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EDITORIALE DI DICEMBRE
Care Amiche, Cari Amici
affrontiamo un fenomeno
molto diffuso, la perdita di
memoria, che colpisce giovani e meno giovani. Tutti
dimentichiamo qualcosa e
talvolta più di qualcosa. Anche nelle situazioni più rilassanti accade di far fatica a ricordare un nome , una data,
Gabriella Maggio
non ostante i suggerimenti
benevoli che ci vengono dati. Il motivo più comune della mancanza di memoria è legato al modo in cui le informazioni ci pervengono, frammentate e pronte per
una rapida lettura. Questo ci obbliga a restare sulla
superficie mentre alle notizie si accavallano altre notizie. In questa situazione, dicono gli esperti, dimenticare
è un bene, è salutare per il nostro cervello. Infatti tutti
questi i dati confluiscono nella memoria esplicita, legata allo spazio e al tempo sovraccaricandola e rendendo
necessario l’oblio. Nulla o quasi di questo pulviscolo di
messaggi può perciò passare alla memoria semantica
, che mantiene il contenuto essenziale dei ricordi come
sostiene Davide Crepaldi professore dell’Università di
Trieste. Perciò ridimensioniamo l’ansia che ci procura
la crisi della memoria, restando più presenti a noi stessi, per capire cosa è necessario ricordare e cosa dimenticare, per stabilire confini netti con il passato e capire cosa va veramente conservato, guardando sempre
verso il futuro. Non dimentichiamo che la tecnologia è
solo uno strumento che ci può essere utile, e come tale
è al nostro servizio, non il contrario.
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ECONOMIA E CONOSCENZA
Pino Morcesi

La crescita economica di un territorio non dipende
soltanto dal capitale e dal lavoro ma soprattutto dalle
conoscenze come ha dimostrato il Premio Nobel per
l’Economia Paul Romer. Il segreto dello sviluppo economico sarebbe questo. La conoscenza è un vero bene,
ma diverso dai quelli tradizionali. Infatti non è rivale e
può essere riutilizzato infinite volte senza alcun costo
e senza danni. L’esempio chiarificatore è quello delle
regole d’assemblaggio di un computer che possono essere usate da tutti senza causare un danno all’inventore, perché la conoscenza è per sua natura relazionale
Al contrario quelli che tradizionalmente consideriamo beni sono rivali perché non possono essere fruiti da più persone nello stesso tempo senza provocare
un danno, secondo il noto esempio di una sedia per
due persone. I governi quindi devono favorire lo svi-

luppo delle conoscenze con interventi ben programmati, come il sostegno e gli aiuti a ricerca e sviluppo, e
la regolamentazione dei brevetti, tenendo presente che
puntare alla conoscenza realizza una crescita a lungo
termine non soltanto in un paese, ma a livello globale. Naturalmente questa è una visione ottimistica. Ma
di un ottimismo condizionale cioè che si fonda su un
progetto che si vuole realizzare. I miglioramenti della
produttività sono pertanto non esogeni, ma endogeni,
correlati al normale funzionamento del sistema economico, non frutto del genio di qualcuno. Il rilevante
problema della concorrenza viene oltrepassato con la
considerazione che l’idea messa sul mercato dovrebbe
costare solo quello che serve a riprodurla. Questo però
non risulta convincente e richiede ulteriori approfondimenti.

Fotografia

LA SICILIA FOTOGRAFATA
DA CETTY BATTAGLIA
Interni di Villa Niscemi a Palermo
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PER FEDERICO FELLINI
Gabriella Maggio

Ricordo gli agosti chiancianesi nei giorni intorno al
ferragosto. Nelle prime ore pomeridiane era possibile
incrociare Federico Fellini che da viale Baccelli andava
verso Piazza Italia. Indossava un panama, occhiali da
sole scuri, sciarpa rossa sulla camicia di lino bianca e
tutti i sogni dei suoi film. Qualche ora più tardi si poteva vedere passare per Piazza Italia col passo agile
e aggraziato di Gelsomina anche Giulietta Masina in
tailleur chiaro bon ton e borsetta al braccio. Sono trascorsi venticinque anni dalla morte del regista avvenuta il 31 ottobre del 1993. Fellini è arrivato alla regia in
pieno neorealismo, dopo l’esperienza del giornalismo,
del disegno umoristico e della sceneggiatura. La sua
formazione di regista avviene alla scuola neorealista di
Rossellini, collaborando alla sceneggiatura di Roma città aperta e Paisà.
Con Alberto Lattuada nel ’50 gira Luci del varietà . Nel
’52 dirige Lo sceicco bianco che non ottiene successo
di critica e di pubblico. Il film trasforma i canoni neorealisti all'interno del neorealismo stesso: l'attenzione alla
realtà è trasfigurata in senso magico ed onirico: Roma
è rappresentata con gli occhi incantati e ingenui di Ivan

Cavalli un provinciale in viaggio di nozze. E lo sceicco
bianco sull’altalena rappresenta l'irruzione del magico,
del fantastico nel reale, anche se è un fantastico posticcio e di cartapesta. È la rottura con il canone neorealista. Seguono I vitelloni, Leone d’oro nel ’54, e La strada,
premio Oscar come miglior film straniero, La dolce vita
del 1959, 8 e 1/2 ,1963, Giulietta degli spiriti,1965, Fellini Satyricon , Amarcord ed altri. L’ultimo film del 1990
è il malinconico La voce della luna. Fellini ha definito
i suoi film commedie nel senso di situazioni comuni,
umane, che si svolgono in una realtà imprevedibile, che
viene ritratta senza denunce o facili giudizi con intensa puntualità nei suoi vari aspetti che approdano tutti
nel circo, luogo magico dove la fantasia non ha confini.
I personaggi spesso autobiografici sono colti nell’attesa di qualcosa di indefinito, sogni del regista e dei sogni hanno il mistero impalpabile. L’ arte di Fellini si è
fondata sulla relazione tra l’impressione della realtà e
la proiezione onirica. In fondo diceva sempre : l’unico
vero realista è il visionario. E così ha dato una rappresentazione vera e potente della società italiana.
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10 DICEMBRE GIORNATA MONDIALE
DEI DIRITTI UMANI
La Redazione

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.
Essi sonodotati di ragione e di coscienza
e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di
fratellanza.(art. 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani)
NESSUNO DEVE DIMENTICARLO
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AUGURI

Il Presidente del L.C. Palermo dei Vespri Riccardo Carioti
a nome di tutti i Soci esprime felicitazioni e auguri
all’Amica e Socia Terri Cangemi per le nozze della figlia Larissa.

Letteratura

Teatro
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LA TEMPESTA
Gabriella Maggio

Renato Carpentieri ( ph. Blog Sicilia)

Il 7 dicembre 2018 è andata in scena al Teatro Biondo
di Palermo La tempesta di W. Shakespeare, nella traduzione di Nadia Fusini, per la regia di Roberto Andò,
prodotta dallo stesso Teatro. La trama racconta di Prospero, duca di Milano, che, attratto dalle arti magiche,
trascura il regno tanto che il fratello Antonio glielo sottrae e lo manda via con la figlioletta Miranda. Prospero
approda su un’isola dove esercita in piena libertà le sue
arti magiche finchè una tempesta da lui stesso suscitata fa naufragare la nave che trasporta il re di Napoli,
Alonso, suo figlio Ferdinando, il duca di Milano, Antonio, e vari cortigiani. La scena ideata da Gianni Carluccio è ambientata in una casa fatiscente circondata dal
mare dove da anni Prospero vive con la figlia Miranda.
Prospero è interpretato dall’ottimo Renato Carpentieri,
che con levità assume e fa propria la vicenda del personaggio filtrandola attraverso la propria esperienza di
attore e di uomo. Intorno a lui si muovono l’ Ariel ben
interpretato da Filippo Luna e il Caliban - saltimbanco
dell’instancabile ed efficace Vincenzo Pirrotta. Fanno
da contorno gli altri personaggi generalmente poco incisivi. Scontata la comicità, indirizzata al facile applauso, del Trinculo di Paride Benassai. L’opera shakespeariana è assai complessa e non riducibile ad un’unica
chiave di lettura, teatro e vita vi si corrispondono e non
è possibile operarne una separazione plausibile. Opera

ultima del drammaturgo, La tempesta, carica dell’esperienza della vita e del teatro è caleidoscopio del disincanto e dell’ineluttabile accettazione della vita com’è.
L’opera ha la leggerezza e la complessità dei classici,
che rivelano significati sempre nuovi ad ogni lettura
e ad ogni attento lettore. Le note di regia di Roberto Andò ancorano il testo di Shakespeare al Tomasi di
Lampedusa immaginato e ricostruito dallo stesso Andò
nel film Il manoscritto del principe. Un’eco di disincanto dove si mescolano cultura ed esperienza accomuna i personaggi del principe e di Prospero. Il lieto fine
che sigla la storia è apparente , ben lontano da un esito
di felicità, perché contiene una nota dissonante, che si
coglie verso la fine dell’opera. Ferdinando e Miranda ,
sposi promessi, stanno giocando a scacchi e la donna
rimprovera l’innamorato di barare. Non lo farei nemmeno per il mondo, replica Ferdinando, Sì, invece, ma
anche se tu lo facessi solo per qualche regno ugualmente ti direi che il tuo gioco è leale. È una battuta splendida, in cui l’illusione d’amore si colora dell’ambiguità
di ogni atto umano. Su questa consapevolezza di un’inestricabile ambiguità si fonda la rinunzia alla magia
e di conseguenza al sogno di un’armonia possibile nel
mondo, di ogni nuovo ordine di civiltà. Questo aspetto
viene rappresentato in chiave esistenziale ed intima.
Lo spettacolo è stato apprezzato dal pubblico.
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CALENDARIO 2019
Attilio Carioti

Sabato 15 dicembre 2018 nelle scuderie di Villa Niscemi è stata presentata la decima edizione del calendario del L.C. Palermo dei Vespri, ideato dalla socia Antonella Saverino. Il tema dell’anno è la tutela dei siti
U.N.E.S.C.O. che ha ispirato i giovani artisti delle due
scuole di Palermo, Scuola secondaria di primo grado,
Vitt. Eman. Orlando e l’I. C. Giovanni Falcone, e quelli
del Petit Baobab di Abdjan in Costa d’Avorio e della
scuola del Consolato Italiano di Ginevra in Svizzera. La
cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente del
L.C. Palermo dei Vespri ing. Riccardo Carioti, del Sindaco della città Prof. Leoluca Orlando, del Governatore

del Distretto 108 YB dott. Vincenzo Leone, del Segretario Distrettuale dott. Paolo Valenti, del Delegato distrettuale per i siti U.N.E.S.C.O. prof. Giuseppe Ingrassia, del Console della Costa d’Avorio dott. Ferdinando
Veneziani. Hanno partecipato anche i professori, i genitori e gli alunni delle scuole palermitane. Due video
hanno fatto conoscere gli alunni delle scuole partner.
Tutti hanno espresso il loro vivo apprezzamento per
il calendario che fa dialogare diverse realtà culturali
e afferma i valori ed il ruolo della scuola nella società
contemporanea.

Moda

Opera Lirica
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LA BOHÈME SECONDO
TRADIZIONE E BELCANTO
Salvatore Aiello

Matthew Polenzani –ph. Rosellina Garbo

La Stagione 2018 del Massimo si è conclusa, sotto le feste natalizie, con La Bohème opera di forte richiamo
per le motivazioni che continuano a fare presa sui pubblici di tutto il mondo, in pieno contrasto con quanto la critica ebbe a dire alla prima nel 1896 a Torino :
“Bohème opera mancata, non farà giro” invece Nappi,
de La Perseveranza, asserì: “Per l’eleganza della fattura,
per la vivacità della musica colonna sonora di episodi appassionati, l’opera resterà ricercatissima, prezioso
documento della nostra arte”.
La Bohème è opera di giovani dalle vite tumultuose
con fragili sentimenti talvolta corrosi dalla gelosia e
di solidi legami di amicizia: “Che gelida manina”, “Sì
mi chiamano Mimì”, “O soave fanciulla”, “Donde lieta uscì”, “Dunque è propria finita”, “Vecchia zimarra”,
“Sono andati fingevo di dormire” sono i momenti dove
la musica dà spazio ai sogni e ai fallimenti dei giovani
bohemiens che finiscono col dover salutare la giovinezza che svanisce e prendere coscienza del disincanto. A

soli tre anni di distanza l’opera è stata riproposta con
ben undici rappresentazioni sold out conservando lo
stesso allestimento del 2015 con le belle scene di ispirazione liberty e gli adeguati costumi di Francesco Zito,
le appropriate luci di Bruno Ciulli con la tradizionale e
funzionale regia di Mario Pontiggia ripresa da Angelica Dettori; tradizionale nel senso del rispetto dell’autore e del periodo in cui l’azione si svolge con raffinata
messinscena. Nel secondo atto si coglieva l’agile movimento delle numerose masse in cui agiva con efficacia
il coro delle voci bianche istruito da Salvatore Punturo,
mentre Piero Monti dava risalto, attraverso il coro del
Teatro, a momenti di spensierati slanci.
L’esecuzione quindi appariva bella sia sul piano visivo
sia per la parte musicale che in Daniel Oren trovava un
abile, trascinante concertatore intento a captare e restituire colori, sfumature e gli afflati lirici della partitura.
Nel direttore pulsava la vita e l’amore per la giovinezza
che veniva esaltata anche nei momenti più tragici e l’or-

Opera Lirica
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Matthew Polenzani –ph. Rosellina Garbo

Valeria Sepe- ph. Rosellina Garbo

Moda
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Jessica Nuccio e Vincenzo Taormina–ph. Rosellina Garbo

chestra cantava con lui con vibranti espansioni liriche
in assoluto rapporto col palcoscenico ricavando da ogni
esecutore emozioni e intenzioni di rara efficacia.
La giovane fioraia era Valeria Sepe, in sostituzione di
Marina Rebeka, riconfermava fascino e credibilità a tre
anni dal suo debutto a Palermo nella scorsa edizione; si
faceva apprezzare per una vocalità squillante e timbrata, tecnica salda offrendo una resa belcantistica come
quella data da Matthew Polenzani che si è imposto per
timbro prettamente lirico ma con screziature che guardavano alle emissioni dei tenori di grazia, generoso nei
momenti del fervido innamorato come pure nel disperato finale.
Jessica Nuccio, nei panni di Musetta, sottratta al ruolo

di soubrette, sciolta scenicamente e in perfetta consonanza col ruolo, si faceva notare per una voce fresca,
luminosa e tecnicamente corretta.
In grande spolvero il Marcello di Vincenzo Taormina,
esuberante scenicamente e vocalmente per pienezza di
suono e calore espressivo, sicuro per la frequentazione
del ruolo vissuto qui con buona esperienza. Christian
Senn era uno Schaunard elegante per fraseggio morbido e incisivo e con lui il bravo Colline di Marko Mimica che ben si inseriva nel quartetto. Completavano il
cast con professionalità Angelo Nardinocchi (Benoit).
Pietro Luppina (Parpignol), Giuseppe Toia (Sergente),
Gaetano Triscari (Un doganiere).
Una bella serata all’Opera.
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AUGURI DI NATALE
AL L.C. PALERMO DEI VESPRI
Attilio Carioti

Venerdì 14 dicembre 2018 presso il Mondello Palace
Hotel si è svolta la tradizionale cerimonia degli auguri
di Natale del L.C. Palermo dei Vespri insieme ai L.C.
Monte Pellegrino e Leoni. Erano presenti il Governatore del Distretto 108 YB Vincenzo Leone, il Primo Vicegovernatore Angelo Collura, il Segretario Distrettuale
Paolo Valenti, il Tesoriere Distrettuale Tommaso La
Croce, la Cerimoniera Distrettuale Anna Maria Laura Ingoglia, i Past Governatori Gianfranco Amenta e
Amedeo Tullio, Officer Distrettuali e di club. I Presidenti dei Club nell’ordine Floriana Blandi, Nella Ma-

niaci, Riccardo Carioti hanno brevemente illustrato i
programmi dell’anno sociale in corso ed hanno formulato i migliori auguri di Sereno Natale e Felice 2019.
Il Governatore ed il Primo Vicegovernatore hanno
espresso compiacimento per l’attività sino ad ora svolta dai club e hanno esortato a rafforzare lo spirito di
collaborazione, garanzia di successo per la piena realizzazione del we serve. Il Governatore ha scambiato il
proprio guidoncino con i Presidenti dei club.
Nella foto lo scambio dei guidoncini tra il Presidente
del L.C. Palermo dei Vespri ed il Governatore.

Scambio dei guidoncini tra Nella Maniaci Presidente del L.C. Monte Pellegrino ed il Governatore.
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Scambio dei guidoncini tra Floriana Blandi Presidente del L.C. Leoni ed il Governatore.
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CONCERTI DI NATALE
Gabriella Maggio

Il 20 dicembre 2018 è stata presentata a Palazzo Branciforte la decima edizione dei concerti Natale a Palermo
organizzati dai Club service della città, fra i quali il L.C.
Palermo dei Vespri. Si inizia il 26 dicembre alle 18.30
a Casa Professa con la Synphonic band Giacomo Candela e si continua ogni sera fino al 6 gennaio 2019 col
concerto dell’orchestra dell’Accademia Musicale Sicilia-

na diretta dal M° Gaetano Colajanni nella chiesa di S.
Domenico. Il coordinatore della manifestazione Giacomo Fanale ha sottolineato l’interesse della cittadinanza
nei confronti della manifestazione musicale sostenuta
interamente dai club, dal volontariato degli organizzatori e dalla generosità dei musicisti che si esibiscono
gratuitamente.
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COME MANGIAVANO
I PALERMITANI NEL SETTECENTO
Francesco Paolo Rivera *

Come mangiavano i Palermitani nel XVIII secolo? Per
fare una simile indagine, occorre suddividere la popolazione nelle tre classi tradizionali, i poveri, i c.d. civili
(la classe media) e i ricchi.
La povera gente, che viveva col lavoro delle braccia,
si cibava – quando poteva - dei prodotti della terra, i
meno costosi, ordinariamente verdure e, qualche volta,
zuppe di legumi e verdure (una volta alla settimana …
quando era possibile).
Alimento base era il pane (1), che veniva consumato sia
senza condimento (scusso), o con cipolla, o – a secondo della stagione – con pomodoro da insalata, o con
fave verdi, o con olive, o con frutta fresca o secca. Altri
cibi erano le fave non sbucciate lessate, le minestre e gli
ortaggi, che venivano condite soltanto col sale (2) e col
pepe selvatico della città (3):
Secondo la stagione e le disponibilità economiche si
mangiava il baccalà e il tonno (4), e da agosto a dicem-

bre i “fichi d’india” erano la “provvidenza” per i poveri
in Sicilia (5).
Di caffè, latte, cioccolata se ne conosceva solo il nome.
Addirittura il latte costituiva una eccezionalità. Per gli
ammalati si somministrava il latte di asina.
Il cittadino medio (il “civile”) era frugalissimo nel mangiare e moderatissimo nel bere.
Soltanto nel 1770 si ha notizia dell’abitudine al brindisi
toccandosi i bicchieri, alla salute delle dame. Pare che
tale usanza, mai udita né seguita prima di allora, provenisse dall’esempio dato da due signori inglesi (6).
Le mense degli aristocratici invece erano tutt’altra cosa.
Le tavole venivano imbandite, da uno stuolo di camerieri, con grande sfarzo: vasellami e posate d’oro e d’argento, piatti e bicchieri cesellati anche da noti artisti.
Il pane veniva confezionato con farine di grani antichi
siciliani (Russello, Tumminia, Perciasacco).
La cucina, che nella prima metà del XVIII secolo era
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influenzata dalla cucina spagnola (la olla podriga piatto tipico castigliano – a base di ceci, di verdure, di pomodori, di carni di maiale, di bue, di pollo – si serviva
normalmente sulle tavole palermitane), nella seconda
metà del secolo subì l’influenza della cucina francese
(trionfarono i fricassè, i fricandò, il ragù …).
Ad una festa, data il 13 maggio 1799 alla nobiltà e all’ufficialità militare sulle terrazze del palazzo Butera, dal
P.pe Ercole Michele Branciforte e Pignatelli, i piatti e
il vasellame in metallo prezioso erano bastevoli per
trecento persone; il banchetto iniziato alla sera, ebbe
termine, con una colazione, l’indomani a mezzogiorno. La cena era costituita da innumerevoli pietanze (7);
le portate erano intramezzate da sorbetti, liquori e vini
provenienti da altra terre. La cena era allietata da musiche di strumenti a fiato (che costarono cento onze), la
neve (per tenere in fresco i gelati) fu di 40 carichi (circa
5.000 kg.).
Nei banchetti più importanti, tra le principali specialità, si servivano i cefali della Cala, le anguille del Biviere
di Lentini (antico lago ai margini della piana di Catania, in provincia di Siracusa). i formaggi di Calatafimi,
le provole di Modica, il miele di Màscali (Catania), il
torrone di Piazza Armerina, il moscato di Siracusa, la
malvasia di Lipari.
I monasteri della città preparavano i cibi per i banchetti di gala. L’abate Giovanni d’Angelo descrive un pranzo tenuto nel Convento di S. Domenico il 15 maggio
1796 con l’intervento di trenta illustri personaggi, tra
cui il Vicerè Presidente del Regno, l’Arc. Filippo Lopez y Royo, di cinque frati domenicani dell’Ordine dei
Predicatori, allo scopo di dare il ben venuto al nuovo
Provinciale P. Pannuzzo. Furono serviti 24 portate, 64
tra intramessi (8) e tornagusti (9) e alla fine il pospasto
(10) e i sorbetti. (11)
Per andare a tavola non occorreva vestirsi in etichetta,
in contrasto con le abitudini di vita: alla eleganza dei
vestiti non si sacrificava la libertà del comodo (12).
Ai pranzi della nobiltà, spesso intervenivano – anche
se non invitati – i parassiti, gente che, vestita decorosamente, e talvolta elegantemente (se e da chi i vestiti
erano stati pagati … non lo si sapeva),
… li viditi affacciare a menzujornu,
‘ntra l’ura giusta chi firria lu spitu …
e tranquillamente pranzavano … anzi pare che “facessero il pieno”, non rifiutando alcuna portata, che esaltavano per la bontà del cibo, dei condimenti e della confezione, e che, tra un piatto e l’altro, quasi per sdebitarsi
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con il generoso ospite, raccontavano ai commensali tutte le notizie e i pettegolezzi (spesso anche inventati) che
avevano raccolto nel loro girovagare nei deschi altrui.
In genere l’ospite li accettava, forse sollecitato dalla sua
vanità di ricco e anche perché tali esseri innocui, intrattenevano con le loro chiacchere gli ospiti (13).
Giovanni Meli riteneva una ingiustizia sociale il favore
che si accordava a questa gente, a scapito di coloro che
lavoravano non ricevendo nulla. I signori …
… paganu beni e profumati
li tanti parassiti muscagghiuni (14),
che si fanno vidiri affacinnati
e usurpanu lu lucru tuttu interu
di chiddi che fatiganu davveru
E, riprendendo il discorso sull’esigenza di cibi freddi (i
sorbetti) (16), l’acqua gelata era quella senza la quale
non si campava, … i commensali l’alternavano ad ogni
pietanza …
Lo scrittore Brydone, colpito favorevolmente da questa
abitudine, riconosceva strano che questo lusso – il più
grande e forse il più salutare di tutti i lussi – fosse ancora
tanto trascurato in Inghilterra, e rilevava con piacere la
pratica dei medici siciliani di dare al malato di malattie
infiammatorie acqua gelata in quantità: addirittura un
celebre medico di allora, copriva, con esito favorevole,
il petto e lo stomaco dei pazienti, di neve e di ghiaccio.
Vale la pena ricordare che. anche i contadini e i meno
abbienti, che non avevano la possibilità di refrigerare
l’acqua e il vino a mezzo della neve, usavano “’a quartara e ‘u bummulu” (16).
……
* Lions Club Milano Galleria – distretto 108 Ib-4 –
matr. 434120
……
(1)
quello di buona qualità denominato “pane fino”,
quello di qualità inferiore, farina miscelata con biada o
cruschello, denominato “pane murino”:
(2)
quello di Cammarata poco raffinato o di “menza macina”, o quello migliore di Trapani;
(3)
lo “speziu sarvaggiu”, falso pepe;
(4)
pesci copiosissimi, in quanto a quell’epoca non
si esportavano né si conservavano, il cui prezzo era di
un baiocco al rotolo (800 grammi). Venivano chiamati
“carni di puvireddu” e “abbanniati” al mercato “sciala
poviru”;
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(5)
John Galt, scrittore scozzese – meravigliato del
consumo - scrisse (in Observation on Gibraltar, Sardinia, Sicily, Malta): “In ogni parte voi vi incontrate in
piantagioni di fichi d’India, in ogni villaggio coperte ne
sono le stalle; ad ogni angolo delle strade di Palermo
sono articolazioni (pali) di fichi d’india; se vi capita
uno che mangi, il suo cibo non sarà che di fichi d’India;
se egli porta un paniere questo non sarà d’altro pieno
che di fichi d’india; ogni asino che la mattina si avvii
alla Città è carico di fichi d’india; un contadino che sul
far della sera stia sopra una pietra a contare monete di
rame, non fa se non il conto di quel che gli hanno prodotto i suoi fichi d’india. Se un genere è cattivo si dice
che non vale un fico d’india, mentre non v’è cosa più
squisita al mondo che un fico d’India. Ecco il solo lusso
che gode il povero.”
(6)
la notizia è sempre riferita dallo scrittore J. Galt;
(7)
il numero delle pietanze era l’indice della grandezza del casato e del rispetto che imponeva al prossimo; si usava far servire dieci o quindici piatti, l’uno più
costoso dell’altro, per onorare l’ospite.
(8)
vivanda leggera e stuzzichevole che si serviva
tra due portate di maggiore sostanza;
(9)
cibo o bevanda che serviva per stuzzicare l’appetito,
(10)
in genere composto di frutta e dolci;
(11)
vale la pena riportare il resoconto dello scienziato, militare e viaggiatore scozzese Patrik Brydone
(nel suo libro “Viaggio in Sicilia e a Malta”) di un pranzo al quale aveva partecipato, offerto nel giugno 1770,
dalla Nobiltà di Girgenti al nuovo Vescovo: “Eravamo
trenta commensali, ma parola d’onore, non credo che
i piatti fossero stati meno di cento. Si servì in vasellame di argento, e – cosa singolare – una gran parte della frutta portata al secondo servizio, e il primo piatto
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portato in giro fu di fragole … il dessert si compose di
frutti svariati e di sorbetti anche più svariati, in forma
così perfetta di pesche, fichi, arance e nocciole che uno
dei commensali, inglese, ne rimase ingannato. Perché,
finita la seconda portata e presentatiglisi a guisa di retroguardia, altra maniera di gelati, un servitore gli pose
davanti una bella e grossa pesca, che egli prese per frutta naturale, e tagliatala in mezzo e portatane la metà alla
bocca, a bella prima ne rimase scosso, e come per allargare lo spazio gonfiò le gote. Ma la intensità del freddo
vincendola sul ripiego e sulla sofferenza, egli la palleggiò con la lingua, e poi non potendo più oltre resistere,
con gli occhi rossi di lacrime, la rigettò disperato sul
piatto, bestemmiando come un turco e imprecando al
servitore, dal quale si credette burlato quasi gli avesse
profferto per quel frutto una palla di neve dipinta.”
(12) John Galt, op. citata,
(13) Il viaggiatore polacco Michel Jean De Bosch
(1753-1713) in “Lettres sur la Sicilie e sur l’Ile de Malthe” riferisce quanto il padrone di casa, pur disprezzando l’attività di questi parassiti, giustificava la loro
presenza in quanto “lo stuolo di miserabili che gli ronzavano attorno era guidato dall’interesse di strisciare ai
piedi del fortunato”;
(14) Insetto alato che assomiglia alla mosca;
(15) dal latino sòrbere, è una preparazione di sciroppo di zucchero e succo di frutta a bassissima temperatura, progenitore del gelato alla frutta; in Sicilia è
pervenuto dagli arabi (serbet), i quali per poterlo gelare
usavano la neve dell’Etna che veniva trasportata in Città, ricoperta di sale, e tenuta in camere sotterranee per
farla durare fino all’inverno successivo.
(16) … è di terracuotta cu du’ manici a’ lati, avi a
‘ucca stritta, u’ pirtuso a latu ca pirmette di fari scire u
liquidu pi biviri.
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BUON NATALE
La Redazione

Giorgione-Natività Allendale
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NATALE A PALERMO
Gabriella Maggio

Grande apertura della decima edizione dei concerti
di Natale a Palermo a Casa Professa con la Symphonic band “Giacomo Candela”, già insignita di numerosi premi e riconoscimenti . La lunga ed ampia navata
della chiesa si è riempita di pubblico in largo anticipo
rispetto all’orario d’inizio del concerto. La Band, diretta dal M° Nicolò Scavone, ha eseguito musiche contemporanee tra le quali Busith di L. Feliciani, composta su
richiesta della stessa Associazione musicale “Giacomo

Candela” che dal 1908 opera ininterrottamente a Buseto Palizzolo. Nitida e puntuale è stata l’esecuzione del
pianoforte solista M.° Franco Foderà nella Rhapsody
in blue di G.Gershwin.
Il M.° Scavone ha ben valorizzato le doti dei musicisti,
molti dei quali giovanissimi, armonizzando le sonorità tipiche della banda con le note liriche dei brani
proposti. Il pubblico ha seguito il concerto con grande
interesse e si è attardato in prolungati applausi.
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Il M.° Franco Foderà - Ph. Attilio Carioti

Il M.° Nicolò Schiavone - ph. Attilio Carioti
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SECONDO APPUNTAMENTO
DEI CONCERTI “ NATALE A PALERMO”
Gabriella Maggio

ph. Attilio Carioti

Il Coro Incontrovoce dell’Accademia Corale Henri Farge di Palermo, diretto da Fabio Faia, è stato il protagonista del secondo appuntamento dei concerti di “Natale
a Palermo” che si è svolto nella Chiesa di S. Maria della
Pietà il 27 dicembre.
Il Coro ha eseguito in lingua originale a cappella e con
accompagnamento strumentale un repertorio natalizio
di alta qualità che si estende da Mateo Flecha a Bach
a Faurè a E. Whitacre. Cantare in sette lingue, latino,
greco, tedesco, inglese, francese, italiano e spagnolo, ha

messo ben in risalto le doti vocali, la sicurezza dell’intonazione e le tecniche dei singoli coristi che si fondono
nell’armonia fluida e piena nella compagine. La direzione del maestro Faia è stata la dimostrazione di una perfetta simbiosi tra il direttore e il coro. Gli arrangiamenti
del M°. Vito Mandina, pianista e compositore si sono
distinti per la loro connotazione stilistica e la ricerca intenzionale di colore personale. Efficace la declamazione
dei testi di Giuseppe Mongiovì. Il numeroso pubblico
presente ha applaudito calorosamente i coristi.
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E IL SUCCESSO CONTINUA
Gabriella Maggio

ph. Attilio Carioti

In una Santa Maria della catena particolarmente affollata si è svolta la terza serata dei concerti di “Natale
a Palermo”. Protagonista il Quintetto di fisarmoniche
“Virtuous Flair” composto da giovani musicisti che frequentano il corso di fisarmonica classica del Conservatorio di Palermo sotto la guida del M° Carmela Stefano.
Le musiche in programma da Mozart a John Lennon a

Piazzolla sono state scelte per far conoscere al pubblico
la duttilità sonora della fisarmonica che può suonare
qualsiasi musica, classica, jazz, moderna, e sottrarre lo
strumento ad un orizzonte esclusivamente popolare,
in cui usualmente è stato confinato. I giovani musicisti
si sono esibiti con perizia e passione ottenendo prolungati applausi dal pubblico che ha chiesto il bis.
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QUARTO CONCERTO DI NATALE
A PALERMO
Gabriella Maggio

ph. Attilio Carioti

Nella preziosa Chiesa della Concezione al Capo il Trio
Giubila, formato da Giovanni La Mattina al clarinetto, Salvatore Giuliano alla viola, Adriana Biondolillo al
pianoforte, si è esibito nel quarto concerto di Natale a
Palermo. I prestigiosi musicisti del Trio ben noti al pubblico hanno proposto un’ ampia scelta di musica moderna, alternando con brio i ritmi piacevoli dei Four
Waltzes di Šostakovič a quelli ritmati del tango; il lento

scorrere della berceuse di Bridge al calore della Tarantella di Gillet.
Numerosi e prolungati sono stati gli applausi del pubblico che ha apprezzato la tecnica ed il generoso sentimento dell’esecuzione. Ancora un successo di Natale a
Palermo che gratifica e onora i Club Service e le Associazioni cittadine che organizzano la manifestazione,
giunta quest’anno alla decima edizione.
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“LA NUOVA GENERAZIONE”
AI CONCERTI DI NATALE A PALERMO
Gabriella Maggio

Al centro il M° La Mattina tra i musicisti-ph Attilio Carioti

Nella Chiesa di S. Nicolò da Tolentino gremitissima
di pubblico il 30 dicembre 2018 si è esibita per i concerti di Natale a Palermo l’Orchestra di fiati La nuova
generazione dell’Istituto Magistrale Statale “Regina
Margherita “ Liceo Musicale di Palermo diretta dal M.°
Giovanni La Mattina. È composta da 60 musicisti, fiati,
percussioni, euphoni, tutti giovanissimi e ben motivati che con attento entusiasmo interpretano gli spartiti
sotto la sapiente guida del direttore. La musica dell’Orchestra si rivela sontuosa già nelle prime note e invita
l’ascoltatore ad abbandonarsi ad un’avventura, a crearsi

un proprio scenario.
Il repertorio, costituito da autori moderni e contemporanei, ha valorizzato a pieno tutti gli strumenti presenti
nell’orchestra. Di particolare suggestione è stata l’esecuzione dei due brani di Jacob De Haan , La storia e Oregon. Il pubblico ha particolarmente apprezzato il talento dei giovani artisti, ha applaudito a lungo ottenendo il
bis. Il concerto de La nuova generazione ha concluso
la prima parte di Natale a Palermo, il prossimo appuntamento è il 2 gennaio 2019.
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La Redazione

