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EDITORIALE DI APRILE
Care Amiche, Cari Amici, si
comincia a parlare di diritti aletici. Il dibattito è stato
avviato dalla rivista “Biblioteca della libertà”, edita dal
Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi
di Torino, al fine di definire
il rapporto tra conoscenza e
democrazia e difenderci dalGabriella Maggio
la minaccia delle fake news.
I diritti aletici riguardano la verità (dal greco ἀλήθεια)
considerata un bene giuridico da tutelare, soprattutto
oggi in cui i concetti condivisi di verità e falsità hanno
perso evidenza e non sembra sufficiente la definizione
data da Platone nel Cratilo: Vero è il discorso che dice le
cose come stanno. L’emergenza verità riguarda tutti noi
e tutti gli ambiti della nostra vita e, se è più facile smascherare la menzogna , è altrettanto facile distorcere la
verità nella sempre crescente democratizzazione del
sapere . Si auspica perciò la creazione di condizioni
adatte a costituire un ambiente favorevole al rispetto
dei dati di fatto e all’uso di strumenti atti all’orientamento. Ecco alcuni dei diritti individuati dalla Biblioteca : Diritto di essere informati in modo veridico; Diritto
di essere nelle condizioni di giudicare e cercare la verità; Diritto di essere riconosciuti come fonti affidabili
di verità; Diritto di vivere in una cultura in cui è riconosciuta l’importanza della verità per la vita privata e
pubblica degli agenti sociali. Naturalmente l’argomento
non ammette soluzioni semplici né immediate, perché
possono confliggere con la libertà di espressione o scadere nel dogmatismo, mentre la verità si avvantaggia
delle obiezioni e del dibattito. L’ ἀλήθεια è strettamente
legata alla discussione e alla critica e si sviluppò in Grecia come strumento della σκέψις, cioè della ricerca.
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PARROCCHIA
DI S. GIOVANNI DEI TARTARI
Giacomo Cangialosi

La chiesa si trovava nella piazza accanto alla chiesa di
S. Maria La Nova. In origine pare che in questo stesso
luogo vi fosse una moschea fuori le mura trasformata
in chiesa dai normanni che la dedicarono all'apostolo
Giacomo e venne detta del Borgo in quanto fuori le
mura e poi “la Marina” perchè presso il mare. Mongitore la dice fondata prima del 1169 anche se recentemente
se ne è trovata menzione addirittura nel 1143. All'inizio
la chiesa non fu parrocchia ma lo divenne quando nel
1301 vi venne traslato il titolo da quella di S. Andrea
degli Amalfitani. Il suo territorio abbracciava anche il
Borgo di S. Lucia e il Castello a mare. Il primo parroco
dopo la Riforma del 1600 fu don Gaspare Liccio. Il pri-

mo restauro avvenne nel 1655 in seguito al terremoto
dell’anno precedente e interessò solo il presbiterio; nel
1715, poichè ridotta in precarie condizioni, il parroco
don Francesco Mira iniziò i lavori di restauro e trasferì
momentaneamente la sede nella chiesa di S. Sebastiano,
i lavori però iniziarono dopo alcuni anni e successivamente alla nomina a parroco di don Angelo Serio che
finalmente nel 1723 ritrasferì la parrocchia a S. Giacomo. Nel 1860, in seguito ai bombardamenti borbonici,
la chiesa venne molto danneggiata e se ne decretò la demolizione anche per aprire una nuova strada che collegasse piazza Meli a S. Sebastiano, pertanto subito dopo
venne distrutta. Il titolo parrocchiale venne trasferito
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nel 1863 e fino al 1874 a S. Sebastiano, poi a S. Zita fino
al 1943, con una parentesi a Valverde tra il 1925 e il
1936, quindi nella chiesa della Madonna del Lume ai
Cassari fino al 1955, poi a S. Maria la Nova e ancora
alla Madonna del Lume per ritornare nuovamente a S.
Maria la Nova.

La chiesa, a tre navate, aveva il presbiterio rivolto ad
oriente. La facciata presentava tre porte ogivali e una
quarta nella navata di destra. Sulla porta principale vi
era, come sempre, una statua in stucco (1634) dell'Immacolata con S. Giacomo genuflesso ai piedi. Sotto di
essa lo stemma di Pio VI ricordava l'aggregazione di
questa chiesa alla Basilica Lateranense nel 1798. In alto
sulla facciata due orologi e le logge per le campane con
monofore. Le navate erano sostenute da pilastri che
avevano sostituito colonne intarsiate di marmi. Ai lati
della porta principale due fonti per l'acqua benedetta
uno del 1460 fatto realizzare da Bartolomeo della Chiana e l'altro del 1561 da Pietro di Morano. Il presbiterio, dedicato alla SS. Eucarestia e con altare voluto dal
parroco don Filippo Sidoti nel 1698, era affrescato nella
volta da Gaspare Serenario con le immagini di S. Girolamo e S. Ippolito e in alto con il “Trionfo dell’Eucaristia” fatti realizzare dal parroco Serio (seppellito sotto
l'altare) che vi pose anche l'iscrizione nel 1729, ai due
lati due quadri di Olivio Sozzi con "L'adorazione dei
Magi" e "La purificazione di Maria"; sopra l'altare era
venerata una tavola attribuita ad Alberto Durer raffigurante la Madonna con il Bambino; alle pareti laterali
gli stalli per l'ufficiatura. Nella navata di sinistra vi era-
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no una porta (dalla quale si accedeva alla canonica e
al cimitero parrocchiale) e a seguire tre cappelle: nella
prima vi era il quadro di Olivio Sozzi con la “Madonna
della Grazia e i Ss. Francesco di Sales, S. Filippo Neri
e S. Carlo Borromeo con il ritratto del parroco Serio”,
quindi la cappella di S. Onofrio con il quadro eponimo
del 1620 dello Zoppo di Gangi, seguiva
la cappella dedicata alla Pietà con quadro del Sozzi, la porta della sacrestia
e infine contigua al presbiterio la cappella di S. Giacomo, con il quadro del
Sozzi (anche se taluni autori invertono
l’ordine di queste due ultime cappelle). Nella navata di destra vi erano una
porta che dava all’esterno sopra il quale
si trovava l’affresco dimezzato con S.
Cristoforo (tagliato per l’apertura della porta), forse opera di V. Di Pavia, e
sotto il primo arco della navata il fonte
battesimale del 1574.

Seguivano le cappelle dell’Immacolata e dei Sett’Angeli
con l’affresco eponimo, quindi quella di “S. Pietro che
comunica S. Rosalia” con quadro del Sozzi e in ultimo
la cappella con “La Sacra famiglia” opera anche questa
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del Sozzi. Contigua al presbiterio la cappella che fu della nazione lombarda con pregevoli dipinti di Vincenzo
di Pavia e sull’altare “La Flagellazione” dello stesso autore entro una mirabile edicola lignea fortunatamente
salvatasi dalla distruzione.
Sopra la porta principale la cantoria con un organo a
canne di Raffaele La Valle. Nella chiesa vi erano inoltre
molte lapidi sepolcrali e tombe delle quali la più notevole era quella cinquecentesca di Girolamo Fuxo. La
sacrestia era affrescata da Olivio Sozzi e vi si trovava
una tavola di Paolo Romano raffigurante la “Madonna delle Grazia con il Bambino” e una “Crocifissione”
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dello Zoppo di Gangi. Delle opere d’arte presenti nella
parrocchia di S. Giacomo la Marina gli affreschi del Serenario e del Sozzi andarono ovviamente perduti con la
demolizione; le tavole della cappella dei Lombardi e la
bella Flagellazione con l’edicola originaria sono nei depositi di Palazzo Abatellis insieme al sarcofago cinquecentesco del Fuxo; il S. Onofrio dello Zoppo di Gangi si
trova al Museo Diocesano; il fonte battesimale è ritornato a S. Maria la Nova dopo il furto e il fortunoso ritrovamento; la finestra monofora del campanile si trova
nel chiostro del Museo Salinas.

Cinema
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MARIELLA LOTTI,
UNA DIVA DIMENTICATA
Pierfranco Bianchetti

ph. Pressreader

Bella, austera, affascinante, Maria Camilla Pianotti nasce nella cittadina lombarda di Busto Arsizio il 18 novembre 1919. Questa ragazza di provincia avviata a una
vita normale come tante avrà invece un destino diverso.
Nel 1937 si trasferisce a Roma, dove raggiunge la sorella
Carla, che con il nome d’arte di Pia Lotti prima di lei sta
tentando di affermarsi nel mondo del cinema avendo

già partecipato a due film, “L’uomo dall’artiglio”, 1931
di Nunzio Malasomma e “Gli uomini che mascalzoni”,
1932 di Mario Camerini. Maria allora sceglie il nome
d’arte di Mariella Lotti, ma a differenza della sorella capisce l’importanza di studiare recitazione e va a lezione
da Teresa Franchini per superare l’esame di ammissione
al Centro Sperimentale di Cinematografia.

Cinema

Nel 1937 conosce il regista Franco Saponieri, che le
offre insieme al giovane aspirante attore Massimo Serato, di interpretare il cortometraggio “Appuntamento
allo zoo”. È l’inizio della sua carriera. Notata da Mario Bonnard, all’epoca cineasta affermato, debutta nel
lungometraggio Jeanne Dorécon un piccolo ruolo e poi
in …”io, suo padre”, 1939. Successivamente è scelta anche nel cast di “Il socio invisibile” di Roberto Roberti, il
padre del grande Sergio Leone e dopo aver conseguito
il diploma al Centro Sperimentale recita anche in una
compagnia italiana in tournée in Romania. A Bucarest,
mentre si esibisce al Teatro Reale, viene notata per la sua
bellezza dal principe ereditario Hohenzollern- Sigmaringen. I due s’innamorano, ma poi dopo qualche mese
le loro strade si separano. Lui è diventato Re Michele
1° il 16 ottobre 1940 e lei è scelta come protagonista di
una coproduzione cinematografica italo-rumena intitolata “Squadriglia bianca”, diretta da Joa Sava. Mariella
capisce di non potere coronare il suo sogno d’amore e
ritorna delusa in Italia. Si butta allora nel lavoro interpretando fino al 1943 ben diciannove film. Il pubblico
la vede ormai come una vera e propria star. Bellezza
austera e aristocratica spesso nel ruolo di principessa e
di nobildonna, Mariella si segnala per due film in costume del ’40 di Mario Bonnard, “Il ponte dei sospiri
“e “Marco Visconti” il poliziesco “ L’ispettore Vargas “di
Gianni Franciolini sempre del ‘40;due pellicole con il
divo Amedeo Nazzari, “Il cavaliere senza nome”,1941
di Ferruccio Cerio e “Quelli della montagna”, 1943 di
Aldo Vergano e ancora nella commedia “I mariti di Camillo Mastrocinque del ’41. Del’42 è “Fari nella nebbia “ di Gianni Franciolini, un melodramma di grande
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successo, dove ricopre il ruolo di Anna, una commessa
moglie di Cesare, un camionista interpretato da Fosco
Giachetti.
Nel settembre 1943, mentre sta girando il film di Alberto Lattuada La freccia nel fianco nel castello di Arsoli, l’Italia firma l’armistizio con le forze alleate, la cui
conseguenza è la fuga ingloriosa da Roma dei Savoia
verso Brindisi al riparo dall’inevitabile reazione dei tedeschi. Nel corso di questo spostamento due alti ufficiali, il Generale Carboni e il tenente Raimondo Lanza
di Trabia, amico della Lotti, si nascondono nell’appartamento dell’attrice, ma vengono da lei invitati ad andarsene per non mettere in pericolo tutta la troupe. Il film
sarà poi sospeso e ripreso solo un anno dopo, quando
Roma è stata liberata. Nel ’45 finite le ostilità Mariella
è nuovamente sul set. Nel ’47 gira quattro pellicole di
buon livello, “Malacarne”, “Fumeria d’oppio”, “I fratelli
Karamazzoff ”, “Le avventure di Pinocchio” e poi ancora
altre significative partecipazioni cinematografiche tra le
quali Processo alla città, una delle più belle pellicole di
Luigi Zampa. Del ’52 con “Naso di cuoio- Gentiluomo
d’amore” di Yves Allegret la sua carriera si chiude. Si
sposa con l’ingegner Alfredo Zanardo, da cui avrà un
figlio preferendo il ruolo di moglie e di madre. Rimasta
vedova negli anni Sessanta si stabilisce a Parigi, dove
muore il 18 dicembre 2004 all’età di ottantacinque anni.
Per merito di Umberto Paolo Ferrario, autore di un volumetto a lei dedicato, Mariella Lotti, la diva dimenticata, è stata riscoperta e omaggiata nell’edizione 2018 del
Busto Arsizio Film Festival. Un ricordo dei suoi concittadini alla loro Greta Garbo.
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Teatro

LA PAROLA ALL’IMMUNOLOGIA
Pino Morcesi

Un modo per combattere il razzismo è impostare la discussione su base scientifica e sfruttare il diffondersi
dell’interesse verso il Dna anche da parte dei non “addetti ai lavori”. Infatti i dati scientifici forniti dall’immunologia giungono alla conclusione dell’inesistenza
biologica della razza. Se si devono trapiantare organi o
si deve fare una trasfusione di sangue è necessaria soltanto la compatibilità con il sé immunologico, prescindendo dalle misure del cranio, dalla statura, dal tipo di
capelli, dal colore della pelle; e questo dimostra che
non è assolutamente possibile identificare alcuna distinzione genetica su base razziale. Pertanto si evince
che il concetto di razza è una categoria culturale con
ricadute politico-economiche e le discussioni sul tema
hanno una valenza esclusivamente sociale. Prima dei
progressi attuali della scienza, già alla fine dell’800 Ru-

dolf Virchow, nell’ambito della Società antropologica
tedesca che si proponeva di studiare le differenze antropometriche tra studenti ebrei e tedeschi, aveva concluso che non c’era alcuna differenza tra loro e quindi
non era possibile affermare l’esistenza di alcuna razza.
L’eguaglianza degli uomini è stata sancita già nella
Dichiarazione d’Indipendenza americana del 4 luglio
1776, nei testi della Rivoluzione Francese del 1789 e
dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del
10 dicembre 1948 per citare i principali testi ed eventi considerati pilastri della nostra civiltà, fondamento
dello Stato e della Società moderni. Oggi si ritorna a
parlare di razza in relazione al forte flusso di migranti
che investe l’Europa ed evidentemente la questione è
soltanto politica ed ideologica, destituita da ogni prova
biologica.
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LA QUESTIONE DELLA LINGUA
Irina Tuzzolino

Con cadenza estiva tra giugno e luglio, durante lo svolgimento degli esami di maturità, quando viene reso
noto dalla stampa lo sciocchezzaio linguistico-concettuale esibito da alcuni candidati, si torna a parlare con
tono dolente della crisi della lingua italiana, soprattutto nello scritto. Rinasce per qualche giorno la secolare
“questione della lingua” in scala ridotta, perché non si
tratta più di individuare e definire la lingua letteraria,
bensì quella di uso comune. Di conseguenza si attribuiscono le colpe : scuola, media, famiglia, insulsaggine
giovanile e professorale, assenza di meritocrazia e via
così. Pochi pensano che nella revisione di un compito
scritto il docente badi più al contenuto che alla forma, valorizzando la capacità di ragionare e analizzare

i fenomeni e che lo studente una volta iscritto a scuola non ne esca se non col conseguimento del diploma.
Non è giusto neanche dimenticare le pressioni che si
abbattono sullo sprovveduto docente in occasione di
una soltanto preannunciata bocciatura. Le cronache
ci informano anche di botte da orbi. Si deve costatare
per inciso che la maggior parte della società non attribuisce più importanza allo scrivere decentemente.
Tramontate le “belle lettere “ e la considerazione per
le materie umanistiche come chiave per raggiungere le
professioni di prestigio, oggi si scrive come si parla e si è
indifferenti alle regole della buona forma. Tutto questo
però non vuol dire che sapere scrivere non possa restare un traguardo, magari privato, per alcuni.

Fotografia
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PAESAGGI
Foto di Irina Tuzzolino
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MIRAGGI
Fiorella Vergano

Il miraggio è un fenomeno ottico causato dalla rifrazione atmosferica, che in certe circostanze ci fa vedere un
oggetto come se fosse più in basso del reale. Il nostro
cervello infatti presuppone che i raggi luminosi gli arrivino seguendo una linea retta e quando gli giungono
con una curvatura dal basso verso l’alto, perché attraversano strati d’aria sempre più caldi, è indotto a credere che l’oggetto stia più in basso rispetto alla realtà.
I miraggi quindi si collocano tra suggestione e scienza
perché sono reali , ma non veri. La parola deriva dal
francese “mirage” , termine usato per la prima volta
nell’Ottocento da Gaspard Monge nei suoi “Memoires
sur l’Egypte”, in cui descrive la campagna napoleonica,
a proposito di miraggi d’acqua nel deserto. Un tipo di
miraggio è la Fata Morgana che si verifica nello Stretto di Messina e consiste nell’apparizione al disopra del
mare di fantastiche e mutevoli costruzioni di torri e

pinnacoli, che nel Medioevo si supponevano dimora
della leggendaria fata Morgana del ciclo arturiano. Il fenomeno si manifesta anche nell’Artico, se ne ha notizia
in un testo norvegese del 1250 “ Lo specchio del re” . Un
altro genere di miraggio, definito dai fisici superiore
come la Fata Morgana , perché uno strato d’aria calda
si sovrappone a uno più freddo, è il “Sireno” del mare
di Groenlandia. Si tratta di un mostro molto alto che
emerge dall’acqua e segnala le tempeste, ma non è altro
che il corpo di un tricheco o di un’orca. Nel passato i
miraggi hanno avuto una influenza notevole se si pensa
che l’isola di San Brandano , frutto di un miraggio, fu
rappresentata in diverse mappe e globi, tra cui quello
di Martin Behaim del 1492; ancora alla fine dell’Ottocento veniva riportata come esistente nell’Enciclopedia
Larousse, anche se le spedizioni per esplorarla si erano
rivelate vane.
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II GIOCO DEL BINGO
Carla Amirante

Le origini del gioco del Bingo risalgono al lontano 1530,
quando in Italia fu istituita la prima lotteria della storia denominata Lo Giuoco del Lotto d’Italia. Verso la
fine del ‘700 dal nostro paese il gioco arrivò in Francia,
prendendo il nome di Le Lotto, poi nel XIX secolo passò in Germania, dove fu usato per l’insegnamento delle
tabelline nelle scuole. Anche in America, nella Georgia, si praticava una variante del Lotto con l’appellativo di Beano, dal termine anglosassone bean-fagiolo, in
quanto i giocatori usavano i fagioli secchi per coprire i
numeri estratti sulle cartelle. Ma il nome Bingo apparve
solo nel 1929 quando Edwin Lowe, un venditore americano di giocattoli della città di New York, prese parte
al gioco e, trovandosi a vincere una partita, gridò ad
alta voce “Bingo” per errore; il termine piacque molto
e da quel momento tutte le vincite successive vennero
proclamate con quel nuovo nome. Gli americani presto

si appassionarono a questo gioco, semplice da giocare
e dalle dinamiche veloci, che si adattava bene ai tempi
moderni fatti di lungo lavoro e poche pause.
La struttura del Bingo è rimasta quasi invariata nel tempo, con pochi aggiustamentI, ma già dalle prime versioni c’era una persona preposta all’estrazione dei numeri, al controllo del gioco e delle vincite realizzate dai
giocatori. Il Bingo in alcune nazioni è stato anche usato
dallo Stato per finanziare opere importanti, la Grande
Muraglia Cinese che, secondo un’antica leggenda fu costruita con gli introiti del gioco del Keno, molto simile
al Bingo e alla Tombola in Italia, ma con la differenza
che i giocatori potevano acquistare una sola cartella e i
numeri venivano estratti da una sacca di pelle.
Tra gli anni cinquanta-settanta del XX sec. a causa della diffusione della televisione nelle case private, i gestori
delle sale cinematografiche furono costretti a bilanciare
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la perdita di spettatori con l’introduzione del gioco del
Bingo nei giorni in cui non venivano proiettati i films.
Per la capacità di aggregazione sociale del gioco, il successo fu enorme e i locali destinati al cinema presto si
trasformarono in sale destinate esclusivamente al gioco
del Bingo, conquistando un enorme fetta di pubblico,
soprattutto tra quello giovanile, grazie anche alle campagne pubblicitarie che ne svecchiarono l’immagine,
discostandolo dalla classica tombola. In America si
venne così a creare la tradizione di giocare al Bingo nei
locali pubblici, nelle sale da gioco ma anche nelle chiese e nelle istituzioni a scopo benefico, che destinavano
una percentuale del guadagno in beneficienza. Fino a
non molto tempo addietro le persone amavano recarsi
nelle sale da gioco che erano belle, curate e dove, oltre
alle classiche partite di Bingo, ci si poteva divertire con
forme di gioco e servizi diversi offerti con lo scopo di
trattenere i giocatori il più a lungo possibile.
In Italia nel 1999, dopo il gioco della Tombola e quello
del Lotto, arrivò la versione americana del Bingo che
fu introdotta dal Governo del momento e che riscosse
da subito grande successo facendo aprire molte sale da
gioco anche se tra polemiche, inchieste giornalistiche e
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parlamentari essendo un gioco d'azzardo con un grosso giro di denaro. Infatti, in Italia, nel 2006, dallo Stato
sono stati incassati circa 1,8 miliardi di euro e perciò il
gioco si svolge esclusivamente in sale autorizzate dallo
Stato ed è vietato ai minorenni. Le sale Bingo, sempre
in Italia, dopo una iniziale e sproporzionata offerta di
concessioni, circa 800 locali da parte dell'AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), sono
calate nel 2015 a 208, coinvolgendo oltre 1 milione di
persone, metà delle quali frequentano le Sale Bingo in
maniera sistematica.
Le regole del gioco derivano da quelle del Lotto e della
Tombola; le cartelle sono stampate con tre file di cinque numeri, ciascuna per un totale di quindici numeri; la distribuzione dei numeri sulla cartella garantisce
cinque numeri per fila ed almeno un numero per ogni
colonna. L'estrazione dei numeri viene effettuata con
delle macchine elettropneumatiche ad estrazione automatica all'interno delle quali vi sono 90 palline (negli
USA il gioco è con 75 numeri), numerate da 1 a 90 e
continuamente rimescolate.
Le palline devono rispondere a precise regole: i numeri
stampati in modo da ricoprire tutta la superficie della

Attualità
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pallina; il colore di fondo bianco con i numeri stampati
in nero, blu, verde o rosso; il diametro di 38,5 mm, il
peso di 2,5 grammi; realizzate in nitrato di cellulosa,
come le palline per il ping-pong. Il limite massimo di
partite del bingo da effettuare con lo stesso set di 90
palline è 5.000 partite, raggiunta tale soglia, il set va
sostituito. Ogni set di palline ha un codice o numero di
serie con il nome della ditta fornitrice. Ad ogni cambio
di set di palline il numero di serie va obbligatoriamente
comunicato all’AAMS, che così può verificare che non
si superino le 5.000 partite, che queste siano conservate
e tenute a disposizione degli Enti di Controllo che potranno verificare in ogni momento se sia stata rispettata
la normativa.
Il giocatore che per primo annulla tutti i quindici nu-

meri presenti sulla sua cartella si aggiudica il premio
"Bingo", mentre chi per primo annulla i cinque numeri presenti su una delle tre file della sua cartella si aggiudica il premio "Cinquina". Altre varianti di questo
gioco sono il Bingo One, l’One Extra, il Super Bingo,
che può raggiungere cifre notevoli, e poi ancora i Bingo:
Oro, Argento, Bronzo ed Happy introdotto nell'estate
del 2014. Ultimamente, stando a casa insieme ad amici
o familiari, si può giocare al Bingo anche in versione
telematica nei casinò on line con regole di gioco molto semplici, date all’inizio, e a un costo basso, aspetto
particolarmente gradito in tempo di crisi, come è oggi.
Questa nuova forma del Bingo ha fatto chiudere molte
sale da gioco per mancanza di clienti.
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IL Presidente del L. C. Palermo dei Vespri
Riccardo Carioti insieme a tutti i soci,
esprime sincere condoglianze alla Famiglia Sodaro
per la morte dell’Amico Lions Ninni.
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LE CALDE SERE DI ESTATE
Francesco Paolo Rivera *)

Villa Valguarnera

Come passavano le calde sere di estate i palermitani del ‘700?
Andavano a passeggio alla Marina … o a Villa Giulia, a respirare l’aria buona ma anche e sopratutto a esibire la
eleganza delle proprie carrozze padronali, a incontrarsi con i personaggi appartenenti al gran mondo cittadino, la
Marina e la Villa Giulia erano frequentati solo dai signori.
E, il grande pubblico, dove andava? Si cominciò, proprio in quel periodo, ad andare a passeggio fuori Porta Nuova,
prima su Piazza Indipendenza e poi, sempre più numerosi, verso Corso Calatafimi, che allora si chiamava strada
di Mezzo Monreale. Molta gente soleva girovagare allegramente in quella strada, fiancheggiata da platani e pioppi,
da fontane di limpide e salutari acque (almeno in quell’epoca), e anche da qualche villa elegante
Ca cui cci va la sira
Ddà fora a Porta Nova,
Siddu ni fa la prova,
mai si la scurdirà
questa una delle liriche popolari che decantavano tale passeggiata, … e un altro componimento la cantava così:
Quant’è bedda la via di Murriali!,
cci su li chiuppi fileri fileri,
e ’ntra lu menzu, li quattro funtani
su’ l’arricrio de li passeggeri! (1)
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Altro luogo ove andavano i Palermitani era Sant’Erasmo verso Romagnolo, in contrada detta Mustazzola, dalla
“Za’ Sciaveria”. Ma lì si andava, non per passeggiare, ma per intrattenersi con i familiari e con gli amici. La Za’
Sciaveria era, infatti, un elegante ritrovo, tra la trattoria e il bar, vicino alla spiaggia … fronteggiato a sinistra dalla
silhoutte del Pellegrino lambito di fronte dalle ondicelle del golfo, guardato a destra dalla batteria del Sacramento,
dalla Torre dei Corsari, dal Castello di Ficarazzi che guida l’occhio verso la montagna di Solunto, e dietro e intorno
coronato dai Monti Grifone, Gerbino e Gibilrossa (2) …
Era frequentata da persone di ogni classe, anche dai letterati di quell’epoca (3) che ne decantarono i pregi:
E chi ha nobilitatu sta contrata:
‘nfatti Dami, Prelati e Vicerè
vennu ogni jornu a fari passiata;
e tanti e tanti senza li stestè (4)
vennu cca apposta, lassannu la Flora,
sidennu a sti puliti canapè.
L’occhio guarda lu mare e si ristora,
gode vidennu culonne e perterra,
orti, muntagni e la citati ancora.
E anche Giovanni Meli volle magnificare l’eleganza di tale trattoria-caffè
Gran cornucopj,
specchi e lumeri,
ed autri mobili
di cavaleri.
Infatti il locale era arredato e predisposto per potere accogliere qualsiasi tipo di esigenza, tavoli singoli illuminati
con due candele, tende a riparo della privacy di gruppi o intere famiglie, musica e ballo, e, anche, spazi per fare
baldoria, e non era proibito accedervi coi “reciproci galanti”:
Si balla e canta
Si canta e vivi
E ancora:
Balli e tripudi,
sàuti a muntuni,
favuli e brinnisi,
soni e canzoni
e, ancora, il Meli:

Supra lu scogghiu
di Mustazzola
l’àipa (5) vola,
l’alba si fa!

e dall’Archivio Comunale di Palermo si ha notizia che nel 1781 in favore del Banco Comunale di Palermo veniva
assegnata “una soggiogazione di ducati 45 annui sopra la casina e le case alla Zia Sciaveria, così detto Romagnolo.”
(6)
Certo tale locale non veniva frequentato assiduamente dalla gente meno abbiente, che non mancava, nel caso riuscisse a mettere assieme qualche tarì di farvi una breve visita.
Ritornando all’oggetto principale, anche coloro che non godevano di grandi agiatezze, appena potevano, andavano
fuori dalla città. Si approfittava delle festività di Madonne e Santi, delle “40 ore del 14 settembre a Monte Pellegrino”, del “Festino del 3 maggio”, per le festività cittadine, ma si approfittava anche della “quinquennali dimostranze
di settembre a Monreale”, delle Feste di Maredolce e di Baida, e se proprio non c’erano soldi nelle tasche, si ricorreva pure al Monte di Pietà.

Storia Palermo

18

Le famiglie più abbienti, i nobili e chi poteva andavano a rinfrancarsi lontani dalla città, a Mezzo Monreale, ai
Colli, a Bagheria, accompagnati da stuoli di familiari e di amici, nelle ville suntuose che possedevano: villa Butera,
villa Valguarnera, villa Palagonia, quelle dei principi della Cattolica, dei Cutò, di Rammacca, di Campofranco, di
Villarosa, per citarne alcune.
Il Principe Salvatore Branciforte di Butera, sdegnato della Corte e dei Vicerè “stranieri” fece scolpire sul frontone
della sua villa i versi spagnoli
Ya la speranza ca perdida,
Y un sik biene me consuela,
Ques ci tiempo, qui pasa y buela,
Lleverà presto la mi vida.
Circa cent’anni dopo nel 1797 il principe Ercole Branciforti Pignatelli trasformò la sua villa in un monastero di
trappisti, i cui monaci, riprodotti in cera, erano intenti a rappresentare momenti della vita claustrale (7).
La Villa Valguarnera era paragonabile a una reggia (sicuramente più fastosa di quelle dei regnanti europei di
quell’epoca), ove dame e cavalieri, amici, vassalli, contornati da sciami di servitori e valletti, abitavano splendidi
ambienti, decorati con ogni sfarzo, addobbati con ogni lusso, (c’era perfino il teatro) contornati da magnifici quadri, sculture e affreschi, godevano dell’ospitalità dei padroni.
I nobili, annoiati dalla monotona vita cittadina, si ritiravano in queste reggie, ove intrattenevano i loro ospiti, anche
loro illustri, in lauti pranzi, brillanti conversazioni, giochi e tornei, battute di caccia e ogni altri tipo di passatempi.
Si spendevano tesori per ornare tali ville e gli artisti di quell’epoca venivano spesso incaricati della realizzazione di
opere fantastiche al di fuori di ogni immaginazione, di affreschi, tele, sculture che ornavano dette dimore.
Molti i commenti, favorevoli o negativi, circa la costruzione del palazzo principale, delle strutture accessorie e
delle appendici ornamentali, circa gli affreschi, gli arredi e gli addobbi di tale dimora, ideati e realizzati con grande
fantasia anche allo scopo di stupire l’ospite: moltissimi i commenti di illustri personaggi stranieri (8) che l’avevano
visitato.
“Ma oh1 quale contrasto all’atticismo della Valguarnera e la farnetica villa di Palagonia!” esclamò lo scrittore
comasco Carlo Gastone Rezzonico della Torre in visita a Bagheria, in compagnia del Pretore di Palermo duca di
Cannizzaro, del p.pe di Grammonte e del duca di Calvello (19 agosto 1793). E aggiunse “Sembravami il castello
di Circe o di qualche fata, che di lemuri (9), di larve, di farfarelli (10), popolando logge e tetti ed archi e viali godesse atterrire, deludere, affascinare i pellegrini con istrani ludibrj infernali, ed apparenze grottesche di uomini, di
animali e di mostri insieme accoppiati e misti. Qui vedi sopra attestate più teste umane e ferine, ciclopi non solo
triocoli, ma sestocoli, orecchie d’asino, di capra, di cinghiale e tempie d’uomini affisse, demoni che abbracciano
streghe o suonano violoni, e vanno imbacuccate di larghe parrucche e di folte ricciaie (11), anuti, cercopitechi,
policefali, gerioni (12), e pagodi indiani …”.
Colui che, materialmente spese una fortuna (pare che il costo sia stato superiore a centomila scudi) per la realizzazione di una tale opera che stupì e inorridì tutti coloro che la visitarono, che fece realizzare tantissime sculture
e decorazioni che raffiguravano animali immaginari, il fondatore p.pe Ferdinando di Palagonia, soleva dire … “di
avere avuto al mondo l’abilità di dare supplemento alla creazione di animali lasciata imperfetta da Domeneddio”.
Con questo esilarante epigramma, Giovanni Meli commentò l’affermazione del suo autore:
“Giovi guardau da la sua reggia immensa
La bella villa di Palagunia,
unni l’arte impietrisci, eterna e addensa
l’aborti di bizzarra fantasia.
Viju, dissi la mia insufficienza.
Mostri n’escogitai quanto putia,
ma dove terminau la mia potenza,
ddà stisso incominciau Palagunia.”
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Johann Wolfang Goethe, che visitò le ville di Bagheria il 9 aprile 1787 rimase talmente sbalordito e inorridito per
le forme mostruose per i gruppi, i busti e le statue che ne trasmise tutto il suo orrore nel suo Sizilianische Reise
del 1816.
* Lions Club Milano Galleria 108 Ib-4
----(1)
esiste ancora qualcuna di quelle fontane?
(2)
così magnificata dalla pubblicità di quel tempo;
(3)
la Za’ Sciaveria pare che fosse la mamma di un bimbo nanerottolo e gobetto “avente mente e pensieri da re”.
Poiché secondo la credenza popolare tali deformazioni fisiche apportavano insolita fortuna, un poeta di quell’epoca,
certo Melchiore – anche per decantare le meraviglie del ritrovo di Romagnolo - ambientò l’evento nel mondo delle
favole: il bimbo era frutto dell’amore con un mitico personaggio, il gigante Encelado (figlio di Gea), che avendo partecipato alla Gigantomachia, sconfitto dagli dei, fu sotterrato, per castigo, da Athena in Sicilia (addirittura sotto l’Etna)
e fu partorito dalla Za’ Sciaveria, dopo tremila anni, pertanto l’insolita fortuna della trattoria caffè, proveniva dalla
sua origine divina;
(4)
senza cavalli (cioè senza carrozze):
(5)
specie di uccello acquatico simile al gabbiano;
(6)
la contrada viene denominata in tale documento “Za’ Sciaveria – Romagnolo”, ma il nome della contrada
era e continua ad essere “Romagnolo” dal nome del Senatore Corrado Romagnolo, proprietario di una villa in quella
contrada;;
(7)
in una cella la coppia Comingio e Adelaide (personaggi creati dalla fantasia popolare) in saio bianco, raffiguravano due giovani, che non avendo potuto coronare il loro sogno di amore, si erano dati al monachesimo; in altra
cella due monaci raffiguravano il p.pe Ercole Branciforte e il re Ferdinando III che giocavano tra di loro a carte, che
destarono la esilarante reazione del monarca in visita;
(8)
Patrick Brydone (scienziato inglese, “Viaggio in Sicilia e Malta” - 1767), Johann Hermann von Riedesel barone di Eisembach s/ Altemburg (diplomatico e politico tedesco, 1767), Jean Pierre Houel, (incisore, pittore, architetto
francese, “Viaggio in Sicilia e a Malta” - 1771), Jean Claude Richard de Saint Non (storico francese,” Voyage pittoresque ou description des royaumes de Naples et de Sicile” -, 1781-1878), Michel Jean barone de Borch (erudito, naturalista, viaggiatore polacco, “Lythologie Siciliane” - (1776);
(9)
una specie di scoiattolo del Madagascar;
(10) spiriti infernali, folletti;
(11) ammassi di capelli;
(12) mostri demoniaci.
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SUMMER NIGHT
AL L.C. PALERMO DEI VESPRI
Attilio Carioti

La piattaforma a mare del Bi Bi Summer a Carini
ha ospitato la tradizionale festa d’estate
del L.C. Palermo dei Vespri,
che segna anche l’apertura dell’anno sociale.
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Durante la serata la coppia Zambito ha festeggiato l’anniversario di matrimonio

Letteratura
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L’ESTATE DEL ’78
DI ROBERTO ALAJMO ED. SELLERIO
Gabriella Maggio

In L’estate del ’78, edito da Sellerio, Roberto Alajmo
narra un segmento della sua biografia per ricostruire
sulla base di documenti e ricordi la storia della sua famiglia e soprattutto della madre Elena fino al momento
della sua morte improvvisa e drammatica. Ḗ l’esperienza della sua paternità e la riflessione sul nome dato al
figlio, diverso da quelli che “ ritornano a generazioni
alternate” , che sembra indurre Alajmo ad affrontare
questo importante nodo della sua vita. Il racconto comincia dall’ultimo e inaspettato incontro con la madre,
avvenuto nel luglio del ’78 a Mondello, mentre preparava l’esame di maturità. Nulla gli aveva fatto presagire
che non l’avrebbe più rivista e perciò da quell’estate lo
scrittore inizia un cammino a ritroso nel tempo e nello spazio per ritrovare la madre e le ragioni della sua
esistenza. Il titolo dell’opera non poteva quindi essere
diverso. Il viaggio interiore non privo di rischi esistenziali con convinzione si snoda tra il profilo della madre fondato sul ricordo e l’immagine immediata
degli oggetti e dei documenti da decifrare. Il lettore
attento coglie a tratti nel testo una certa timidezza del-

lo scrittore, il suo pudore di far nascere e mostrare il
racconto allo scoperto, nella sua matrice, e talvolta si
arresta perplesso a leggere sulla pagina il punto d’innesto tra Elena e il mondo, ripercorrendo la propria e
intrecciando il proprio sentire di figlio o di madre a
quello di Alajmo. Non c’è lirismo nel testo, solo narrazione scrupolosa, attenta a fare chiarezza nello scavo faticoso tra le spire della registrazione degli eventi
e le stasi del sentimento, per portare infine alla luce
il colloquio autentico con la madre. Il narratore-protagonista recupera le radici già vissute, le immagini
della madre, le sue parole, i suoi atti fino alla malattia
e alla morte. Solo a tratti riemerge anche la figura paterna. Il linguaggio essenziale e asciutto conferisce al
testo un chiaro carattere narrativo impedendo che fatti
e persone diventino miti, perché restano tutti immersi
nel quotidiano. L’opera non ha esplicite indicazioni di
genere sulla copertina, ma credo che si iscriva al genere romanzo, secondo l’affermazione di G. Debenedetti :
“Ogni vero romanzo, ogni romanzo risolto a fondo, ha
contenuto una sua Nekuia”.
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LE FINANZE DEL SENATO A PALERMO
Francesco Paolo Rivera *

L’argomento da trattare non è tra i più facili, infatti
per i motivi che si andranno a esaminare, anche nella
“Panormus Felix” del XVIII secolo, le casse del Senato
erano regolarmente vuote, e non solo i debiti della pubblica amministrazione erano ingenti ma difficilmente si
riusciva a rimborsarli. I motivi erano, almeno in parte,
diversi da quelli che nei nostri giorni affliggono l’attuale pubblica amministrazione. In previsione di possibili
carestie, che avrebbero portato all’aumento dei prezzi
delle derrate alimentari e dei generi di prima necessità
e quindi, a conseguenti movimenti di piazza provocati
dalla fame, il Senato procedeva all’acquisto di ingenti
quantitativi di frumenti, di orzo, di olio e di latticini,
che poi venivano rivenduti alla popolazione a prezzi notevolmente inferiori a quelli di acquisto. Si esoneravano, sia per privilegio, che per tradizione o per
“convenienza”, determinate congregazioni specie quelle
ecclesiastiche, dal pagamento di dazi e altre tasse. Si
concedevano donativi o indennità a persone, a funzionari sia per disposizione del Senato, che per disposi-

zione del Governo o del Re. Non si perdeva l’occasione
per organizzare feste, parate e pubbliche manifestazioni
(1). Teoricamente la politica relativa agli approvvigionamenti di generi di prima necessità, in previsione di
carestie, era socialmente ottima, ma sicuramente era
errata l’applicazione. Purtroppo l’agricoltura nell’Isola
era molto arretrata a causa dell’abbandono delle terre
agricole da parte dei proprietari, i quali preferivano riscuotere le gabelle, disinteressandosi delle coltivazioni
dei loro feudi, e vivere spensieratamente in città, nel fasto di una Corte Vicereale, interessandosi, semmai di
prestare attenzione alla vita politica e sociale.
Nel 1793 il Senato aveva provveduto a rivendere, al
prezzo di 7 onze al quintale, olio che aveva acquistato a
9 onze al quintale, con una perdita di circa onze 53.500;
altra perdita di circa 800.000 scudi, per aver “panizzato”
(2) e venduto 140.000 salme di frumento che il Senato
aveva acquistato al prezzo tra 7 e 8 onze la salma.
Vi erano annate in cui la perdita giornaliera delle casse
comunali era di circa 3000 scudi, il che costringeva il
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Comune a contrarre debiti per oltre 500.000 scudi annui.
Inoltre, le casse comunali, non incassavano dazi e altre imposte da alcuni enti ecclesiastici, conventi, chiese,
ecc., sia per la esistenza di vecchi privilegi costituiti storicamente a loro favore, ma anche e soprattutto perchè
Il Comune, che era costantemente alla ricerca di prestiti
dalle casse pubbliche, dagli istituti di credito, dalle comunità religiose, e persino dai privati, con gli esoneri
cercava di rabbonire i creditori, onde evitare che questi
non li finanziassero più. Per evidenziare la situazione
deficitaria della cassa comunale e la conseguente continua necessità di danaro, si riportano, dagli Atti del
Senato, alcuni annotamenti relativi ai debiti che si era
costretti a contrarre:
“14 luglio 1788 - Si autorizza il Banco a prestare al Comune per la pubblica macellazione 5.000 onze oltre le
precedenti 12.000 “,
“7 agosto 1788 – Solito prèstamo (3) delle 12.000 onze
del Banco”;
“28 ottobre – Prèstamo per compra di neri (maiali) e
altre urgenze”;
“10 aprile 1789 – Prèstamo del Banco di onze 13.000
per bestiame”;
“12 agosto 1790 – Prèstamo di altre onze 12.000 come
sopra”
“6 giugno 1795 – Solito prèstamo di onze 24.000 dal
Banco”
“10 ottobre 1789 – dal Governo si concede al Senato
una dilazione e dissequestro per “attrassi (4) dei donativi”;
E’ anche opportuno ricordare alcuni avvenimenti che
contribuivano a incrementare lo stato debitorio in cui
versava il Comune:
- i membri del Senato, la cui carica aveva durata biennale e appartenevano a famiglie aristocratiche, al fine di
fare sfoggio della loro fastosità, della loro opulenza, della loro grandiosità disponevano a favore del popolo di
benefici, ed erano sempre pronti a programmare feste,
parate e altre manifestazioni pubbliche, naturalmente a
spese delle casse comunali
- i bimbi partoriti dalle mogli dei Senatori e delle altre
Autorità, venivano battezzati a spese del Comune, che
assegnava sia alle puerpere che alle levatrici compensi
in denaro;
- i dignitari che da Palermo si recavano alla Corte di
Napoli (anche soltanto per partecipare a una manifestazione), o viceversa quelli che la Corte di Napoli inviava a Palermo ricevevano lauti appannaggi a titolo di
rimborsi per loro e per il seguito … sempre a spese del
Comune.
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- sia da parte del Vicerè sia da parte dell’Arcivescovo
veniva disposto a favore di terzi la concessione dello
“zagatu” (5), per il commercio di determinati beni.
Per far soldi, il Comune era costretto, addirittura, a vendere “i capitali della illuminazione notturna”, a contrarre debiti di poche migliaia di onze con questa o quella
persona, naturalmente con interessi usurari … che si
moltiplicavano oltre ogni limite, perché spesso l’obbligo
del rimborso alla scadenza veniva “dimenticato”.
Per trovare l’”abbisogna” per le passività, oltre a inasprire i dazi sul vino, sull’orzo e, qualche volta anche sulla farina, si elargivano favori ai creditori, mantenendo
intatti vecchi privilegi in danno dell’Erario. Conventi,
Monasteri e Confraternite, approfittando di tale situazione, ottenevano dal Senato il ripristino di privilegi
vecchi e aboliti. Il termine “scasciatu” (6) era usato per
indicare tali avvenimenti. Le condizioni non migliorarono, a seguito della riforma (la Giunta Pretoriana
venne sostituita con la Giunta del Presidente e di un
Consigliere) anche perché le pretese del Re Ferdinando
aumentarono sia per soddisfare il suo fasto, che per le
esigenze della stessa Corte.
E, anche la Curia partecipava ad alleggerire le casse pretorili. L’Arcivescovo di Palermo, avendo dovuto sostituire, quale delegato alla presidenza del Regno (1794), il
Vicerè p.pe di Caramanico, per una sua breve assenza,
pretese un “attestato di attenzione” di 600 onze. Altre
600 onze, quale “tributo consueto” si dovettero corrispondere all’Arcivescovo, l’anno dopo, essendo stato
nuovamente delegato al supremo governo in conseguenza del decesso del Vicerè. Filippo Lopez y Royo,
arcivescovo di Palermo, che godeva del diritto di scegliere ogni giorno, per servizio della casa, un giovenco,
accettò la soppressione di detto “diritto” dietro un compenso annuo di circa 324 onze. Un nobile napoletano,
che aspirava, contrariamente al progetto del Re, alla
carica di Vicerè, fu compensato della richiesta inesaudita con 3.000 scudi a titolo di “solita dimostrazione”
prelevati sempre dalla cassa comunale.
Le spese e i salari per l’amministrazione delle vettovaglie che avrebbero dovuto gravare sulla vendita delle
stesse, invece gravavano sul bilancio della città. Insomma tutti attingevano nella cassa pretorile per regalie,
compensi o diritti trasformati.
Nessuno degli amministratori si preoccupava della pessima amministrazione della cosa pubblica, nessuno si
dava pensiero del fatto che la produttività della terra
non esisteva più a causa dei sistemi di coltivazione ormai antiquati, che la terra veniva abbandonata anche
dai gabelloti, che la cassa del Senato era sistematicamente vuota per il programma di acquisizione delle
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vettovaglie, successivamente rivendute in perdita. Nel
penultimo decennio del secolo, e soprattutto a causa
di indebiti favori e della trascuratezza nella gestione
amministrativa della città, tutto andava male: per interi decenni non si riscossero i censi per la concessioni
di terre comunali, si portavano in bilancio le spese per
la polvere dei cannoni che sparavano per gli arrivi e le
partenze del Vicerè, quando i cannoni era stati già fusi
da tempo, si portavano in bilancio onze 1.898 per cannoni e bombarde a difesa della Città, non più in uso, si
vantavano crediti non riscossi per 24.660 onze nei confronti di impresari e di appaltatori non più reperibili.
Malgrado dal 1776 si proibirono “le toghe di allegrezza
e di lutto”, che indossavano il Pretore, i Senatori e gli
ufficiali nobili in occasione di cerimonie, feste o morti
illustri, si continuava ad accantonare il fondo di annuali
328 onze. D’altro canto i Senatori duravano in carica
per un biennio, e … due anni passavano in tutta fretta
… ! Si tentò, con riforme (1739, 1776, 1791), di porre
rimedio alla perenne crisi economica del Comune, per
cercare di equilibrare il disordine patrimoniale, autorizzando la libera vendita dei capi di annona allo stesso
prezzo di acquisto, si propose l’adozione del così detto
“arrendamento” (7), si suggerì – alla ricerca di soluzioni
meno onerose per il cittadino -, di lasciare in Cassa,
ogni anno, un avanzo per far fronte alle urgenze del Senato, di adottare economia su tutta la linea (8).
La maggiore rovina delle finanze del Comune si ebbe
nell’anno 1793, anno di grande carestia e di fame, nel
quale i sistemi proposti della colonna frumentaria, delle provvigioni “vittuarie” (9) e delle vendite pretoriane
trascinarono il Comune a nuovi disastri finanziari. Tutti, senza alcuna autorizzazione, vendevano generi alimentari. E, infine, l’abolizione, per decreto reale (senza il controllo del Senato) del divieto di libera vendita,

contribuì al completo sfacelo dell’economia della Città.
----* Lions Club Milano Galleria 108 Ib-4
----(1)
si soleva dire che Ferdinando di Borbone governassero con le tre “effe”: feste, fame e forca
(2)
il significato del verbo “panizzare” è di “far pane
della farina di grano o di altra cosa …”
(3)
prestito;
(4)
“attrassu” aveva il significato di “indugio”, e, nel
caso in questione quello di “proroga di pagamento di debito scaduto”
(5)
era la concessione di vendere, in regime di esclusiva o di monopolio, determinati beni, che si otteneva
previa corresponsione di somme;
(6)
“scasciatu” era il compenso in danaro che si corrispondeva agli Ecclesiastici per l’esenzione di cui debbono godere da dazi pubblici; “pagari cu lu Scasciatu”
significava essere ritroso a soddisfare i debiti, pigliando
tempo, per aspettare la riscossione di ciò che era solito
una volta l’anno;
(7)
“l’arrendamento”, fattispecie che risale al periodo delle dominazione arabo-normanna, consisteva
nell’appaltare a un arrendatore, immobili di proprietà
dello Stato, il quale tratteneva un aggio a proprio favore
a copertura delle spese e del suo guadagno. Cosicchè lo
Stato, a copertura dei suoi debiti, poteva effettuare, nei
confronti dei creditori, una “datio in solutum”;
(8)
si costituì la così detta “colonna frumentaria” con
lo scopo di distribuire le riserve di frumenti a quei contadini poveri che non avevano la possibilità di acquistare le
sementi;
(9)
delle vettovaglie.
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GIORNATA MONDIALE CONTRO
LA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI
La redazione

Il 30 luglio si celebra in tutto il modo la ricorrenza
istituita dalle Nazioni Unite
"per costruire un futuro in cui questo crimine non esista".
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LA LUNGA ECLISSE DI LUNA
27 LUGLIO 2018
Foto di Riccardo Carioti
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ANTICHE MONETE INTERNAZIONALI
Daniela Crispo

Nel novembre del 1252 a Firenze viene battuto per la
prima volta il fiorino d’oro. Fino ad allora nell’Occidente si era coniato soltanto in argento a causa dello
scarso volume dei commerci. Ma nel ‘200 in Europa i
mercati si ampliano e questo rende necessario un modo
di pagamento di valore unitario che dia affidamento di
stabilità tale da potere essere accettato fuori dal mercato locale. I Fiorentini fiutano in tempo la situazio-

ne e coniano il fiorino dal peso di gr. 3,53 d’oro che
rappresenta su una faccia il giglio simbolo della città e
sull’altra S. Giovanni, patrono della città. In poco tempo l’area in cui si usa il fiorino si estende dalla Francia
all’Ungheria dal nord dell’Africa a Bisanzio. A Venezia
nel 1285 si comincia a coniare il ducato d’oro che nel
‘400 comincia a sostituire il fiorino negli scambi internazionali che ormai si svolgono oltre il Mediterraneo.

Lions Club
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Teatro

APERTURA ANNO SOCIALE
E SEMINARIO DELLE CARICHE
Attilio Carioti*

Il 20 e il 21 luglio2018 nelle sale dell’Hotel Baglio Basile di Petrosino a Marsala si sono svolti la tradizionale
apertura dell’anno sociale ed il seminario delle cariche
del Distretto 108 YB Sicilia alla presenza del Governatore dell’anno Vincenzo Leone. Erano presenti il Past
Direttore Internazionale Domenico Messina, il Past
Presidente del Consiglio dei Governatori Salvo Giacona, l’Immediato Past Governatore Ninni Giannotta, il
Past Governatore e Presidente del Centro Studi Salvatore Ingrassia, il Primo Vice Governatore Angelo Collura, il Secondo Vice Governatore Mariella Sciammetta,
il Segretario Distrettuale Paolo Valenti, il Tesoriere Distrettuale Tommaso La Croce, la Cerimoniera Distrettuale Anna M. L. Ingoglia, la Presidente Leo Noemi

Maggio. Presenti in sala i Past Governatori : Gianfranco
Amenta, Franco Amodeo, Francesco Freni Terranova,
Giuseppe Scamporrino, Vincenzo Spata, Amedeo Tullio; numerosa anche la presenza degli Officer Distrettuali, di Club e dei Soci Lions e Leo. Dopo la riunione
del I° Gabinetto Distrettuale si è svolta la cerimonia di
apertura dell’anno sociale con la sfilata delle bandiere
e la presentazione dei Campi Internazionali Lions della Gioventù, i Paesi dei giovani partecipanti sono stati indicati ciascuno con la propria bandiera. Notevoli
gli interventi in programma conclusi dal Governatore
Vincenzo Leone che ha illustrato all’assemblea il suo
motto : Passione, Azione, Condivisione.
Il Governatore ha richiamato tutti i Lions a un impegno
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Il Goverantore del Distretto 108 YB Vincenzo Leone

pragmatico nella società per realizzare con efficacia il
We serve costitutivo del lionismo, anteponendo il noi
all’io. Ha puntualizzato di non trascurare che la Sicilia si trova al centro del Mediterraneo e naturalmente è
punto di approdo del flusso migratorio odierno, per cui
ha un ruolo fondamentale nel processo di integrazione
dei migranti e nel favorire i rapporti di collaborazione
tra gli stati costieri, come ben sintetizza il suo guidoncino. Ha sottolineato anche l’importanza di porre attenzione all’ambiente e alla sua salvaguardia ed alla salute
con interventi mirati al diabete, al cancro giovanile, alla

donazione del midollo osseo e alla vista. Successivamente è stata premiata l’ing. Angela A. La Vore per la
redazione della migliore tesi di laurea in Ingegneria Aerospaziale dell’Università degli Studi Kore di Enna. La
neolaureata era accompagnata dal Presidente del corso
di laurea prof. A. Alaimo e dal Prorettore prof. G. Tesoriere. La manifestazione si è conclusa con i seminari
di formazione e le riunioni dei comitati distrettuali. Non
sono mancati momenti di socializzazione e convivialità.
*Addetto stampa distrettuale
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Il Presidente del L.C. Palermo dei Vespri Riccardo Carioti
insieme a tutti i Soci esprime all’Amico Angelo Collura
Primo Vice Governatore eletto sentite condoglianze
per la morte della cognata.
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BLACK LONDON

IL SEGRETO DELLE BAMBOLE GEMELLE
ED. ARACNE-TARANTOLE
ROMANZO DI R. MARIA PONTE
Gabriella Maggio

Il romanzo è ambientato in una Londra misteriosa in
cui Jack lo squartatore e Sherlock Holmes, agiscono
insieme a personaggi contemporanei come l’ingenuo
Lucio che vive nel quartiere di Whitechapel e prepara
la sua tesi di laurea studiando il ruolo dei fantasmi nelle
tragedie di Shakespeare. L’incrocio dei piani temporali favorisce la composizione a scatole cinesi, permettendo alla Ponte di abbandonarsi al gusto di narrare
per narrare al di là di ogni criterio di verisimiglianza e
così sorprendere continuamente il lettore, sospeso tra

passato e presente, tra racconto focalizzato su Lucio e
la sua famiglia siciliana e apocrifi di Sherlock Holmes.
Dietro queste intriganti storie si muove un losco giro di
oggetti d’arte tra Londra e Palermo, quello delle bambole gemelle, che interseca anche oscure trame familiari.
La narrazione si snoda agile e mantiene alta la suspense anche con il gusto piuttosto insistito del macabro.
Quinta opera della scrittrice Black London si collega
con coerenza alle precedenti per la tecnica narrativa e il
gusto del finale a sorpresa.

Storia

34

Opera Lirica

LO SPECCHIO DELLA STORIA
Daniela Crispo

Il sacco di Roma –Miniatura del XV sec.

Durante la notte del 24 agosto del 410 d.C. i Visigoti dopo un lungo assedio invadono Roma dalla Porta
Salaria e per tre giorni la mettono a ferro e fuoco, poi
si dirigono verso sud . Il fatto fa grande scalpore, perché la città era considerata al sicuro per la politica degli
stanziamenti e dell’integrazione dei barbari, perseguita da tempo dall’Impero. Ma gli effetti positivi di tale
politica venivano talvolta vanificati dall’ambizione
personale dei grandi personaggi e dal pericolo insito
nell’uso dei barbari come forza d’urto per combattere
altri barbari. Questo era stato il piano di Stilicone, il
generale romano di origine vandala che aveva più volte
trattato con i Visigoti. Alla sua morte i Visigoti, delusi dall’imperatore Onorio che non consente loro di
stanziarsi nel Norico, al comando di Alarico invadono
l’Italia e giungono fino a Roma. Il terribile impatto del
sacco di Roma si coglie nei toni accorati dei contemporanei, ma anche delle generazioni successive. Si prova
sgomento per la trasformazione del mondo che sembra
sconvolgere la stessa natura dell’uomo. La Storia stessa
sembra divenire un’altra. Tra i testimoni il monaco Pelagio che descrive il saccheggio in una lettera : « Ognuno era mescolato agli altri e scosso dalla paura; ogni
famiglia aveva la propria afflizione e un terrore avvolgente afferrò tutti.. ». Ma anche allora gli intellettuali
appaiono di diverso orientamento nell’individuare le
cause del disastro, mossi non soltanto dall’amore della

verità, ma anche da risentimenti o mire personali. Girolamo, spinto dal risentimento di essere stato allontanato da Roma per avere denunciato il persistere del
paganesimo, vede nel sacco di Alarico una punizione
divina. Nelle sue lettere attribuisce la responsabilità diretta a Stilicone ( un mezzo barbaro traditore) :
«E questo è accaduto non per colpa degli imperatori
che sono religiosissimi, ma per la scellerataggine di un
mezzo barbaro traditore il quale con le nostre risorse
ha armato il nemico contro di noi». Tuttavia in un’altra
lettera rivela un sincero dolore per il rivolgimento delle
sorti causato dai Visigoti : « Chi avrebbe mai creduto
che Roma, costruita sulle vittorie riportate su tutto il
mondo, sarebbe crollata? Che tutte le coste dell'Oriente, dell'Egitto e d'Africa si sarebbero riempite di servi e
di schiave della città un tempo dominatrice, che ogni
giorno la santa Betlemme dovesse accogliere ridotte
alla mendicità persone di entrambi i sessi un tempo
nobili e piene di ogni ricchezza? » Anche Agostino
di Ippona, che valuta l’episodio dall’Africa, pur attribuendo alla provvidenza divina l’intento di correggere
i peccati degli uomini non manca di riconoscere delle
attenuanti negli invasori. Questa è anche l’interpretazione di Paolo Orosio. Considerato il valore simbolico
di Roma probabilmente una distruzione completa della
città non era nei piani di Alarico, ma la morte lo colse
due mesi dopo il sacco di Roma.
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SOLIDARIETÁ AI GENOVESI
La Redazione

Il crollo del ponte Morandi
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BUON FERRAGOSTO
La Redazione
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IL CASO E LO SPETTACOLO
PIÙ GRANDE DEL MONDO
Pino Morcesi

Imboccai questa strada per caso scrive nella sua autobiografia Phineas Taylor Barnum il fondatore nel 1842
dell’industria dello spettacolo col suo famoso American Museum, distrutto due volte da un incendio, e nel
1872 con l’acclamato circo the greatest show on earth,
dotato di tre piste e quattro palcoscenici, capace di
ospitare ventimila spettatori, anch'esso distrutto in un
incendio. Nel 1880 si unisce al suo più temibile rivale,
James Anthony Bailey, formando un'enorme struttura
dove trovarono lavoro oltre mille persone. Vera e propria istituzione della cultura americana il circo Barnum ha chiuso dopo 146 anni di attività. Il suo successo si è fondato sull’intuizione che la gente che lavora

ha bisogno di momenti di svago semplice e divertente.
Il circo itinerante fondava lo spettacolo sull’esibizione di animali e mostruosità quali la donna barbuta,
il ragazzo dal viso di cane ed altro. Mentre la gente si
diverte, gli incassi aumentano e i suoi detrattori gli
rimproverano la distrazione di massa. Tuttavia anche
su questi Barnum ha esercitato la sua capacità di stupire perché, come sosteneva, non basta avere il prodotto,
bisogna saperlo vendere. E in questo non è stato secondo a nessuno. La sua autobiografia Battaglie e trionfi.
Quarant’anni di ricordi è stato il libro più venduto dopo
la Bibbia perché ha fornito un esempio concreto del self
made man.
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UN SEGNO TANGIBILE
Gabriella Maggio

Il soprannaturale ha bisogno del sostegno del naturale. Un dito, un capello, un brandello di stoffa, un dente
sono elementi rassicuranti che certificano ciò che non
si vede e guidano alla comprensione del soprannaturale. Sin dal Medioevo le reliquie, quello che i santi hanno
lasciato agli uomini, sono state un valido supporto per
la fede e hanno indotto i fedeli a visitare santuari e città
per vederle e ottenere grazie. Le città meta di pellegrinaggio sono state in primo luogo Roma e Gerusalemme. Ma non c’è stato santuario, per quanto periferico,
che non avesse qualche reliquia da mostrare ai fedeli,
da contendere o rubare ad altri santuari. I Baresi per
esempio s’impadronirono del corpo di S. Nicola, mentre i Genovesi delle ceneri di S. Giovanni. L’unicità o
l’autenticità della reliquia è stata ritenuta poco rilevante, perché l’importante è crederci. La Chiesa soprattutto

nei tempi antichi non ha contrastato il culto popolare.
Ma i dubbi sono cominciati presto. Guiberto di Nogent
nel XII sec. nel libro De pigneribus sanctorum attaccò i
monaci di Saint Medard di Soissons che sostenevano di
possedere un dente da latte di Gesù e di speculare sulla
credulità dei semplici. Nel XIV sec. Giovanni Boccaccio
ha creato il personaggio di frate Cipolla protagonista di
una novella del Decameron che con grande disinvoltura mostra ai fedeli i carboni su cui è stato bruciato
S. Lorenzo. Ma lui stesso nella vecchiaia, cedette alla
superstizione diventando un vero collezionista di reliquie. Se si raccogliessero insieme tutte le reliquie di un
santo sparse nelle varie chiese ci si stupirebbe del loro
numero; tutti i denti di S. Apollonia, protettrice dei
dentisti, venerati in varie chiese, pesarono di più di tre
chili.
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SE PARLIAMO D’ORIENTE
Irina Tuzzolino

Quando parliamo d’oriente dobbiamo chiederci che
cosa vogliamo dire. Sulla carta geografica l’oriente occupa una enorme superficie che si estende dai Dardanelli alla Malesia e proprio per la sua vastità non può
essere omogenea: ci sono tanti oriente individuati da
altrettante culture, proprio come in occidente. Il concetto monolitico di oriente è frutto di un’invenzione e
un’interpretazione europea, legate alla sua antica egemonia, funzionale a fondare un’idea di sé in contrap-

posizione con l’altro. Quindi l’oriente per gli europei si
è affermato più che come luogo come concetto; un’idea che ha in sé necessariamente la banalizzazione e lo
stereotipo. Richiamare oggi questo concetto tradizionale di oriente significa sottolineare che rappresenta
soltanto di un’interpretazione e come tale non è e non
può essere l’unica. L’egocentrismo non difende la causa
dell’umanità.
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COSCIENZA, COLPA, NARCISISMO
Daniela Crispo

Quando Adamo nell’Eden mangiò il frutto dell’albero
della conoscenza passò dalla gioia all’afflizione. Molte
situazioni della nostra vita sono la ripetizione profana
del racconto biblico. Non c’è infatti felicità per chi varca
il limite della conoscenza dell’altro. Questo soprattutto si
verifica nella vita coniugale e nei rapporti affettivi in genere soprattutto oggi che la tecnologia mette facilmente
a disposizione strumenti d’informazione che violano la
zona privata, come telefonini e posta elettronica. Non si
pensa mai abbastanza a quanta infelicità può venire da
questa smania di spionaggio. Ma altrettanto dannoso è
il narcisismo dell’onestà che spinge talvolta a confessioni non richieste. Lo scrupolo dell’onestà non è altro che
un modo di scaricare la propria coscienza senza pensare che si arreca un danno all’altro. Possiamo educarci
leggendo. Infatti la letteratura educa i nostri sentimenti
e ci fornisce strumenti di autocontrollo e di analisi. La

confessione non necessaria della propria inclinazione
verso un altro uomo fatta al marito dalla pricipessa di
Clèves, nell’omonimo romanzo di Mme de La Fayette,
ne provoca la morte. Il re longobardo Agilulfo in una
novella del Decameron ( Lo stalliere del re Agilulfo)
non accusa la regina di adulterio perché la reputa profondamente onesta e non vuole turbarla. Pensando
che qualcuno abbia approfittato di lei spacciandosi per
il re va con intelligenza discreta alla ricerca del colpevole. Il paladino Rinaldo nell’Orlando Furioso ( cc. XLIILXIII) rifiuta di bere nel calice magico che gli svelerà
se sua moglie è fedele o infedele perché non vuole precipitare dall’allegrezza in pianti e guai. Queste storie ci
aiutano a conoscere noi stessi e il limite che separa l’amore dall’egoismo, ci suggeriscono che non possiamo,
né dobbiamo conoscere tutto dell’altro.
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POESIA

MENSILE INTERNAZIONALE DI CULTURA POETICA
DI NICOLA CROCETTI
Gabriella Maggio

La rivista Poesia -Mensile internazionale di cultura poetica diretta da Nicola Crocetti compie trent’anni. Un
vero record se si pensa che pubblica poesia con una tiratura di circa 15.000 copie. Eppure la tiratura potrebbe
essere molto più ampia visto che i poeti sono legione.
Spesso però leggono solo se stessi, pubblicano sul web
o nelle vanity press , che non ostante quello che si crede
non assicurano visibilità. Inoltre tendono a fare circoli
ristretti per addetti ai lavori. In questo contesto i pur
lusinghieri esiti di Poesia dipendono dalla distribuzione in edicola, dall’ evitare di diventare il riferimento
di un gruppo ristretto di autori che intendono la poesia

tutti allo stesso modo, come dice il direttore Crocetti,
che, pur amando la poesia non ne scrive. Grandi critici,
grandi traduttori, competenza dei lettori che scelgono
gli autori da pubblicare, sguardo che spazia lontano nel
mondo hanno fatto e fanno il livello della rivista su cui
sono stati pubblicati poeti italiani e stranieri di fama,
ma anche autori del passato. Il numero celebrativo dei
trent’anni riassume con un verso ogni anno della rivista. Il 2016 è rappresentato da un verso di Seamus Hearney :” Mantieni limpido/ il tuo occhio come la bolla/d’aria nel ghiaccio. Altrettanto limpido è lo sguardo
della rivista sulla poesia.
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IL TRITTICO FIAMMINGO DI POLIZZI
E LA RISCOPERTA DI ANTONIO BORGESE
Ida Rampolla del Tindaro

Nel quadro delle manifestazioni promosse a Polizzi dal
Parco letterario Giuseppe Antonio Borgese per far conoscere lo straordinario Trittico fiammingo custodito
nella Chieda Madre e attribuito ultimamente al van der
Weyden, merita un particolare cenno l’incontro dedicato ad Antonio Borgese, padre del grande scrittore e
autore di uno studio critico sul quadro. E’ stata l’occasione per scoprire un personaggio finora sconosciuto,
anche perché offuscato dalla celebrità del suo grande
figlio Giuseppe Antonio, critico, narratore, poeta e saggista di fama internazionale. La manifestazione rispecchiava in tal mondo le finalità del Parco letterario, sorto
in base e una convenzione stipulata tra la Società Dante Alighieri, il Paesaggio Culturale italiano Srl e il Comune di Polizzi Generosa, allo scopo di salvaguardare
e valorizzare, attraverso il Parco intitolato al famoso
scrittore, i luoghi di ispirazione dell’autore e delle figure più importanti della storia culturale , artistica,letteraria e scientifica di Polizzi Generosa. E, tra queste, c’è
appunto il padre dello scrittore,l’avv. Antonio, autore
di varie pubblicazioni di cui, finora, non si era mai parlato. Eppure la sua influenza sul figlio, che lo ricorda
spesso nella sua opera, è stata notevole.

Il ciclo di manifestazioni riservate al Trittico ha consentito anche di riscoprire dei luoghi di grande interesse storico e artistico, come l’Abbazia di S. Croce risalente all’epoca della sua fondatrice , la regina Bianca
di Navarra, che aveva un suo castello a Polizzi, e fatta
recentemente restaurare da un appassionato studioso, il
dott. Pietro Citarella, che ha recuperato antichi reperti
, ha fatto riportare alla luce alcuni preziosi affreschi
dell’antica cappella ed ha curato in modo particolare lo
splendido parco che la circonda. In questo suggestivo
scenario, in cui i ritrovamenti artistici si inseriscono in
una natura lussureggiante circondata da ampie vallate
e dalle vette delle Madonie , in un mirabile incontro
tra storia, arte e natura, si sono svolte infatti alcune
delle manifestazioni riservate al Trittico, riguardanti
tutti i suoi complessi significati: la geometria segreta, illustrata da Luciano Schimmenti, l’importanza
del Trittico nella koiné mediterranea, di cui ha parlato
Vincenzo Abbate., le opere letterarie e critiche ispirate al quadro, esaminate dalla scrivente, e la lettura
iconografica, illustrata nella Chiesa Madre, davanti al
quadro, da Mons. Crispino Valenziano. Il titolo dell’insieme di queste manifestazioni era infatti quanto mai
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significativo: dal Trittico di Rogier van der Weyden alla
cittadinanza europea. Il richiamo agli scambi culturali
un tempo molto intensi tra la Sicilia e le Fiandre, messi
in evidenza dal fotografo Luciano Schimmenti nei suoi
due volumi ispirati al famoso quadro ,è apparso quanto mai attuale. La presentazione dell’opera di Antonio
Borgese sul Trittico è avvenuta invece in un altro luogo
anche questo suggestivo, l’antica chiesa dei Cappuccini,
che, priva di tetto, ricorda in piccolo, anche per le linee
architettoniche, lo Spasimo di Palermo. Qui gli spettatori hanno avuto modo di scoprire l’opera sconosciuta
di un autore polizzano. noto finora solo come padre
dello scrittore. Le prime notizie su di lui le abbiamo
nel celebre romanzo del figlio, Rubé, in cui una donna
racconta a Filippo il carattere e le abitudini dell’Avvocato, sobrio, austero, riservato, amante della natura e dei
libri. Lo scrittore rivela inoltre, in molte sue pagine
di ricordi, l’importanza che avevano avuto, per la sua
formazione, i libri della biblioteca paterna, formata soprattutto da opere classiche.
L’avv. Borgese era anche un grande cultore di memorie storiche locali. Aveva scritto, infatti, diverse piccole
monografie di personaggi del suo tempo, come il valoroso garibaldino Luigi Dominici, che salvò a Palermo
la vita a Di Rudinì in un attentato , morendo poi per
le conseguenze della ferita, o il dott. Francesco Paolo
Rampolla, autore di alcune procedimenti medici innovativi molto apprezzati in Francia, dove gli avevano
tributato particolari riconoscimenti. Ma l’opera di cui si
è parlato a Polizzi è il suo studio sul Trittico ( ripubblicato per la prima volta nel libro di Schimmenti.) dove
Antonio Borghese fa un minuzioso e analitico esame di
ogni particolare del quadro, ricorrendo spesso a citazioni dantesche e a riferimenti storici e letterari d’ogni
genere. Le sue descrizioni sono spesso insolite e delicate. Parlando ad esempio del velo di tulle che copre il
capo di S.Barbara, lo paragona a una sfumatura di candida nuvola: “soffiateci – egli dice . e si dileguerà come
una spuma”. L’Avvocato spinge la sua immaginazione
fino a raffigurarsi S.Barbara che si avvia verso la gran
torre in cui sarà sepolta viva, e ne descrive il percorso
con toni cupi e drammatici, di un gusto tardo-romantico.Il tutto è sempre intervallato da espressioni latine
e da versi italiani che appaiono, più che riferimenti
eruditi, il naturale modo di esprimersi di chi sa fondere con estrema naturalezza cultura , poesia ma anche
considerazioni psicologiche e morali che si rivelano,
oggi, ancora attuali. La S.Barbara del quadro, per lui,
vuole essere e non parere. Essere e non parere è per lo
scrittore “l’essenza di ogni pudore, è santità: invece, nel
nostro secolo , predomina la vanità di tutte le vanità,
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quella di voler parere senza essere”. Borgese alterna le
impressioni personali alle considerazioni critiche, rivelando anche, nelle numerose pagine dedicate alla pittura fiamminga, di avere a lungo studiato l’argomento.
Per lui, il quadro era di van Eyck : era rimasto colpito,
infatti, dalle tre piccole querce (che nell’antico fiammingo si chiamavano appunto eyck) dipinte in basso al
quadro, simili a un emblema personale, e dalle foglie
di quercia riprodotte nella corona di S.Caterina e nel
tessuto dell’abito. Il ragionamento, dal punto di vista
della logica, era accettabile. Ma l’attribuzione è oggi stata confutata da Schimmenti con una prova ineccepibile: l’Ave regina angelorum del Fray riprodotta nel
cartiglio dell’angelo ( e che gli spettatori hanno avuto
modo di ascoltare , in un’atmosfera di mistica emozione) era stata composta quando il pittore era già morto. Ma Borgese fa parecchie altre osservazioni dettate
dal buon senso: è il primo, ad esempio, ad avanzare dei
dubbi sulla leggenda che circonda l’arrivo del quadro
a Polizzi, in base ad alcune esatte considerazioni, e
confuta anche, con la forza argomentativa degna di un
avvocato, alcune false interpretazioni di antichi cronisti. Egli non è tuttavia un critico o uno storico d‘arte. E’
uno scrittore -poeta che si serve della sua non comune
cultura per descrivere il quadro con immagini insolite e ricche di lirismo: e questo appunto rende originale la sua opera, interessante anche dal punto di vista
letterario e ricca di geniali intuizioni. Egli rivela anche
delle qualità umane non comuni. Anzitutto dichiara di
non voler imporre a nessuno la sua opinione, anzi domanda agli eruditi di controllarla attraverso la critica più severa: perché, egli dice, di null’altro dobbiamo
preoccuparci che della scoperta della verità, mettendo
da parte ogni amor proprio. E’ una bellissima dichiarazione di umiltà e di amore per la verità, che dimostra
come la vera cultura sia sempre lontana da ogni forma
di presunzione. Il testo del Borgese è stato letto da tre
ottime interpreti, Arcangela Pappalardo, Katy Albanese
e Cristina Di Giovanni, che, in costumi d’epoca , sotto
la sapiente regia di Sergio Lo Verde, si alternavano nella lettura nel suggestivo scenario notturno al chiaro di
luna, con , nello sfondo, le figure del quadro messe in
evidenza da un abile gioco di luci e di inquadrature. Le
dolci musiche del sottofondo, suonate da Gloria Liarda
e Cristina Di Giovanni, accrescevano l’incanto dell’originale rappresentazione, che ha offerto agli spettatori,
insieme al piacere della scoperta di un testo ignorato,
momenti di autentica emozione poetica.
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UN VESCOVO GUERRIERO
Tania Morsini

Discendente da una famiglia longobarda proprietaria
del territorio d’Intimiano in Brianza, figlio dei nobili
Gariardo e Berlinda , Ariberto, nacque intorno al 980
e si formò probabilmente nella scuola capitolare di
Milano. Nel 1018 fu consacrato arcivescovo di Milano
dall'imperatore Enrico II "consultu maiorum civitatis ac dono imperatoriae potestatis". Ma la sua vita di
prelato non fu tranquilla perché dovette fronteggiare
contrasti interni ed esterni. Ai motivi religiosi si intrecciarono quelli politici e quelli legati all’ambizione personale che lo spinse sempre ad affermare la superiorità
della diocesi di Milano sull’intera Italia settentrionale.
Il contesto storico del tempo ammetteva commistioni tra potere temporale e spirituale, soprattutto nelle
alte cariche religiose inserite nell’ordinamento feudale
per cui i prelati si trovavano nella condizione di essere
vassalli dell'imperatore e a loro volta di avere valvassori. Alla morte di Enrico II, nel 1024, Ariberto si recò

immediatamente a Costanza a rendere omaggio al suo
successore, Corrado II il Salico, ottenendo in cambio
l'abbazia di Nonantola e il diritto di nominare il vescovo di Lodi, che da questo momento diventò vassallo
dell'arcivescovo di Milano e non più dell'imperatore.
Come vassallo imperiale combattè in Borgogna per
Corrado II contro Oddone di Champagne. Successivamente la ribellione dei valvassori indusse Ariberto a
chiedere aiuto all’imperatore, ma quando questo intervenne il popolo di Milano insorse e Ariberto ne prese il
comando perché il contrasto con l’imperatore diventò
grave. Per condurre in battaglia la massa degli uomini
senza preparazione militare Ariberto fece collocare un
grande palo su un carro a quattro ruote , vi pose una
croce in cima e diede l’ordine di seguirlo sempre e no
perderlo di vista. Lo scontro non avvenne, ma il “carroccio” rimase come simbolo della città.

