo i ca-
pitoli stilati, a quello di S. Stefano al Monte. Ottenuta 
quindi la chiesa e comprate alcune case vicine si diede 
inizio ai lavori che si conclusero il 6 ottobre 1630 giorno 
in cui le monache vennero accolte dallo stesso cardinale 
Giannettino Doria nella nuova Casa.  Il 15 maggio 1698 
infine venne ottenuta anche la clausura strettissima. Le 
monache di S. Vito oltre i voti ordinari (povertà, casti-
tà e obbedienza) avevano anche quello di poter parlare 
con i familiari dietro le grate della clausura solo quat-
tro volte all'anno e il voto di non pretendere superiorità 
sulle consorelle. L'abito era quello francescano con in 
petto un Bambino Gesù dormiente dentro un cuore. 

Storia Palermo

Il chiostro
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La chiesa era con la facciata rivolta ad occidente nel 
piano di S. Vito di fronte il nuovo oratorio (ancora esi-
stente) ed era divisa in tre navate per mezzo di colonne, 
era ornata di stucchi toccati in oro. Vi erano quattro al-
tari oltre quello maggiore. Nella chiesa vi erano alcune 
tele pregevoli tra cui una "Madonna delle Grazie con 
diverse monache con la croce che ascendono un mon-
te" attribuita al Novelli ma forse della scuola. 
Dello stesso era una "Sacra Famiglia" e un "Annunzia-
ta". In sacrestia un altro quadro della "Madonna del Ro-
sario" di Pietro Novelli. In chiesa viene anche ricordato 
un bellissimo Crocifisso in avorio su croce di ametista 
probabilmente inserito in un armadio-reliquiario. Nel 

parlatorio erano esposti i ritratti dei fondatori che era-
no seppelliti dentro la chiesa. Il monastero era molto 
vasto con chiostri e tutte le comodità. Nel 1781 le mona-
che ebbero concesso dal Senato il baluardo (detto di S. 
Vito) dove impiantarono un giardino pensile raggiun-
gibile con il cavalcavia ancora esistente su via Mura di 
S. Vito.  Dopo il 1866 il monastero e la chiesa vennero 
soppressi, i locali vennero utilizzati come caserma dei 
carabinieri (funzione che mantiene tuttora) e la chiesa 
non venne distrutta ma trasformata con tramezzature e 
solette perdendo del tutto la sua fisionomia anche all'e-
sterno dove s'intuiscono solo i volumi di fronte l'orato-
rio di S. Vito. Sussiste l’elegante chiostro colonnato. 
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Salvatore  Di Marco*)

LA POESIA DI CANNELLA 
TRA “ANOMALIE” E NOVITÀ

Basta conoscere a fondo l’attività poetica di Francesco 
Maria Cannella per convincersi, leggendo le liriche di 
questa silloge intitolata LA PORTA SOCCHIUSA, che 
le sue qualità di cantore moderno, gli stilemi della sua 
scrittura, la disponibilità alla sperimentazione espres-
siva, sono quelle che già erano apparse evidenti fin dal 
suo esordio letterario. Tanto più che il suo primo rive-
larsi sugli scenari della poesia di oggi non è molto lon-
tano nel tempo. Bisogna, infatti, partire dal giugno del 
2005 allorquando fu portata alle stampe, per i tipi delle 
Edizioni Thule di Palermo, la sua prima silloge intitola-
ta LA STANZA È CALDA. 
Quell’opera prima fu tenuta a battesimo (come si suol 

dire) da una felice prefazione di Alfio Inserra, il quale 
parlò subito di “un prodotto originale, diverso, contro-
corrente, che assorbe e reinveste tradizione e tendenze” 
pur annotando fugacemente “anomalie e scompensi 
stilistici”. 
Mi pare esatto quel giudizio di Inserra, proprio se ri-
portato alla vocazione sperimentale del poeta cui ho 
appena accennato, laddove non sfugga che non v’è – 
nella pratica letteraria – ricerca sperimentale di nuovi 
stilemi che non assumano, rispetto alla tradizione e alla 
normalità di codici espressivi, connotati – per l’appun-
to – anomali e scompensativi. E giustamente Inserra 
coglieva nell’intera silloge del 2005 “un linguaggio ellit-
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tico, denso di metonimie e di sineddoche ardite”.
Non mi pare che oggi le liriche de LA PORTA SOC-
CHIUSA si siano rasserenate rispetto all’impervia 
traiettoria della ricerca stilistica sulla quale Francesco 
Maria Cannella è impegnato. Sicché ancora adesso il 
poeta impone una lettura sofferta, tutta scommessa 
sulla disponibilità del lettore a rifondare i propri codici 
interpretativi, a rimettere in forse le proprie assunzio-
ni di merito estetico. E mi pare che su questa linea si 
sia posto Aldo Gerbino quando stese la sua prefazione 
alla silloge NON VOGLIO OMBRE ALLA MIA FI-
NESTRA che Francesco Maria Cannella pubblicò nel 
2006, sempre con la Libri Thule dell’editore Tommaso 
Romano.
Gerbino, infatti, dice che quel “manipolo di testi” riuni-
ti nella seconda silloge e composti tra il 2003 e il 2005 
“sembra proiettato verso un prossimo futuro creativo 
aperto ad ogni soluzione, nel travaglio per l’assunzione 
di uno stile che sta elaborando il suo calco, la sua for-
ma insaziata di significati, di ombre polimorfe e sen-
tenziose”. Sono tuttavia più netti i temi dell’anima, le 
inquietudini del dettato interiore, le fughe del reale, le 
trasfigurazioni drammatiche del vivere.
  Ed ecco così emergere il segno inconfondibile della 
poesia, la voce interrogante dell’anima; ecco, cioè, lo 
stigma di una poetica della sofferenza, della instabilità, 
del preludio che precipita nel consueto, nel consuma-
to, nell’usura quotidiana. E qui, ne LA PORTA SOC-
CHIUSA, più scabra e lacerante si fa la parola poetica, 
sempre insoluta, irrisolta, inquietante. Ed è proprio 
questa tipologia letteraria della parola che rivela nei 
versi aspri di Cannella l’imporsi di un rapporto desola-
to con l’esserci (divieto di ristoro / inutile pietà /...), che 
simboleggia lo sfilacciamento, l’estraneità, dell’io con la 
natura e con i suoi più consueti archetipi (varco di ri-
cordi che tutto disincarna) in un quadro complessivo, 
articolato cioè in tutta la silloge, dove si “dislaccia” la 
suggestione amara, disincantata, di un “tacito esilio”.
    Sono gli esodi dell’anima, l’itineranza, appunto l’esilio, 
i motivi basilari su cui Cannella costruisce una condi-
zione poetica come rispecchiamento della condizione 
umana. Ed ecco che il poeta canta la pena (potessi far 
finta di non rabbuiare la pace); oppure

   Ad ogni passo
   scoperte occhiate rivogliono
   ciò che di mio rimane
   parola vana, forse passione,
   reciproco abbaglio o sola pietà.

Pensate quanto possa essere terribile quel “ciò che 
di mio rimane” che sottende già ad una dispersione 
dell’io, ad una situazione di perdita, di deminutio, che 
può anche essere drammaticamente una vera e propria 
deminutio cordis, mentre la verità può rivelarsi come 
“abbaglio”, spiraglio forse per la pietà. Parlerei – resi-
stendo alla tentazione di collegare questa poetica a forti 
filosofie del primo Novecento europeo – di una sorta 
di desertificazione dell’esistenza, di un disfarsi lento e 
inarrestabile dei suoi segnacoli, un prosciugarsi della 
memoria deprivata delle potenzialità di conforto, di al-
ternativa, di riscatto. Si può, infine, parlare di una poe-
tica della infelicità? Forse, se non temessi d’imbattermi 
in troppi equivoci, se non s’incontrassero i confini di 
una scontata letteratura. Ma dice il poeta

  Non sento passione che possa ridare
  un facile orgoglio, un’utile ovvietà,
  a questo germoglio di perse illusioni.

Mi par d’ascoltare la voce impervia della Disperanza. 
Perciò a me pare che quella ricerca sperimentale sul 
terreno della espressione linguistica cui facevo cenno 
all’inizio, prima di rivelarsi come vocazione puramente 
letteraria all’interno di un progetto che tocchi e investa 
i moduli estetici e i canoni formali, sia invece una esi-
genza interiore, quella dell’approdo verso consonanze, 
o se si vuole, complicità tra il ‘dettato della poetica della 
disperanza’ che è non solo in questa silloge, ma nella 
natura stessa del poetare di Cannella, e i codici lingui-
stici delle sue significazioni.
   Così ci ritroviamo al punto di partenza: una poesia 
originale, questa di Cannella, e tuttavia “anomala” per 
la quale ho consapevolmente evitato richiami, assonan-
ze, apparentamenti con talune espressioni altissime del 
pensiero e della poesia europea novecentesca, poiché 
sono persuaso che solo le “anomalie” (rispetto ai canoni 
qui accennati) del suo dettato stilistico ci aprono la via 
verso la “originalità” della sua ricerca poetica.

VULNERABILITÀ
[La pelle divide l’anima a tagli]

[...] sarebbe la speranza morta che ora in me ride.

Attilio Bertolucci, Viaggio d’inverno, 1971
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L’alto raggio di colori intravisti appena
tra l’unghia malferma e il fumo azzurrino
vapora –
e mai dal pane rinasce un guizzo
Sinora 
è stata demenza e fissa immagine di morte
un vago stridore d’incanti –
sussurri
La pelle divide l’anima a tagli 
ed è una questione
di cui mio malgrado non posso che rendere grazia
Potessi far finta di non rabbuiare la pace in un carme
per chiedere al niente un corpo già vinto 
da unti ristori – 
silenzi rapiti o forse un sogghigno 
Potessi e non voglio 
tarpando l’urgenza d’un muto calore 
la pena è la stessa 
ed è pacatezza... 
__________

TUORLO

[...] e su di me arrampicando sale tacito ciò che sognai.

Paul Celan, Papavero e Memoria, 1952

Lingue distorte ad ogni frantoio, facile
nudo Promontorio,
d’inibizioni e non basta –
non ferisce l’onta d’un malinteso
capovolto
come tacita preghiera
o feto in attesa
. . .

Induce a vegliare la sorte
     ché unico pretesto per non derivare
un filo ricama, detiene,

l’atto compreso d’un’altra vicenda –
     un dono ritorto...

LAETOLI

...lacerazione che è di ogni ricerca d’immagine,
dissipazione di ogni segno.
Yves Bonnefoy

Le vele schiodate ripongono un voto 

d’omissione la tela
divisa tra puro e marmoreo

Altrove 
la grazia sostiene l’invito la meta

Il mare rivela
in dote

contorni d’Africa pietre

Trappola o rete
ad Eyasi e più in là

Sudore piumato

Impronte di un’Età

                      * * *

...la mia ingenua rabbia non è competitrice.

Pier Paolo Pasolini

Aspri contorni d’isole verdi.
Lidi sottili nell’acqua che affiora.
L’ultima nube di coltre e di fumo
vinta alle soglie d’immoti giacigli,
giace rafferma, sparuta nel porto,
tra doglie inesatte, confuse
al martirio –
  dell’onda che sfranga
inabili sbarchi...

* Da ‘La porta socchiusa’ (2004-2006) di Francesco Ma-
ria Cannella, ancora inedita
Prefazione di Salvatore Di Marco & quattro poesie dalla 
silloge.
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Attilio Carioti

NATURA E CULTURA
Lionismo

Continua anche quest’anno l’appuntamento siracusano del L.C. Palermo dei Vespri. Con l’entusiasmo e la coesione 
che li caratterizza  i Vesprini hanno trascorso lo scorso fine settimana a Siracusa per assistere all’Edipo a Colono di 
Sofocle e all’Eracle di Euripide. Hanno  visitato  anche l’area naturalistica e archeologica di Pantalica e non hanno 
trascurato le  degustazioni di prodotti locali.
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Daniela Crispo

PRAGA  1968

Col nome di Primavera di Praga si indica il movi-
mento popolare, formato  soprattutto da intellettuali 
e studenti, che incoraggiò ed appoggiò il processo di 
democratizzazione di A. Dubček segretario del Parti-
to Comunista  cecoslovacco, divenuto il leader politi-
co  del rinnovamento. Le riforme che vertevano sulla 
libertà di stampa, sulla riattivazione di partiti non co-
munisti e sulla  riorganizzazione del sistema produttivo 
spinsero  i Paesi del Patto di Varsavia all’invasione della 
Cecoslovacchia, che pure ne faceva parte,  il 21 agosto 
1968, per soffocare il processo riformatore. Il desiderio 
di democratizzazione dei giovani praghesi si confrontò 

drammaticamente con i soldati russi che avanzano sui 
carri armati occupando la città. La Primavera di Praga 
ha trovato il suo  emblema  nella tragica morte di Jan 
Palach, lo studente ventenne che si diede fuoco in piaz-
za S. Venceslao il 19  gennaio del 1969. Il 25 febbraio 
dello stesso anno un altro studente, Jan Zajìc, si diede 
fuoco in un appartamento. I fatti di Praga ebbero gran-
de risonanza nell’animo dei giovani che avevano dato 
vita in altri paesi ai movimenti rivoluzionari. Parecchi 
intellettuali  si recarono a Praga in segno di solidarietà.  
Quelli engagè nei partiti comunisti filosovietici, furono  
piuttosto tiepidi e cauti.



Lions Club 18

Attilio Carioti

I LIONS PER LO SCREENING VISIVO 
DELL’INFANZIA

Nell’ambito del service nazionale Sight for kids il L.C. Palermo dei Vespri ha donato con la sponsorizzazione 
dell’Ottica Milanese di Sebastiano Lombardo due paia di occhiali correttivi a bambini bisognosi con gravi difetti 
visivi.
I bambini sono stati individuati tra i tanti  visitati presso l’Istituto comprensivo statale G. Falcone  dalla  dott.ssa 
Raffaella Monreale, Vice Presidente eletta del Club. Alla consegna degli occhiali era presente il presidente del Club 
Carlo Bargione.
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Pino Morcesi

L’IMPRESA DEL 1928

Dopo quella del 1926  a bordo del dirigibile “Norge “ 
il generale Umberto Nobile progetta una seconda spe-
dizione al Polo Nord  col  l’“ Italia” . Partito da Milano 
il 15 aprile 1928, il dirigibile “Italia” raggiunge la Baia 
del Re (Isole Svalbard) alle 12.45 del 6 maggio. Da lì  il 
dirigibile effettua tre voli di esplorazione sulla Calotta 
Artica. Il terzo volo, l’ultimo, ha inizio nel pomerig-
gio del 23 maggio. Durante il viaggio di ritorno urta il 
pack, perdendo la cabina di pilotaggio. Nove membri 
dell’equipaggio vengono catapultati sul ghiaccio, men-
tre quel che resta del dirigibile e degli uomini vola tanto 
in alto da non potere essere più visto. Tra i  superstiti  
c’è  Nobile con  un braccio e una gamba fratturati; or-
ganizza la sopravvivenza  montando  la “Tenda Rossa”, 
dove i superstiti  staranno  48 giorni. Alla loro ricerca 
partecipa  anche l’esploratore norvegese Roald Amund-
sen che però sparisce  con il suo velivolo nel mar di 
Barents, vicino  all’Isola degli Orsi. Il 24 giugno No-

bile è portato via in volo, dal pilota svedese Lundborg, 
alla Base Aerea Svedese nella Baia di Virgo e da lì alla 
Baia del Re. Il 12 luglio tutti i naufraghi della Tenda 
Rossa sono  tratti in salvo dal rompighiaccio “Krasin”. 
Al ritorno in Italia più che i meriti scientifici vengono 
valutati  le decisioni prese, il comportamento tenuto, il 
temperamento stesso di Nobile. Le  forti  polemiche lo 
spingono a un volontario esilio prima in Francia, poi in  
Russia e poi negli U.S.A.  dove ottiene una cattedra al 
dipartimento di Ingegneria aeronautica dell'Università 
cattolica di Chicago. Rientra in Italia nel ’43 e come de-
putato indipendente partecipa ai lavori dell’Assemblea 
Costituente. Soltanto nel tempo viene considerato il suo 
grande  ruolo nei progressi dell’aviazione non soltanto 
italiana e  in particolare nella tecnologia dei dirigibili, 
che negli anni Trenta  rappresentavano una alternativa 
conveniente rispetto agli aerei.  
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DUE TITOLI DI PIETRO MASCAGNI 
PER LA STAGIONE DEL MASSIMO 

Salvatore Aiello

Teatro

E’ andato in scena per la Stagione di Opera e Balletti del 
Massimo un interessante 
dittico di Pietro Mascagni:   Rapsodia Satanica   e  Ca-
valleria Rusticana.  Rapsodia Satanica  è una colonna 
sonora dell’omonimo film muto sincronizzata  perfet-
tamente con le scene frutto di un lavoro faticoso che il 
livornese definì  “lungo, improbo e difficilissimo”. Nel 
film rivive il mito faustiano in chiave  femminile; af-
fidata a Lyda Borelli, diva del muto, la storia di Alba 
d’Oltrevita,  un’anziana dell’alta società del XX secolo 
piena di nostalgia per il tempo volato,  sigla un patto 
con Mefistofele: riacquistare la giovinezza senza però 
innamorarsi  più. Due fratelli si imbattono sul suo cam-
mino: Sergio, appassionato, fino ad  uccidersi per il suo 
rifiuto e Tristano che spera di sposare in segreto, ma il 
vigile  Mefistofele è lì pronto a riprendersi la giovinezza 
concessa e infliggerle vecchiaia  e dolori per l’inosser-
vato rispetto del patto. In risalto l’esecuzione dell’orche-

stra del Massimo in sintonia con il film proiettato  nella 
versione restaurata da Marcello Panni; Fabrizio Maria 
Carminati ne 
consegnava una lettura assai fedele e curata.  A seguire, 
l’arcinota  Cavalleria Rusticana  estremo documento del 
verismo musicale italiano in riproposta dell’edizione del 
2015 con la regia marcatamente tradizionale di Marina 
Bianchi, le scene, i solari costumi di Francesco Zito e 
le pertinenti luci di Bruno Ciulli. Un’immagine lunare, 
quasi spettrale, ricalcata  dall’effetto danzante offerto da 
Elisa Arnone e Giuseppe Bonanno accompagnava  le 
note del preludio. Sul palcoscenico poi una scena fissa 
con una chiesa e l’osteria  di Mamma Lucia, ribalta, tal-
volta risultante affollata, petulante di tutto il paese  te-
stimone infine del tragico omicidio. 
L’opera si è avvalsa per lo più di un cast omogeneo di 
tutto rispetto ove emergeva 
Sonia Ganassi che piegava alle insidie del canto di San-
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tuzza la sua bella voce di  mezzosoprano lirico belcan-
tista, riuscendo a trovare colori, empiti drammatici  
sempre attenta allo stile nella visione del personaggio 
risolto piuttosto intimamente 
e con convincente gioco scenico. 
Turiddu era Murat Karahan di vocalità vigorosa, non 
sempre controllata nell’introduttiva siciliana, poi via 
via risolta con serena  efficacia. Alfio era Geovorg Ha-
kobyan dal canto sorgivo e disinvolto gioco  scenico. 
Completavano il cast la flessuosa ed accattivante negli 

slanci insidiosi  Lola di Martina Belli e la mater doloro-
sa di Agostina Smimmero con robusta  densità vocale 
e sobrietà scenica. Bene il coro curato da Piero Monti 
così anche l’orchestra che Carminati, attento sempre al 
palcoscenico, ha condotto mettendo costantemente in 
luce i variegati  colori e gli squarci drammatici dello 
spartito. Soddisfatto il pubblico.
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Gabriella Maggio

DUE HAIKU* 

Vento dell’alba
sulle foglie tremano

fresche rugiade

Inaridita
dal cammino assolato

disseta l’ombra

*Antico genere di poesia giapponese
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CONDOGLIANZE

Il Presidente del L.C. Palermo dei Vespri 
Carlo Bargione insieme a tutti i Soci esprime all’Amica e Socia Zina Corso D’Arca 

sentite condoglianze per la morte del marito dott. Pietro D’Arca.
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La Redazione

20 GIUGNO 2018
GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO

RISPETTIAMO  LA LORO UMANITÁ
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Francesco Paolo Rivera *

 GOVERNO DELLA CITTÁ
Attualità

Molte volte, riportando, in queste brevi note, gli avve-
nimenti di Palermo durante il XVIII secolo, capita di 
citare il nome di qualche altolocato amministratore di 
questa città, sarebbe – quindi – opportuno curiosare 
nell’ambito di coloro che l’amministravano nel bene o 
nel male.
Fin dall’antichità la Sicilia, anche se durante i secoli è 
stata anche “Regno” è sempre stata considerata terra di 
conquista o (peggio) colonia dei romani, degli arabi, 
dei normanni, degli angioini, degli spagnoli e, infine 
nel XVIII secolo, del Regno di Napoli, … vale la pena 
ricordare un vecchio detto …, dai più remoti tempi, il 
genio (dei siculi)  di divorare i suoi e di nutrire gli estra-
nei ….
Il Senato era il supremo magistrato della città, e anche 
se a Palermo esisteva un Vicerè, colui che di fatto tene-
va il potere era il Pretore. Infatti era Grande di Spagna 
di prima classe (1), camminava alla sinistra del Re e se-

deva, nelle cappelle reali, di fronte a lui a capo coper-
to, comandava la cavalleria e tutte le truppe della città; 
sovraintendeva il Senato, la Tavola (la Tesoreria della 
città), il Monte di Pietà, era Protomedico della capitale 
con i più ampi poteri sia sulla salute del popolo, che 
sull’igiene e la pulizia; aveva potestà “criminale”. 
Nelle manifestazioni pubbliche, il Pretore indossava la 
toga e reggeva in mano il bastone del potere.  Il potere 
gli era conferito dalla sacra formula “do, dico, abdico”: 
con il “do” si concedeva i poteri giudiziari alla Corte 
Pretoriana, con il “dico” si imponeva la proibizione dei 
giorni di giudizio e la integrale restituzione per le per-
sone, con l’”abdico” si esercitava il diritto di confisca di 
beni, della messa all’incanto dei beni stessi.  Il Pretore 
esercitava il diritto sulle carceri del Palazzo e le ingiun-
zioni al Capo del Castello a mare (fu prima residenza 
reale, poi sede del Tribunale dell’Inquisizione, trasfe-
rito, in seguito, allo Steri.) Naturalmente, per aspirare 
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a tali cariche si doveva essere blasonati.  Stemma del 
Senato, rosso e giallo, con l’aquila d’oro in campo rosso 
(tale e quale quello attuale del Comune),   Tutti i digni-
tari, la cavalleria, la fanteria, i paggi e i cocchieri vesti-
vano in rosso, i mazzieri (2) portavano vesti rosse sulle 
quali erano ricamati fiori d’oro … (pare che il costo si 
aggirasse sulle 120 onze). Abitualmente i funzionari 
vestivano, come si diceva allora, “alla francese”, men-
tre nelle mezze festività indossavano la “toga semplice e 
cateniglia” (3), e nelle grandi feste, la “toga, con manica 
ricca e gioie”  e durante le cerimonie ufficiali portavano 
in mano un bastone sormontato dall’aquila.  Nel caso 
in cui il Pretore avesse paggi della propria famiglia, le 
livree con i colori della Città venivano sostituite con 
quelle del casato del Pretore. L’uscita dal Senato era un 
vero spettacolo: una compagnia di carabinieri a cavallo 
con le sciabole sguainate, seguiti dai contestabili (capi 
militari), con il cappello a embrici (a forma di tegola), 
poi tre carrozze del Senato (4), accompagnati dal rullo 
dei tamburi e dagli squilli di tromba; e nei casi in cui si 
accedesse in una chiesa o in una fortificazione veniva-
no, rispettivamente, suonate le campane o sparate salve 
di cannone (5), il tutto tra due ali di folla plaudente. Na-
turalmente queste manifestazioni generavano malumo-
ri tra i partecipanti, nel senso che i componenti dei più 
alti gradi della gerarchia statale pretendevano il rispetto 
delle precedenze derivanti dal loro rango, dal loro casa-
to (6). Moltissimi i litigi insorti sia per le precedenze, 
che per l’uso delle carrozze del Comune; il marchese di 
Geraci Ventimiglia (padrone di gran parte della Sicilia 
e come tale …), andando a passeggio alla Marina con 
il Vicerè Duca di Uzeda (1687-1696), venne inviato in 
carcere da quest’ultimo, perché si era permesso di sede-
re tenendo la sinistra. La durata dell’ufficio di Pretore, 
di Senatore, di Governatore del Monte di Pietà, degli 
ospedali, di Deputato per la suprema deputazione di 
Salute e di quella del Molo, delle torri e delle strade era 
di due anni, e non erano rieleggibili; la durata dell’uffi-
cio dei Giudici Senatori delle gabelle sull’olio, sulla ma-
cellazione e delle altre gabelle era limitata a un anno. La 
durata di tali cariche e il divieto di rinnovazione delle 
stesse era determinato allo scopo di impedire il for-
marsi di clientele. L’Archiviario della Tavola (tesoreria 
comunale), i Giudici idioti (onorari, non togati), i De-
putati di piazza, i credenzieri (controllori fiscali) della 
carne, il Pretore, i Senatori (sei), i Capitani delle Torri, i 
Giudici pretoriani (due, sotto la ispezione del pretore), 
il Capitano Giustiziere (il controllore delle votazioni), e 
altri dignitari eletti dovevano prestare giuramento per-
ché sulla loro fede era riposta la fede pubblica. L’Ufficio 
di Senatore doveva essere conferito ai primogeniti e se-

condogeniti di famiglie titolate, di feudatari con vassalli 
e di altri nobili, ritenuti idonei a tali uffici. Il titolo di 
Eccellenza competeva soltanto al Vicerè, perché era co-
lui che rappresentava il Re. Tuttavia spesso i Senatori 
facevano uso – illegittimamente – del titolo di Eccel-
lenza, fintanto che nell’agosto del 1774 il Tribunale del 
Regio Patrimonio, composto di cinque ottimati (fun-
zionari ex Pretori, ex Capitani giustizieri, tutti patrizi, 
investiti per legge di particolari poteri) venne sostituito 
dalla Giunta pretoria (una vera giunta amministrativa 
di revisione degli atti del Senato) si dovette affrontare 
anche il problema del titolo. Il ministro della Giunta 
pretoria scrivendo al Senato avrebbe dovuto dare il ti-
tolo di “Eccellenza” e il Senato rispondendo alla Giunta 
pretoria con lo stesso titolo, non sottoscriveva né come 
Senato né come Pretore, ma con la semplice firma del 
Segretario, ed era anche prescritto che i Senatori non 
erano obbligati a dare dell’Eccellenza al Pretore.
Altra abitudine era quella che i figli nati da un Senatore 
venissero portati al fonte battesimale dal Senato, e che, 
quindi assumendo il Senato la veste di “compare” dei 
neo genitori facessero un regalo alla puerpura (50 onze 
se senatoressa, 100 se pretoressa in carica), alla levatrice 
(10 onze) e agli ufficiali della parrocchia … e, trattan-
dosi di persone – specie le consorti – giovani di età, non 
passava anno che si festeggiassero le “nobili comari” … 
naturalmente a carico  della cassa pretoria (7). 
Finchè il 16 agosto 1788 un dispaccio del Re approvò i 
“Nuovi regolamenti stabiliti per il buon ordine dell’am-
ministrazione dell’annona del Senato di questa Città” 
secondo cui all’art. XIII si ordinava l’abolizione delle re-
galie “pelli parti delle mogli del Pretore e Senatori: non 
essendo giusto che ritrovandosi il corpo amministrati-
vo in somma decadenza e sbilancio, gli amministratori, 
in danno del pubblico, fruiscano delli vantaggi.” (8) Il 
Magistrato civico, quale tutore, benefattore e padre dei 
cittadini, presenziava sempre, con i Senatori, a tutte le 
sventure del paese (incendi, terremoti, alluvioni, care-
stie). Solo per ricordarne alcune il 5 dicembre 1775 il 
Pretore p.pe di Resuttano con i Senatori, i carrozzieri e 
la fanteria partecipava allo spegnimento di un incendio 
di una confetteria a Ballarò,  il 22 ottobre 1774 lo stesso 
avvenne per l’incendio del Conservatorio del Buon Pa-
store, e per il forno civico di Porta Vicari, per quello del 
Monastero di Valverde, della casa Merlo al Garraffello, 
della bottega del fruttivendolo Neglia a via Biscottai e 
nel 1788 per la esplosione di polveri ai Bastioni di Porta 
S.Giorgio,  Non può dimenticarsi l’intervento, non solo 
del Pretore duca di Cannizzaro e di tutti i Senatori ma 
addirittura della migliore nobiltà, per la salvezza della 
contrada dei Materassai a seguito del  disastroso incen-
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dio di un forno.  Sempre pronti in caso di bisogno erano 
i conciatori e i pescatori della Kalsa. Il Pretore coadiu-
vato dai Senatori vigilava sulla salute pubblica, sull’an-
nona, interveniva per qualsiasi lamentela dei cittadini 
per la cattiva qualità del pane e dell’olio; i forni pubblici 
(molti gestiti dai lombardi), erano la preoccupazione 
del Senato: almeno tre volte all’anno si controllava se 
una data quantità di grano desse la presunta quantità di 
pane. La città godeva di un privilegio: fin dal 1507 una 
legge (prammatica) del Re Ferdinando (anche se spes-
so veniva disattesa) stabiliva che ogni ordinanza regia 
o viceregia venisse sottoposta al Pretore e ai Senatori 
per controllare se intaccasse i privilegi e le consuetudini 
della Città: se il controllo dava i risultati richiesti, con la 
formula “pubblicetur, salvis privilegiis urbis”, otteneva 
la firma del Sindaco per l’approvazione.  Il Vicerè p.pe 
di Caramanico addirittura pretendeva il placet dell’av-
vocato fiscale delle Gran Corte. Insomma il Senato era 
sottoposto alla Giunta pretoria e nulla poteva fare senza 
il permesso del Vicerè, questo ingenerava non solo il 
malcontento ma anche conflitto tra i governanti.
Il cittadino palermitano (almeno di nascita, ma talvol-
ta anche per effetto di matrimonio) godeva di un certa 
preminenza nei confronti di cittadini di altre città e ne 
approfittava per ottenere uffici pubblici non consentiti 
ad altri siciliani. Fin qui i privilegi dei governanti e dei 
cittadini.  E volendo dare una occhiata al rovescio della 
medaglia, vale la pena riassumere la cronaca storica di 
una seduta dei rappresentanti del popolo all’interno del 
Palazzo Comunale. Con i rintocchi, per tre giorni, del-
la campana di Sant’Antonio, il Senato aveva convocato, 
in pubblico consiglio, le corporazioni degli artigiani, 
dei mercanti e i rappresentanti del popolo dei quattro 
quartieri della Città per il giorno 21 novembre 1789, 
allo scopo di determinare la “mèta da imporsi ad alcuni 
commestibili”, cioè di contribuire alla determinazione, 
da parte dell’autorità competente, del prezzo da fissare 
per la vendita di generi commestibili. Le maestranze 
degli orafi, degli argentieri, dei sarti, degli scarpari, dei 
chiavettieri, dei calderai e delle altre consorterie, in-
vitate dal Contestabile maggiore, dalla mattina fino al 
tardo pomeriggio, confluirono nel salone delle grandi 
adunanze, ove erano già convenuti i Maestri magna-
ni, i Deputati di piazza, i Contestabili (9), i Maestri di 
mondezza (10). Al fine di raggiungere il numero legale 
(duecento) “per concludersi il Consiglio” si ammette in 
aula anche la banda del Senato.  Assenti alla riunione i 
Deputati di piazza nobili, i quali, per partito preso, non 
si degnavano di intervenire per la pretesa alla premi-
nenza. I rappresentanti del popolo, quindi, venivano 
democraticamente invitati dai governanti per parteci-

pare a una riunione, nella quale, sotto forma di refe-
rendum, si sarebbero dovuti determinare i prezzi dei 
generi di prima necessità.  Raggiunto il numero legale, 
viene distribuito, dai servitori, a ciascuno dei presenti, 
un sorbetto di mieta (cannella) e successivamente un 
secondo sorbetto di melarosa. Mentre veniva consuma-
to il rinfresco, i membri del Senato con i suoi  ufficiali 
nobili e civili, dopo avere confabulato tra di loro  nella 
“Camera di Negozio” del Pretore, accedono – tra la ri-
verenza dei presenti – nella sala consiliare disponen-
dosi gerarchicamente avanti i rappresentanti del po-
polo. Nell’ordine,  il Pretore (Bernardo Filangeri conte 
di S.Marco), quindi i Senatori in ordine di anzianità (il 
duca di Camporeale, i p.pi della Trabia e del Cassaro, il 
m.se Ugo, il duca di Villafiorita, e il duca di Paternò) e 
il Sindaco. Quindi, suonate le trombe e gli oboe, il Pre-
tore pronuncia la seguente concione: “Nobili e onorati 
cittadini, dovendo imporsi la mèta alli formenti forti, 
rosselli e orgi (orzi), racina e vino, e dovendo farsi al-
cune concessioni di terreno e altri, ho fatto convocare 
voialtri nobili e onorati cittadini, per dare ognuno il 
vostro parere.” Segue fa lettura della proposta da parte 
dell’attuario del Maestro Razionale.  A questo punto, il 
lettore di questa cronaca, si aspetta l’inizio di una am-
pia discussione, con l’intervento dei rappresentanti del 
popolo che, bene o male, avrebbero aperto un contrad-
dittorio  ed enunciato le loro proposte …, invece … si-
lenzio assoluto! Quindi il Sindaco, procuratore genera-
le della cittadinanza, accoglie la proposta circa la “mèta 
del frumento” (proposta così come era stata formulata 
dal Pretore), ma per quanto riguarda l’uva, il vino e la 
concessione del terreno, ritenuti - tali argomenti - di 
grande importanza, invoca il parere di dodici cavalieri, 
sei interessati e sei disinteressati. Infine, il tutto consa-
crato in uno scritto viene letto dall’attuario senatoriale 
pubblicamente e con la formula “conclusum est” la se-
duta viene sciolta. 
Vengono spontanee al lettore le domande: per quale 
motivo è stato proposto questa specie di referendum? 
in quali misure si intendono applicare le nuove regola-
mentazioni?  quali risultati si intendono ottenere?
Invece nulla, solo il silenzio !… come mai? … 
Si potrebbe pensare che i rappresentanti del popolo 
non abbiano capito le proposte formulate … ma la pre-
senza degli orafi, degli argentieri, dei maestri magnani 
che rappresentavano le classi più abbienti e quindi più 
preparate, annulla tale ipotesi; 
si potrebbe pensare che l’offerta del rinfresco possa ave-
re suggerito, per deferenza, il silenzio, ma pare che tale 
tipo di trattamento era normalmente effettuato in ogni 
riunione di questo tipo; 
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si potrebbe pensare che il popolo temesse qualche for-
ma di ritorsione da parte delle autorità, ma anche que-
sta ipotesi è da scartare, infatti più volte il popolo si era 
ribellato ai propri governanti; 
si potrebbe pensare che il tutto fosse frutto di un ac-
cordo precedentemente preso tra il Pretore e il Senato 
… ma che motivo c’era di convocare una assemblea di 
rappresentanti del popolo, considerato che i governanti 
disponevano del potere assoluto.
A questi interrogativi, purtroppo, non è pensabile for-
mulare alcuna risposta! 
------
• Del Lions Club Milano Galleria 108 Ib-4
--------
(1) i Grandi (Grandato) di Spagna sono considerati 
i successori degli antichi “Ricoshombres” dei regni di 
Castiglia e del Leon e delle corone di Aragona e di Na-
varra;
(2) erano i subalterni o del vicerè o del pretore o di 
qualche alta autorità che, nelle manifestazioni ufficiali, 
precedevano il loro signore, portando la “mazza” sim-
bolo del potere;
(3) oreficeria di poco valore,
(4) in merito alle tre carrozze del Senato, due era-
no vere e proprie “opere d’arte” (rivestite all’interno con 
splendidi tessuti ovviamente rosso-gialli, ricche di do-
rature, di decorazioni, di dipinti e di sculture all’esterno, 
talmente ricche che venivano paragonate a quelle usate 
da Carlo X o da Caterina di Russia) e venivano adibite, 
la prima, al trasporto del Pretore e di alcuni Senatori, la 
seconda al trasporto di altri Senatori, la terza trasporta-
va il Cerimoniere, il Segretario e qualche ufficiale nobi-
le, ma qualche volta la prima ospitava tutti in membri 
del Senato, la seconda la sua Corte, e la terza, forse per-
ché la più povera di ornamenti, restava vuota..  E, a pro-
posito di tali carrozze, nel 1789 il Senato acquistò per 
46 onze la carrozza dell’abolito  Sant’Uffizio, dalla quale,  
eliminato lo stemma raffigurante la croce fiammeggiata 
dalla spada e  dall’ulivo e il motto “Exsurge domine et 
iudica causam tuam”, vi si sostituì l’aquila e la scritta S.P.
Q.P. L’8 maggio 1796. in occasione della festa di Santa 
Cristina, uscirono per la prima volta le tre carrozze di 
proprietà del Comune, ma fabbricate e decorate con il 
contributo del Pretore, dei Senatori e di tutti i nobili che 
amministravano la cosa pubblica della Città;
(5) fino a quando i cannoni delle fortificazioni della 
Città non furono trasferiti a Napoli:
(6) durante la Festa del Corpus Domini, il Pretore 
(il duca di Castellana), ammalatosi dovette farsi sosti-
tuire alla manifestazione da un Senatore. Gli altri Sena-

tori non vollero riconoscere il diritto di preminenza di 
quest’ultimo che sostituiva, in quella manifestazione, il 
Pretore e il litigio fu sottoposto al Protonotaro del Re-
gno;
(7) il 17 gennaio 1770  nacque il primogenito del 
sen. Valguarnera p.pe di Niscemi, il 10 marzo dello 
stesso anno la figlia del sen. Filangeri p.pe di Mirto;  il 
5 luglio 1773 nacque il figlio del Sen. Carcamo, il quale 
aveva già ricevuto ben 90 onze per la nascita di pre-
cedenti figli. Nel 1782 (rari nantes in gurgite vasto)  il 
p.pe di Valguarnera e il duca di Belmrgo rifiutarono di-
gnitosamente il regalo dell’erario in conseguenza della 
nascita dei rispettivi figli, ma non li rifiutarono, lo stes-
so anno, la puerpera p.ssa di San Lorenzo e nel 1785 la 
p.ssa di Fiumesalato né la b.ssa Morfino. 
(8) verso la fine di quell’anno, avendo la senatoressa 
Marianna Branciforte dato alla luce una bimba, Beatri-
ce, il Senato si propose per il consueto battesimo, ma il 
padre della piccola, Pietro Lanza di Trabia, la sera del 
30 dicembre, fece portare alla fonte battesimale la ne-
onata da una coppia di persone della sua famiglia, La 
cosa provocò la meraviglia ma soprattutto il plauso di 
tutti: “serva questa buona introduzione in beneficio e 
rilievo in qualche maniera della cosa pubblica … Dio 
volesse che il di lui esempio venisse dai successori padri 
seguitato!” Ma il principe non si limitò soltanto a que-
sto gesto infatti nel 1799 nominato Segretario di Stato 
dal Re, rifiutò l’emolumento di 5.000 scudi annui;
(9) in origine era colui che portava la “spada del 
Re”, poi si definìrono tali anche i comandanti militari;
(10) antenati degli attuali operatori ecologici (si di-
ceva che puzzassero molto), erano addetti oltre che alla 
pulizia delle strade, delle piazze e dei vicoli della città, 
pieni dei residui vegetali (gettati dalle finestre delle abi-
tazioni), delle deiezioni degli animali domestici e anche 
… di altri, alla manutenzione degli argini dei due fiumi 
Papireto e Kemonia. Per descrivere lo stato delle strade 
della Città,  vale la pena trascrivere una sestina compo-
sta da Onofrio Jenco “… Però una grazia v’addiman-
nu/ Com’un aju carrozza e vaju a pedi/ Vurria li strate 
netti tutto l’anno/ O fangu, u pruvulazzo che arriseddi/ 
Sfascia li scarpi, allorda li quasetti”. E a proposito del-
la manutenzione delle strade della Città, nel 1748, allo 
scopo di eliminare la polvere stradale durante i mesi 
estivi, nella stagione dei concerti alla marina, (e cioè 
dal 24 giugno al 31 agosto) un carro botte trainato da 
buoi, annaffiava la strada a mezzo di un tubo di pelle 
attaccato nella parte posteriore del carro, che il popo-
lo umoristicamente denominò “la minc…. di Giacona” 
dal nome dell’ideatore.
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Salvatore Aiello

L’ELISIR D’AMORE 
SI TRASFERISCE AL CIRCO

Dalla biografia di Emilia Branca apprendiamo che suo 
marito, Felice Romani, compose il libretto de L’elisr 
d’amore in pochi giorni. Gaetano Donizetti si mostrò 
disponibile alla richiesta di Lanari impresario del mi-
lanese Teatro Cannobiana, il compositore così scriveva 
al poeta: “Mi sono obbligato a mettere in musica un 
poema entro quattordici giorni, a te concedo una setti-
mana per apparecchiarmelo”. Quindi un appassionato 
impegno che consentì di passare alle prove ad opera 
ancora non ultimata.
Il libretto fu tratto da Le philtre di Scribe e sembrò 
senz’altro adeguato così il lavoro procedette anche se  
con qualche difficoltà. L’inserzione di Una furtiva la-
grima fu proposta dal compositore che desiderava uti-
lizzare una melodia scritta da tanto tempo; Romani si 
oppose “Credimi, una romanza in quel posto, raffredda 
la situazione”.ma il musicista l’ebbe vinta. Rispettoso 
dell’originale francese il libretto coglie ed amplifica gli 
atteggiamenti patetico-sentimentali; ci si trova infat-
ti in una commedia con delle figure originali quali il 
buffo baritonale e il basso-cantabile. I personaggi  sono 
definiti alternando toni comici con altri in qualche mo-
mento farseschi e vivono in un’atmosfera campestre. 
L’elisir d’amore dalla sera del 12 maggio 1832 in cui  
ottenne un successo strepitoso di pubblico e di critica  

non ha conosciuto mai eclissi.
A Palermo, a conclusione della prima parte della Sta-
gione 2018, giungeva in una produzione, omaggio a 
Botero, curata dalla regia e dalle scene di Victor Garcia 
Serra, i vivaci costumi di Marco Guyon, le appropriate 
luci di Bruno Ciulli attenuate in vivacità dalla persi-
stente presenza di nero come fondo; ambientata in un 
circo equestre con figure circensi quali: saltimbanchi, 
acrobati e pagliacci anche vaganti in sala. 
Gli interpreti vi si inserivano a completo agio  dando il 
meglio sia sul piano vocale che su quello scenico guida-
ti dall’esperta mano di Alessandro D’Agostini, concerta-
tore ricco di invenzione con accese capacità espressive 
e momenti di soffusa liricità sempre vigile al palcosce-
nico dove agivano: Laura Giordano, un’Adina-fanciulla 
dalla voce  squisitamente lirica di salda tecnica e cu-
rato fraseggio, Arturo Chacòn-Cruz, Nemorino non 
esaltante per il timbro ma professionale nella linea di 
canto e di buona scioltezza scenica, Giuseppe Altomare 
offriva una visione stentorea del suo credibile Belcore 
così pure Giovanni Romeo (Dulcamara) con altalenan-
ti colori, Maria Francesca Mazzara era una Giannetta 
dal simpatico slancio scenico e vocale. Bene inserito 
l’apporto del Coro guidato da Piero Monti. Spettacolo 
siglato dal pieno successo di pubblico.

ph
 ©

 ro
se

lli
na

 g
ar

bo
 2

01
8



30Opera Lirica

ph
 ©

 ro
se

lli
na

 g
ar

bo
 2

01
8

ph
 ©

 ro
se

lli
na

 g
ar

bo
 2

01
8



31Lettaratura

Gabriella Maggio

IL GIORNO DI LEOPOLD BLOOM
Teatro

L’Ulisse, la più famosa opera  di James Joyce, si svolge 
interamente il 16 giugno 1904. La data è significativa 
non soltanto nella finzione romanzesca, ma anche  nel-
la vita dello scrittore perché è il giorno in cui fece la di-
chiarazione d’amore alla futura moglie Nora Barnacle. 
Il romanzo, pubblicato in volume a Parigi il 2 febbraio 
1922, è la cronaca di una giornata vissuta dai tre prota-
gonisti: un giovane intellettuale ribelle, Stephen Deda-
lus, che rappresenta Telemaco, il figlio di Ulisse in cerca 
del padre; Leopold Bloom, ebreo dublinese agente pub-
blicitario, è l’Ulisse moderno che “viaggia” per le strade 
di una labirintica Dublino, è un inconcludente uomo 
medio in cerca di un figlio che sostituisca il suo morto 
pochi giorni dopo la nascita; la moglie di Leopold, Mol-
ly, cantante al tramonto, infedele al marito chiaramen-
te un’anti - Penelope. Da questo si evince che l’Ulisse 
è una sorta di riscrittura dell’Odissea di Omero; come 
questa è diviso in tre parti: Telemachia o  la ricerca del 
padre da parte di Dedalus, parte centrale dedicata al gi-
rovagare di Leopold, Nostos, ritorno di Leopold a casa 
con Dedalus, che si  suddividono  in diciotto episodi, 
privi di titolo; a ogni episodio corrisponde un luogo, 
un’ora del giorno, un organo del corpo, un’arte, un co-

lore, un simbolo, una tecnica stilistica. La  corrispon-
denza degli episodi della giornata dei protagonisti  con 
quelli dell’Odissea ha un intento ironico e smitizzante, 
perchè leggere il mondo moderno  alla luce sfolgorante  
dei miti antichi non può che far risaltare la mediocrità 
dell’oggi.  Al significato letterale rappresentato dall’odis-
sea di un uomo moderno si aggiunge quello allegorico 
della rappresentazione della società moderna attraver-
so Dublino. La complessità del romanzo si presta a va-
rie linee interpretative, che le conferiscono il carattere 
di opera aperta, come ha asserito U. Eco. Il testo assegna  
grande rilevanza all’inconscio attraverso la tecnica del 
monologo interiore con cui il narratore riferisce senza 
alcuna intermediazione i pensieri del personaggio e del 
flusso di coscienza che presenta questi stessi pensieri 
nella forma in cui sorgono spontanei e fluiscono senza 
alcuna organizzazione logica o sintattica. A muovere 
Joyce verso questo sperimentalismo stilistico è stata la 
moderna consapevolezza di come funziona la nostra 
psiche. L’Ulisse segna indubbiamente un punto fermo 
nella cultura contemporanea e per questo dal 1950 il 16 
giugno  si svolge a Dublino il Bloomsday per ricordare 
l’opera di Joyce.
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LA SICILIA FOTOGRAFATA 
DA CETTY BATTAGLIA

Palermo Chiesa Anglicana
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Attilio Carioti

PASSAGGIO DI CAMPANA 
AL L.C. PALERMO DEI VESPRI

Venerdì 15 giugno 2018 nelle sale  dello Splendid  Hotel La Torre di Mondello il L.C  Palermo dei Vespri ha ce-
lebrato il passaggio della campana da Carlo Bargione  a Riccardo Carioti. Alla cerimonia erano presenti Angelo 
Collura  primo Vice Governatore eletto, i PDG Franco Amodeo e Amedeo Tullio, il Presidente della Prima Circo-
scrizione Giuseppe Ingrassia, il Presidente della Zona I Paolo Greco, della Zona II Cinzia Speciale, della Zona III 
Fiora Sodo, i Delegati del Governatore Paolo Valenti e Pietro Manzella, Officer distrettuali e di club.
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Il tradizionale scambio del pin tra il Presidente in carica 
e quello eletto

Il Direttivo dell’anno sociale 2018-2019
Presidente Riccardo Carioti
Immediato Past Carlo Bargione
I Vice Presidente Raffaella Morreale Bubella
II Vice Presidente Giuseppe Gelardi
Segretario Raffaella Morreale Bubella
Tesoriere Laura Messina
Cerimoniere Dina La Paglia
Censore Giampiero Brillo
Leo Advisor Alessandra Russo
Leo Advisor co. T.Oreste Milazzo, Lilla Mangione
Comitato  addetto ai soci Salvatore Zambito
Consiglieri : V. Ajovalasit, M. Di Francesco, A. De Bel-
lis, C. Fucarino, L.Mangione, T.O. Milazzo, E. Mulè, G. 
Sunseri, L. Celebre, A. Carioti, G. La Mntia, P.Manzella, 
A. Saverino, A. Rabiolo, L. Gandolfo, S. Pensabene.
Revisori dei conti : N. La Barbera, A. Di Vincenzo
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Gabriella Maggio

SOFOCLE ED EURIPIDE A SIRACUSA

Sofocle ed Euripide in scena per il 54°  Festival del 
Teatro Greco di Siracusa. I valori perenni delle leggi, 
dell’ospitalità, degli dei difesi da Atene nell’Edipo a Co-
lono di Sofocle alternati all’irrazionalità autodistruttiva 
dell’Eracle euripideo. Sono le due anime dell’uomo, af-
fiancate nell’alternanza degli spettacoli per comunicare 
anche al grande ed eterogeneo pubblico che la parola 
detta dagli antichi greci su quella che i Romani defini-
ranno humanitas è ancora insuperata.  Opera della vec-
chiaia l’Edipo a Colono, scritta qualche decennio dopo 
l’Edipo Re, ripropone il destino dell’eroe sofocleo per 
antonomasia  ormai invecchiato e prostrato da anni di 
vagabondaggio. Edipo però ancora si chiede, narran-
do la sua storia,  quale sia stato il suo delitto visto che 
l’ha inconsapevolmente  compiuto: “quel che ho fatto, 

io non l’ho fatto. L’hanno fatto a me. Se mai dovessi 
dirvi di mia madre, di mio padre…lo so vi fa paura. 
Ma questo fa di me un abietto nato ?Preso un colpo, io 
l’ho reso-e no, nemmeno se avessi agito con coscien-
za, io sarei un abietto. E non sapevo nulla…..Pensate 
che vedono gli dei l’uomo devoto. Vedono chi è blasfe-
mo”( trad. di Federico Condello)  Prossimo  a mori-
re, l’eroe giunge a Colono, sobborgo di Atene, ottenuta 
l’accoglienza della città si avvia verso un boschetto a cui 
nessun mortale potrà accedere. Ha superato il dilem-
ma innocenza - colpa, riaffermando la fiducia negli dei.  
Ma non ha accenti di pace e rasserenata armonia, anzi 
impreca e maledice i figli, Eteocle e Polinice, in guerra 
tra loro a Tebe.  Eco soffusa delle lotte tra fazioni che 
si svolgevano a Atene al tempo di Sofocle. Ospitando 

Una scena dell’Edipo a Colono (ph di G.L. Carnera)
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Edipo, Atene coniuga etica ed interesse e si pone come 
riferimento di civiltà. Il regista Yannis Kokkos ha  visto 
Edipo come un migrante cacciato dalla sua patria ,Tebe 
, ed ha accentuato il tema della meditazione sulla vita, 
sulla vecchiaia e sulla morte. Buona l’interpretazione 
degli attori protagonisti e  del coro.
L’Eracle di Euripide rappresenta il crollo di un eroe dai 
fastigi della gloria ottenuta con le celebri fatiche fino 
ad un’umiliante degradazione.  Ma Eracle  si risolleva 
ritrovando  in Teseo l’amico che lo conduce a guarda-
re in se stesso per trovare  il senso e la responsabilità 
della propria esistenza, divenendo così  pienamente 
uomo. Attraverso  la vicenda dell’eroe Euripide esprime 
la crisi delle credenze negli dei tradizionali “ sono solo 
miserabili favole dei poeti” ( trad. G. Ieranò) e afferma 
l’autonomia e l’autodeterminazione dell’uomo. Eracle, 
appena ritornato dall’Ade dove ha compiuto l’ultima fa-

tica, salva la sua famiglia dall’ira di Lico, uccidendolo, 
ma subito diviene preda di Lissa, il demone della follia, 
mandato contro di lui  dall’eterna nemica  Era. Perduto 
il controllo di sè  Eracle in preda alla follia uccide la 
moglie e i figli e alla fine sgomento vorrebbe uccidersi, 
ma accetta l’aiuto dell’amico Teseo, riconosce i delitti 
commessi rendendosi conto che l’eroismo dell’uomo sta  
nell’accettazione della vita in tutti i suoi aspetti, anche 
quelli più oscuri, e che questi non sono causati da un ir-
razionale volere divino, ma sono frutto della vita stessa. 
Originale l’interpretazione del testo euripideo elaborata 
da Emma Dante, che assegna tutti i ruoli della tragedia 
a donne. Eracle interpretato da Mariagiulia Colace ri-
vela tutta  la fragilità che si cela dietro la forza fisica, le 
sue contraddizioni e i dubbi. La rappresentazione tea-
trale ordita sul corpo degli attori, sui muscoli come sul-
le ossa, realizza un teatro totale e coinvolgente.

Eracle (ph. G.L. Carnera)


