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Care Amiche, Cari Amici di 
solito ci si accorge che qual-
cosa è  accaduta ma  non 
che stava per accadere. Da 
poco infatti ci accorgiamo 
che un grande cambiamento 
è avvenuto nel nostro ethos 
(parola greca  ἦϑος  che defi-
nisce/indica la norma di vita  
e il comportamento pratico 
dell’uomo). Non ne abbiamo 

colto gli indizi che lo anticipavano, solo da poco visibili 
da occhi  attenti. Una paura diffusa ed un senso d’ in-
sicurezza si diffondono in tutti i settori accompagnate 
dal  fastidio per teorie e ragionamenti , che richiedono 
un’applicazione intellettuale che spesso  non siamo di-
sposti  a  dedicare.  Preferiamo  abbracciare l’empiria, 
che a prima vista sembra più semplice e rassicurante. In 
poche parole, pensa come mangi.   Ma se l’unico criterio  
guida è quello dell’esperienza, non dobbiamo dimenti-
care che essa è fuorviante  quando  non è indirizzata e 
spiegata da  un paradigma teorico, in quanto rischia di  
finire travolta da pulsioni momentanee per loro natura 
non costruttive. La digitalizzazione globale, come dice 
lo storico Dan Diner , ha fatto dilagare il predominio 
del concreto a discapito dell’astrazione. Siamo informa-
ti su tutto, ma non sentiamo la necessità della compren-
sione. Non abbiamo punti fermi che ci possano orienta-
re, nè guidare nei necessari cambiamenti di rotta, anzi 
non ci rendiamo proprio conto che talvolta è necessario 
virare e correggere la rotta. Questa superficialità, questa 
banalizzazione continua genera obbedienza passiva alla 
legge positiva qualunque essa sia, e fa dare il proprio 
assenso a  pure enunciazioni  che hanno un aspetto  ve-
ritiero solo perché pronunciate ad alta voce con tono 
definitivo. Non ci rendiamo conto che sono frutto di 
un pensiero unico, totalizzante, di cui non dovremmo 
dimenticare le non lontane atrocità. Ma ogni evento 
è diverso ed originale, non ripete meccanicamente il 
precedente, questo è ormai assodato. Però la memoria, 
quando non è sterile ripiegamento su se stessi, ci aiuta 
a capire e vedere al di là della banale quotidianità, e a 
sentire vivi e necessari i  capisaldi della civiltà europea 
( libertà, uguaglianza, rispetto della persona umana), 
fuori dai quali, che ci piaccia o no,  non c’è civiltà.
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Francesco Paolo Rivera *)

FESTE E FESTINO 
Storia  di Palermo

Innumerevoli le feste che si svolgevano a Palermo, nel 
settecento, sia quelle popolari, sia quelle alle quali in-
tervenivano l’aristocrazia, i rappresentanti dell’ammi-
nistrazione e talvolta il Re, il Vicerè, l’Arcivescovo, il 
Pretore, il Presidente del Regno, il Capitano Generale, 
il Senato, insomma tutte le Autorità. Non si perdeva oc-
casione per festeggiare, … la Corte Borbonica … (come 
i Medici in Toscana), governava – così si diceva - con le 
tre Effe “Forca, Fame e Feste” (1).
Soppressa nel 1779 la festività dei primi di gennaio di 
ogni anno, per l’omaggio al Monarca (introdotta dai 
tempi di Carlo V°), a Palermo si festeggiava il Carneva-
le: maschere popolari (raffiguranti re, regine, animali, 
turchi neri come la pece) danzavano le tubiane (2), o 
facevano gli scalittari (3) o i pappiribella (4). 
In genere tali spettacoli animavano i quartieri dell’Al-
bergheria, della Loggia, del Capo (Siracaldi e Kalsa). 
Carri allegorici, addobbati più o meno riccamente, sa-
livano e scendeva per il Cassaro e per la Strada Nuova 
(via Maqueda). 
I ricchi, gli aristocratici organizzavano feste grandiose 

nei loro palazzi; molto applaudite le carrozzate per le 
principali strade di Palermo, dei Principi di Pietraper-
zia, di Paternò, di Gangi, di Valguarnera, precedute da 
soldati a cavallo, e da strumentisti a piedi, durante le 
quali venivano lanciati confetti agli spettatori. 
Tali festeggiamenti incuriosirono addirittura il Re Fer-
dinando, il quale volle partecipare di persona alla car-
rozzata del Carnevale del martedì grasso nel 1802. 
Si ha notizia anche del fatto (più unico che raro) che 
il P.pe Moncada di Paternò avesse aperto alle masche-
re popolari la sua villa, durante un Carnevale: lo stes-
so fece il Vicerè Marcantonio Colonna di Stigliano che 
accolse al Palazzo Regio migliaia di maschere di ogni 
classe sociale che vennero servite di ogni ben di dio, da 
camerieri vestiti da pulcinella.
Il 18 febbraio 1799 il Capitano Giustiziere P.pe di Fi-
talia invitò la più alta nobiltà della Capitale a una festa 
da ballo al Palazzo Regio, permettendo espressamente 
ogni tipo di maschera. La festa, il cui inizio era previ-
sto per le ore 2, pare che sia iniziata con ben due ore 
di ritardo a causa della difficoltà degli invitati a recar-
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si a palazzo, ma risultò di enorme successo sia per la 
presenza della migliore nobiltà che per i travestimenti 
degli invitati.
In occasione di tali festività, tutti i maggiori teatri apri-
vano i loro battenti al fine di ospitare i veglioni che ve-
nivano organizzati.
Il successo di queste manifestazioni e di queste feste, 
e anche il fatto che fossero aperte a tutti coloro che 
volevano e potevano parteciparvi, convinse un certo 
Cristoforo Di Maggio a predisporre un baraccone per 
balli e spettacoli carnevaleschi sul piano della Marina: 
la costruzione aveva una ampia platea, spazi per due 
orchestre, ottantaquattro palchi su due piani, molto ben 
curata. Vi si tennero ben quindici veglioni e giochi di 
ogni tipo (sfide cavalleresche, finti assedi e finti assalti 
a torri saracene) … gli stranieri che abitavano in Città 
o che vi transitavano … “non poterono fare a meno di 
confessare che la veduta di tal ridotto fu sorprendente, 
a segno che in tutto il mondo non può darsi l’eguale” 
(5). 
Anche villa Giulia fu teatro di questo tipo di manifesta-
zioni, (con notevole vantaggio per le casse comunali), 
insomma, in quanto a feste, la città di Palermo non ha 
avuto eguali nella storia (anche … il taglio della testa di 
qualche condannato a morte … era una buona occasio-
ne per far festa!). 
Da non dimenticare, durante le festività pasquali, la 
“Fiera dei crasti” durante la quale si sgozzavano miglia-
ia di castrati (nella zona compresa tra piazza S.Oliva, 
lungo i muri del Firriato di Villafranca, piazza Castel-
nuovo, via Ruggero Settimo); a mezza quaresima si 
impiccava “’u Nannu” (6); ai primi di maggio la festa 
di Santa Cristina (antica Patrona di Palermo), con ri-
nomati mercatini che attiravano le signore a visitarli, 
… era una buona occasione per fare sfoggio delle loro 
toilettes (7). 
Oltre alle grandi feste civili e religiose, molte altre ma-
nifestazioni si tenevano in città, sia di natura religiosa 
sia di natura popolare:
- il mercato degli animali dei Porrazzi,
- la benedizione degli animali da tiro e da sella (avanti 
la chiesa di S.Antonio Abate, quella dell’Ecce Homo),
- la festa dei pescatori dal 24 al 29 giugno sulla spiaggia 
vicino al quartiere della Loggia. Durante questa festa 
si organizzavano gare di corsa alla quale partecipava-
no oltre agli associati alla corporazione dei pescatori 
anche associati ad altre corporazioni, e spesso, questa 
competizione, se non dava luogo a fatti di sangue tra 
i partecipanti e tra gli spettatori e i tifosi delle diverse 
fazioni, si concludeva, per i più facinorosi, con qualche 
“soggiorno alla Vicaria”;

- la gita a Monreale alla vigilia della festa per la nascita 
di Maria,
- in primavera la processione della confraternita della 
Carità nel giorno di S. Bartolomeo,
- la processione del Corpus Domini ai primi di giugno 
con l’intervento delle autorità politiche e della magi-
stratura (Vicerè, Senato, Pretore, Capitano d’armi, Vi-
cario generale) e lo schieramento delle forze armate 
con il Maresciallo di campo sul piano del Palazzo, la vi-
sita alle carceri della Vicaria con la partecipazione della 
nobiltà e di tutte le autorità politiche e militari, durante 
la quale il Vicerè (o chi per lui) liberava alcuni carcerati, 
riduceva la pena di altri, e in armonia con le esigenze 
economiche dello Stato, rimetteva in tutto o in parte 
debiti di alcuni condannati,
- la celebrazione del Vespro durante la quale il Magi-
strato civico vuotava un sacco pieno di monete di ar-
gento (250 scudi) destinate al culto della chiesa (8).
 Ma la festa più importante di tutte era la Festa di Santa 
Rosalia: “‘u fistinu”.
Descrivere questa festività, per Palermo, … chi non la 
conosce …? … “raccontare i cinque giorni del Festino” 
… è una cosa superflua! … molti viaggiatori stranieri la 
descrissero per averla vista, avendovi partecipato, o per 
averne sentito parlare.
Patrick Brydone (9) in una lettera datata 21 maggio 
1770 definiva il Festino “lo spettacolo più bello di Eu-
ropa” e, dopo avervi partecipato lo descrisse accurata-
mente;  
Jean Pierre Houel scrisse che “per questa solennità si 
accorre a Palermo da ogni parte della Sicilia, del Regno 
di Napoli e anche dall’Europa … la maggior parte dei 
forestieri che sono in Italia non lasciano di passare lo 
stretto per godersela.”; 
l’Abate di Saint-Non (10) ne riportò disegni fedelissimi 
degni dell’entusiasmo devoto che egli trovò nel luglio 
1775; 
lo stesso Goethe (11), recatosi a visitare la madre e la 
sorella di Giuseppe Balsamo (12), nella sua casa natale 
(sita in vicolo Cagliostro, nei pressi di Ballarò nel quar-
tiere dell’Albergheria), ebbe dalle due donne il sugge-
rimento di ritornare a Palermo nei giorni meravigliosi 
del festino “non essendo possibile vedere cosa più bella 
al mondo”.
Colui che descrisse questa festa con dovizia di parti-
colari, ma anche con stupore e ammirazione sia per il 
fasto, la grandiosità, la ricchezza e la magnificenza del-
la manifestazione che per la sicurezza e per l’ordine in 
cui si svolgeva, fu sicuramente il francese Jean Pierre 
Houel. 
Si cercherà, quì di seguito, di sintetizzare la descrizione 
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fatta dall’illustre cronista degli avvenimenti ai quali egli 
assistette nei cinque giorno del Festino dell’anno 1776.
Il primo giorno (10 luglio) il carro trionfale, (ogni anno 
costruito, sul piano della Marina, diverso da quello 
dell’anno precedente), sul quale veniva esposta la statua 
della Santa che brilla ai raggi del sole di luglio (raffi-
gurata giovanissima, bella e angelica, con vesti suntuo-
se e con gioielli preziosi ex-voto), aveva dimensioni di 
80 piedi di altezza, 40 di lunghezza e 20 di larghezza,  
aveva quattro ruote, era trainato da 40 mule bardate e 
condotte da 20 postiglioni in livrea (in stile spagnolo),  
preceduto da una compagnia di dragoni a cavallo, otto 
trombettieri, due ufficiali a piedi con stendardo e in-
segne, quattro scudieri, quattro dignitari del Senato in 
livrea, con mantello nero e bandiere, otto dragoni a ca-
vallo chiudevano il corteo. Sul carro, illuminato di sera 
da innumerevoli torce sotto il cielo stellato, un gruppo 
di musici suonavano. Chiudeva il gruppo il Maestro 
delle Cerimonie a cavallo, con mantello nero e suntuo-
so abito in stile spagnolo. 
Verso le 5 – le 6 pomeridiane, un colpo di cannone spa-
rato dalla Marina, comunica che il corteo era pronto 
per la processione, un altro colpo di cannone, sparato 
dal Piano del Palazzo, dava inizio alla parata: il corteo, 
partendo da Porta Felice, ad andatura lenta lungo il 
Cassaro, non appena arrivato avanti il Palazzo del Vi-
cerè, veniva acclamato dalla folla; iniziava, subito dopo, 
lo spettacolo dei fuochi pirotecnici della durata di circa 
mezz’ora.
Il secondo giorno, alle due prima di notte, una can-
nonata, da Porta Nuova, alla quale rispondeva un'al-
tra cannonata da Porta Felice, dava inizio alla corsa 
dei cavalli: il vincitore veniva premiato con il palio (di 
broccato d’oro) e con la bandiera. Calata la notte, dopo 
un'altra ora, con uno scambio di cannonate, il carro da 
Porta Nuova si muoveva verso Porta Felice, sofferman-
dosi avanti i palazzi dei notabili, in segno di omaggio.
Il terzo giorno il carro faceva la strada dalla Marina al 
Palazzo. Le imbarcazioni in rada venivano tutte illumi-
nate. Il Vicerè si imbarcava su una feluca, illuminata e 
addobbata a festa, con la quale faceva un lungo giro nel 
Golfo, quindi, sceso dalla feluca, con il seguito di nobili 
e della Corte, alla luce delle fiaccole, ritornava a Palaz-
zo.
Il quarto giorno: ancora corsa di cavalli … si scommet-
teva sui fantini che avevano partecipato alle gare prece-
denti. Poi tutti in Cattedrale per la cerimonia religiosa, 
ove oltre al simulacro della Santa, vi erano molte pira-
midi che portavano impresse le effigi di altri Santi. Tali 
piramidi fissate su appositi carri (le, così dette, ”Vare”) 
venivano scortate dalle Confraternite religiose.

Il quinto e ultimo giorno: nuova corsa di cavalli; verso 
sera i fedeli e le Confraternite con le “Vare” andavano 
in processione alla Cattedrale per assistere al Te Deum.
A conclusione di tutti i festeggiamenti sopra riassunti, 
si svolgeva una cerimonia, alquanto singolare: la “pe-
ricolosissima” corsa dei pescatori, i quali, in numero 
di trentadue, urlando come forsennati e accompagnati 
dalle urla della folla, trasportavano di corsa le statue dei 
santi Cosma e Damiano (di dimensioni naturali) pian-
tate sulla “macchina” (una specie di barella a quattro 
aste in croce), trainata mediante una fune che serviva 
a evitare che la macchina si rovesciasse, e che, giun-
ta in mezzo al Cassaro, veniva staccata dalla fune – e 
sempre velocemente - fatta girare. Durante tutta la cor-
sa, un numero elevato di giovani donne,  sventolando 
grembiuli, scialli e pezzi di stoffa correvano ai fianchi 
dei portatori, cercando di dare loro refrigerio. La corsa, 
dopo una breve sosta di riposo, veniva ripetuta più vol-
te in mezzo all’incitamento e alle urla degli spettatori.
Naturalmente tutte le manifestazioni, durante i cinque 
giorni della festa, erano partecipate da innumerevoli 
spettatori, gente che assisteva ai margini delle strade 
alle gare podistiche, alle corse dei cavalli, alle proces-
sioni, tenuti a distanza di sicurezza sia da un’apposita 
catena che correva parallela alla strada, sia da attenti 
gendarmi a piedi o a cavallo sempre pronti a interve-
nire in caso di pericolo per gli spettatori o in caso in 
cui qualcuno progettasse piccoli reati; si assisteva, plau-
dendo. alle parate militari o al passaggio delle carrozze 
del Vicerè, dei nobili e dei personaggi investiti di alti 
poteri; gli aristocratici, i funzionari e coloro che ne ave-
vano la possibilità partecipavano alle sfilate a cavallo o 
sulle carrozze padronali, sfoggiando – specie le signore 
dell’alta società – le elegantissime toilettes (secondo la 
nuova moda francese) che indossavano per l’occasione; 
i patrizi aprivano le porte delle loro ville e dei loro pa-
lazzi dove offrivano ricevimenti ai loro invitati, insom-
ma alla festa religiosa si accompagnava la festa di tutta 
la città.
Spettacolo che faceva parte della festa, e che divertiva la 
folla, era il corteo dei Contestabili del Senato, preceduto 
dai tamburini a cavallo che battevano, con le bacchette, 
un colpo a destra e uno a sinistra sui tamburi che por-
tavano ai due fianchi del cavalli (forse è meglio dire dei 
“ronzini”) che cavalcavano: questo battito monotono 
dei tamburi e gli addobbi di gala dei Contestabili (sem-
pre di foggia spagnola), suscitavano l’ilarità del popolo, 
che partecipava alla manifestazione, e i ragazzi di strada 
finivano per trainare per le redini i poveri quadrupedi, 
che a stento stavano in piedi.
Spesso durante tali manifestazioni, si rischiava l’in-
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successo perchè si verificavano imprevisti: in occasione 
della processione, anche se i “facchini”, all’uopo istruiti, 
bagnavano in continuazione le ruote della pesantissima 
“macchina” onde evitare che per l’attrito, bruciassero, 
talvolta pare che la “macchina” si fermasse, tra gli strilli 
della gente e dei soldati che cercavano di tenere lontani 
i ragazzacci molesti, il tutto tra i battimani degli spetta-
tori e il lancio, dai balconi, di fiori e confetti. Qualche 
altra volta i quadrupedi adibiti al traino, sia per l’enor-
me peso, sia per il pessimo lastricato del Cassaro, non 
avevano la forza di trainare la “macchina”, che superava 
l’altezza dei fabbricati e che urtava i muri o sprofondava 
nelle buche stradali, soprattutto perché gli impresari del 
trasporto che fornivano i quadrupedi, allo scopo di con-
seguire maggiori guadagni, reclutavano nelle campagne 
qualsiasi ronzino o mulo che riuscissero a rintracciare 
anche se ormai si sostenevano a stento sulle zampe.
Da un documento del 1791 il barone Giuseppe Malvica 
e vari ortolani implorarono il Vicerè che non più li ob-
bligasse a prestare i loro quadrupedi per tali evenienze. 
Ciò induce a pensare che i quadrupedi per il traino ve-
nissero anche “presi in prestito, o (forse è meglio dire) 
requisiti” per ordine delle autorità”.  
Durante queste manifestazioni, attori improvvisati, in-
dossando i costumi adatti,  recitavano – come meglio 
sapevano fare – scene sacre che si riferivano alla vita di 
Gesù o di qualcun altro Santo, il tutto in perfetto silenzio 
… ma ostentando cartelli sui quali scrivevano i nomi che 
permettevano di individuare i personaggi rappresentati 
e l’oggetto della recita.
Nel 1780 venne nominato Vicerè il marchese Domeni-
co Caracciolo di Villamaina, Ambasciatore del Regno di 
Napoli a Parigi, ove, sia per la sua funzione diplomatica, 
ma anche (e forse soprattutto) per la sua partecipazione 
alla vita brillante della capitale francese, era molto ri-
cercato nei salotti dell’alta società. Il M.se non fu molto 
contento della sua nuova prestigiosa carica, tanto che si 
trasferì (o fu costretto a trasferirsi) a Palermo soltanto 
nel 1781. 
Durante quel periodo storico si sviluppava in Francia 
quel movimento politico, sociale e filosofico, nato in 
Inghilterra ed estesosi poi in tutta Europa, denominato 
“illuminismo”, che, come è noto, rifiutava ogni religione 
rivelata e sopratutto il cristianesimo (ritenuto l’origine 
degli errori e delle superstizioni). 
Tale pensiero filosofico, per via delle sue frequentazioni, 
faceva parte del bagaglio culturale del neo eletto Vicerè; 
e, quindi, lo stesso, non appena giunto a Palermo, non 
accolse favorevolmente la Festività religiosa di Santa Ro-
salia, che addirittura aveva la durata di ben cinque giorni 
e che comportava, tra l’altro, un notevolissimo impegno 

economico per le casse comunali della capitale dell’isola.
Pertanto, nell’approssimarsi del mese di luglio, emanò 
una ordinanza mediante la quale ridusse a tre i giorni la 
durata della festività. 
La cosa non solo non piacque alla popolazione palermi-
tana ma provocò quasi una rivolta popolare: tanto che 
il Senato e la cittadinanza protestarono, addirittura at-
taccando manifesti per le strade con la scritta “o festa o 
testa” (naturalmente la “testa” in questione era quella del 
Vicerè). Malgrado ciò il Vicerè Caracciolo rimase im-
passibile ad ogni tentativo di risoluzione bonaria della 
questione, e il Senato si trovò costretto a inviare al Re, a 
Napoli, un memoriale, appositamente compilato da don 
Emanuele La Placa, grande erudito della storia munici-
pale palermitana, nel quale, evidenziando che le feste si 
erano sempre svolte per la durata di cinque giorni, “esse 
rispondendo al sentimento religioso della città, hanno 
sempre dato lavoro agli artisti e agli artigiani, guadagno 
ai commercianti, lustro alla Capitale e sono state sempre 
frequentate da un considerevole numero di regnicoli e 
di forestieri. Sarebbe stato un grave errore di ridurle, … 
necessario, invece, il mantenerla come in passato.”
I palermitani restarono in trepidante attesa del responso 
del Re, mentre il Vicerè Caracciolo, sicuro del fatto suo, 
inveiva contro quegli incoscienti, retrogradi, indegni dei 
tempi e del progresso filosofico d’oltralpe. 
Tuttavia il provvedimento venne tacitamente abrogato, 
con giubilo della popolazione e di tutti gli Amministra-
tori locali, ma con grande disappunto del Vicerè, il quale 
– pare che abbia giurato di farla pagare cara al Pretore, ai 
Senatori, ai nobili, al clero … insomma a tutti i palermi-
tani … Sua Maestà compreso … - tanto il giorno fissato 
per  il Festino era molto vicino, quindi, per mancanza 
di tempo, sarebbe stato impossibile costruire il carro e 
organizzare tutte le altre opere di contorno della festa 
…: e, invece, no! … i palermitani, moltiplicando i loro 
sforzi, lavorando alacremente giorno e notte, costruiro-
no il carro, … più bello che mai, … che nel pomeriggio 
dell’11 luglio saliva dalla Marina a Porta Nuova e la sera 
del 14 tornava a Porta Felice, tra il giubilo dei cittadini e 
la rabbia del Vicerè.
Naturalmente anche il Festivo di quell’anno si svolse con 
le corse dei cavalli nel Cassaro, con la solenne Cappella 
Reale nel Duomo, con la lunga processione delle Con-
fraternite, delle cento vare e cilii (13), della processione 
degli ordini religiosi e dell’urna contenente i resti della 
Santa patrona della Città, processione che attraversava 
tutta Palermo, tra due ali di folla; anche in quell’anno i 
monasteri aprirono ie loro porte offrendo rinfreschi e 
dolci ai membri del Senato; il Pretore offrì il ricevimento 
di rito nel Palazzo senatorio, il Vicerè nel Palazzo reale, 
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l’Arcivescovo nell’arcivescovato, così come sempre si era 
fatto. 
Offrirono ricevimenti il Principe conte di S. Marco, il 
duca di Cannizzaro, il Principe di Trabia, i pretori de-
gli anni precedenti (il cui mandato era scaduto); il P.pe 
Francesco Maria Venanzio d’Aquino di Caramanico si 
assunse l’onere di organizzare tutta la manifestazione e 
l’arcivescovo Sanseverino, il più alto prelato siciliano, 
rese gli onori dovuti a tutte le autorità.
……
*) Lions Club Milano Galleria 108 Ib-4 – matr. 434120
……
(1) a Firenze, in realtà, le “tre effe” avevano il si-
gnificato letterale di “Forca, Farina e Feste”; mentre, in 
origine, lo slogan borbonico era “Forca, Fame e Felu-
che”. Secondo qualche autore, pare che lo slogan “For-
ca, Fame e Feste” fosse stato coniato dalla “propaganda 
piemontese” intorno al 1860, per giustificare agli occhi 
dell’Europa che il Regno del Piemonte aveva effettua-
to l’invasione del Regno delle Due Sicilie al solo fine di 
“liberare le popolazioni siciliane e napoletane dal Gio-
go della Monarchia assoluta dei Re Borbonici” i quali 
opprimevano i loro sudditi, trattandoli come schiavi. 
Sicuramente i sudditi del Re Borbonico (cittadini dello 
Stato più ricco e più moderno – a quell’epoca - dell’in-
tero bacino del Mediterraneo e dell’Europa occidenta-
le), non guazzavano nell’oro e non godevano di molta 
libertà, ma è storicamente provato che il vero scopo 
dell’invasione piemontese, che si intendeva occultare, 
era quello di impadronirsi dell’enorme patrimonio della 
Corte Borbonica, al fine di rimborsare i debiti contratti 
per la guerra di Crimea e per la seconda guerra di indi-
pendenza;
(2) mascherata plebea composta di molte persone 
vestite con abiti a colori vivaci che danzavano al ritmo 
di un tamburo dal cui suono “Tu-Bi, Tu-Bi” è nato il 
nome di “tubiana”;
(3) maschere che attraverso un arnese a forma di 
scaletta, arrivavano fino al secondo piano dei palazzi, 
per regalare ad amici e parenti, fiori, confetti o una boc-
cetta “nastrata” (con i nastri) contenente liquore dolce;
(4) sempre a mezzo di una scaletta, le maschere fa-
cevano contorsioni e finte cadute per divertire il pubbli-
co;
(5) come riferisce il poeta e drammaturgo August 
Creazè de Lesser, nel suo “Viaggio in Italia e in Sicilia” 
negli anni 1801 e 1802;
(6) l’impiccagione del simulacro del “Nannu” in 
piazza Vigliena, era impersonata da un fantoccio raffi-
gurante una vecchia magra megera;

(7) l’incisore, pittore e architetto francese Jean Pier-
re Houel, che soggiornò in Sicilia per circa tre anni, nel 
“Voyage pittoresque des Iles de Sicile, de Malte et de 
Lipari” annotò “La città nella quale le donne godono 
della maggiore libertà, nella quale esse sono le meglio 
circondate da artisti, da amatori, da gente industriosa, 
deve esser quella del tatto più fine, del gusto meglio 
esercitato, delle idee più sicure. Benchè naturalissima, 
l’arte di piacere ha come qualsiasi altra arte i suoi prin-
cipi e le sue leggi.”;
(8) l’indomani della funzione, i gesuiti, prima e, 
dopo la cessazione dell’ordine, gli ecclesiastici, provve-
devano a spazzare il Cassaro, ove la statua della Madon-
na sarebbe dovuta transitare. Le massime autorità civili, 
militari ed ecclesiastiche, in pompa magna, portavano 
in processione il simulacro in argento della Madonna 
sul “ferculo” (dove si portava in trionfo un oggetto di 
culto), per otto sere e notti i devoti, in “peduli” (specie 
di calzerotti) o scalzi, dalla chiesa della Madonna anda-
vano in pellegrinaggio fino al Duomo attraversando il 
Cassaro addobbato di “mazzuna” (mazzi di fiori artifi-
ciali), illuminato dalle torce, recitando le orazioni, tra  
venditori ambulanti che “abbanniavanu” petrafennula, 
zammù e “’mmiscu” (liquore a base di rosolio, alcool ed 
erbe aromatiche);
(9) scienziato, militare e viaggiatore scozzese, auto-
re di “A tour throug Sicily and Malta”:
(10) Jean Claude Richard de Saint-Non, incisore, ur-
banista, archeologo e disegnatore francese (1727.1791) 
autore di “Voyage pittoresque ou description du Royau-
mes de Naples et de Sicile»;
(11) Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) visi-
tò l’Italia e la Sicilia tra il 1786 e il 1788 e di quel viaggio 
scrisse “l’Italia senza la Sicilia non lascia nello spirito 
immagine alcuna. E’ in Sicilia che si trova la chiave di 
tutto … la presenza dei contorni, la morbidezza di ogni 
cosa, la cedevole scambievolezza delle tinte, l’unità ar-
monica del cielo col mare e del mare con la terra … chi 
li ha visti una sola volta, li possederà per tutta la vita.”; 
(12) Giuseppe-Giovanni-Battista-Vincenzo-Pie-
tro-Antonio-Matteo-Franco Balsamo detto anche Ales-
sandro, conte di Cagliostro (1743-1795) conosciuto in 
tutte le Corti europee, dove soggiornò a lungo spaccian-
dosi per nobile, per medico, per mago, per alchimista e 
guaritore, ma vivendo, da avventuriero, di imbrogli, di 
truffe e sotterfugi vari, fino alla sua morte nelle carceri 
della fortezza di San Leo il 26 agosto 1795;
(13)  I Cilii erano grandi ceri decorativi sostenuti da 
fusti di legno ov’è istoriata l’immagine della Santa.
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Foto di Attilio Carioti

TRAMONTO A S. LEONE
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Gabriella Maggio

GRISOU (IL DRAGO BUONO)

Ritorna sulla scena palermitana lo scultore Giuseppe 
Cuccio in una collettiva al Museo del gasometro sul 
tema dell’energia. Propone Grisou ( il drago buono)  
una forma polimaterica in terracotta, legno, metallo e 
pigmenti, di suggestione mitologica.  L’accostamento al 
mito si palesa come naturale svolgimento delle forme 
scolpite dall’artista  in precedenza,  già nella personale 
di Elle Arte del 2018, dove appare notevole la rappre-
sentazione di Apollo e Marsia in terracotta e legno. La 
mitologia è la tradizione,  momento aurorale dell’Occi-
dente, ancora viva oggi se guardiamo al di là delle appa-

renze, come fa Cuccio. L'ossimoro drago-buono unisce 
l'energia  utile e buona a quella  rovinosa e distruttrice, 
un invito al controllo dell’uomo sulle forze della natura. 
La sintesi concettuale  dello scultore guarda da un lato  
alle svariate rappresentazioni di S. Giorgio che uccide 
il drago dall’ altro a Grisù, il draghetto  protagonista di 
un cartone di successo degli anni 70, che vuole diven-
tare pompiere contrariamente al volere del padre Fumè 
che difende la tradizione sputa-fuoco dei draghi. Anti-
co e moderno sono le facce di una stessa medaglia.

Grisou (il drago buono) – ph. Attilio Carioti
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Gabriella Maggio

RIPRENDONO A S. FRANCESCO DI PAOLA
I CONCERTI DI NATALE A PALERMO

Cinema

Grande ripresa dei concerti di Natale a Palermo nel-
la Chiesa di S. Francesco di Paola per ascoltare il coro 
Sancte Joseph diretto dal M.° Mauro Visconti . Ancora 
una volta la chiesa si è riempita di pubblico, che, esau-
riti i posti a sedere, ha ascoltato in piedi. Il Coro che 
si propone di promuovere il sentimento religioso attra-
verso la divulgazione della musica sacra, si è costituito 
nel 1994 e da allora ha goduto di un successo costante, 
sottolineato da prestigiosi riconoscimenti. Accompa-
gnato  al piano dal M.° Pietro Bagnasco, il Sancte Jo-

seph  ha eseguito un ricco repertorio musicale in lin-
gua latina, in dialetto siciliano e in lingua italiana, da 
François Couperin allo stesso M.° Visconti autore di 
Natale e di  O nobil redentore, senza trascurare il White 
Christmas di I. Berlin e il Cantate Domino  di V. Mise-
rachs. L’intesa piena tra Direttore e Coristi si è espressa 
nell’armonia dei timbri  e nell’estensione delle voci. 
Il pubblico ha applaudito entusiasta. Il successo del 
concerto rinnova il compiacimento degli organizzatori.

Il Coro Sancte Joseph -ph. Attilio Carioti
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Gabriella Maggio

SERATA JAZZ AI  CONCERTI 
DI NATALE A PALERMO

Lionismo

Nella Chiesa di S. Maria La Nova si è esibito il Giacomo 
Tantillo “Water trumpet Quartetto formato da Giaco-
mo Tantillo alla tromba, Angelo Leonforte al pianofor-
te, Giovanni Villafranca al contrabbasso, Paolo Vicari 
alla batteria. Il Quartetto ha eseguito musiche dello 
stesso Tantillo, tratte dalla silloge  Water Trumpet, e 
di Woody Shaw. Strumento portante del gruppo è la 
tromba di Giacomo Tantillo duttile nel suono e nella 
sua sperimentazione anche con l’acqua, come anticipa 
il titolo della performance. Serrato e chiaro il ritmo  del 

pianoforte, del contrabbasso e della batteria, in dialogo 
con la tromba. Il Quartetto ha offerto al numeroso pub-
blico dei concerti di Natale a Palermo una bella prova 
di swing in cui si confrontano la tradizione locale con 
quella ben più vasta degli U.S.A., di cui Tantillo ha fatto 
diretta esperienza frequentando il  Berklee College of 
Music di Boston. Calorosi gli applausi tra i vari brani 
e alla fine del concerto del pubblico che ha mostrato di 
apprezzare la musica jazz.

Ph. Attilio Carioti
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Gabriella Maggio

APPUNTAMENTO 
ALLA CHIESA DI SANT’ORSOLA

Cinema

In occasione dell’ottavo concerto di Natale a Palermo 
nella Chiesa di Sant’Orsola si è esibito il duo Wada –
Tani in un raffinato programma di musica rinascimen-
tale e barocca con testi di Frescobaldi, G. e G.B. Sam-
martini  e Fr. M. Veracini, e Immagini d’oriente :  brani 
di musica tradizionale giapponese del periodo Edo e 
dei Samurai e dei periodi Meiji, Taisho e Shouwa. Li-
cia Tani ha eseguito al clavicembalo le opere  italiane, 
accompagnata da Chiemi Wada al flauto. La clavicem-
balista  ha interpretato  con  bravura  il repertorio, met-
tendo in risalto emozioni  idonee  ad impressionare  la 
sensibilità dell’ascoltatore  non ostante i suoni delicati 
dello strumento. In perfetta  sintonia l’accompagna-
mento del flauto. Successivamente nel ruolo di cantante 
e di flautista Chiemi Wada ha interpretato con squisita 
eleganza numerosi brani che rivelano una concezione 
estetica fondata  sulla semplicità,  sul gesto immediato 
e in sé concluso. Ancora in accordo perfetto l’accom-
pagnamento del  clavicembalo. L’originale  struttura a 
chiasmo del concerto ha fornito un interessante con-
fronto tra culture distanti, mettendone in rilievo ina-
spettatamente le affinità nella ricerca comune di espri-
mere una propria visione del mondo attraverso suoni 

che lo evocano e lo descrivono.
Numeroso il pubblico presente, non ostante le condi-
zioni climatiche inusuali per Palermo, che ha tributato 
alle artiste calorosi 
applausi.

Ph. Attilio Carioti

Licia Tani e Chiemi Wada in costume giapponese 
nella seconda parte del concerto
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Gabriella Maggio

SERATA  PIAZZOLLA 
A NATALE A PALERMO

Storia

Nella Chiesa del Carmine Maggiore affollata di pubbli-
co si è esibito il Sicily Ensemble, composto da musici-
sti del Laboratorio di Musica di Insieme,  diretto dal 
M.° Franco Foderà, e del Conservatorio A. Scontrino 
di Trapani. La monografia musicale  su Astor  Piazzol-
la  diretta con competenza dal M.° Foderà ha fornito al 
pubblico un’ampia rassegna della musica del  composi-
tore argentino che, sfidando  la tradizione popolare del 
tango, che lo confinava esclusivamente alla danza, ha 
elaborato diverse  innovazioni strumentali per renderlo 
idoneo a diventare  un linguaggio vario ed universale. 
L’esito è quello di una musica complessa e raffinata, ben 
eseguita dal Sicily Ensemble, che si è specializzato  nel-
lo studio e nell’interpretazione di Piazzolla. Due brani 
: Los paraquas de Buenos Aires  e Yo soy Maria ( dal 
tango operita Maria de Buenos Aires)  sono stati inter-
pretati con maestria  dalla cantante  Nicoletta Bellotti. Il 
numeroso pubblico  ha applaudito calorosamente.

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

Sicily Ensemble- ph. Attilio Carioti

	La cantante  Nicoletta Bellotti – ph. Attilio Carioti
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Gabriella Maggio

A S. DOMENICO LA CONCLUSIONE 
DEI CONCERTI DI NATALE A PALERMO

Il 6 gennaio 2019 si è conclusa la decima edizione di 
Natale a Palermo, itinerari culturali tra arte architettu-
ra e musica  nella Chiesa di S. Domenico come ormai 
è tradizione. Il concerto è stato eseguito dall’Orchestra 
dell’Accademia Musicale Siciliana, diretta magistral-
mente dal suo fondatore il M.° Gaetano Colajanni.
Vario e brillante il repertorio scelto con musiche, ro-
manze e canzoni classiche napoletane molto apprezzate  
dal pubblico.  L’Orchestra ha dato inizio al concerto con 
l’Ouverture dalla Norma di V. Bellini, seguita dall’im-
mancabile valzer di  J. Strauss “Voci di primavera” e 
dall’emozionante  Intermezzo  da Cavalleria rusticana 
di P. Mascagni. Altrettanto ben articolate e impegnative   
le esibizioni  del soprano Letizia Colajanni e del tenore  

Leonardo Alaimo in brani a solo come “Casta diva “ 
dalla Norma di V. Bellini, Glitter and be gay  dal Candi-
de di L. Bernstein,  Pourquoi me réveiller dal Werther 
di J. Massenet, Maria da West Side story di L. Bernstein, 
La danza di G. Rossini, e in  duetto nelle arie dalle ope-
rette di Lehar  Il paese del sorriso e La vedova allegra e 
nelle canzoni classiche napoletane.
Applauditissimi i cantanti a cui è stato chiesto un dop-
pio bis. Un grande successo di pubblico ha accompa-
gnato tutte le dieci serate di Natale a Palermo, che si 
conferma una importante manifestazione culturale 
molto gradita alla cittadinanza. Orgogliosi i Club servi-
ce e le Associazioni che hanno contribuito all’organiz-
zazione dei concerti.

Il Comitato organizzatore di “Natale a Palermo”- ph Attilio Carioti
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L’Orchestra dell’Accademia Musicale Siciliana, il tenore L. Alaimo e il soprano L. Colajanni- ph. Attilio Carioti

L. Alaimo, L. Colajanni, il M.° Colajanni- ph. Attilio Carioti
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Attilio Carioti

UN DONO ED UN SORRISO PER 
I PICCOLI DEGENTI DELL’OSPEDALE 

G. DI CRISTINA DI PALERMO

Moda

Secondo una consolidata tradizione il Lions Club Pa-
lermo dei Vespri ed il  Leo Club dei Vespri  hanno  
trascorso la mattina della Befana con i piccoli degenti 
dell’ospedale G. Di Cristina di Palermo.. 
Le allegre Befane, guidate dai soci del Club dott. Vin-
cenzo Ajovalasit e dott. Aldo Barone , hanno distribuito 
regali  e gioia  ai piccoli degenti.  Il presidente del Club 
ing. Riccardo Carioti ha donato il libro dei quindici 
anni del Club  al Direttore Sanitario  dott.ssa Marilù 
Furnari  che ha ospitato il gruppo Lions.

Lions, Leo e Befane

Da sinistra il dott. Aldo  Barone, l’ing. Riccardo Carioti, 
la dott.ssa Marilù Furnari
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Irina Tuzzolino

LA FOTOGRAFIA COMPIE  181 ANNI

La prima fotografia scattata  da Louis Daguerre nel 
1838 a Parigi  ritrae rue du Temple e presenta una fi-
gura umana sulla sinistra, un uomo che si fa lucidare le 
scarpe. Gli artisti e gli  scienziati del XIX  vogliono sco-
prire un procedimento per ritrarre la realtà con gran-
de precisione e la fotografia o meglio la daguerrotype 
consente di raggiungere un livello di realismo non pa-
ragonabile ad altre forme. Il processo messo a punto da 
Daguerre, da cui daguerrotype, consiste nell’esporre ad 
una fonte luminosa una lastra di rame, sulla quale viene 
precedentemente applicato uno strato d’argento, reso 
sensibile attraverso vapori di iodio. Lo sviluppo della 
foto non riproducibile  avviene esponendo  la  lastra 
a vapori di mercurio. Daguerre sviluppa la sua inven-

zione durante  la collaborazione con Joseph Nicéphore 
Niépce e suo figlio Isidore, ai quali è attribuita la prima 
fotografia permanente scattata tra il 1826 e il 1827 dal 
terrazzo della loro  abitazione ( v. foto).
Prima di diventare  fotografo Daguerre  è  pittore e de-
coratore teatrale  con una forte passione per l’illusione, 
ha infatti aperto due Diorami  a Parigi e a Londra , una 
forma di teatro ottico costituito da teloni trasparenti 
disposti a diverse distanze ed illuminati da fonti di luce 
nascosta  per ottenere effetti tridimensionali. In Italia 
il primo modello di fotocamera  Daguerre  giunge nel-
la seconda metà dell’Ottocento ; è il laboratorio ottico 
di Alessandro Duroni che realizza  ritratti di Giuseppe 
Garibaldi e Vittorio Emanuele II di Savoia.
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Carla Amirante

IL CARNEVALE DI RIO DE JANEIRO

Sono moltissimi i turisti che arrivano da tutte le parti 
del mondo, anche da quelle più lontane, per vedere il 
famoso Carnevale di Rio de Janeiro, meglio noto come 
CARNEVALE DI RIO, che si svolge ovunque, nelle 
strade, sulle spiagge e nei locali della città, e nella forma 
istituzionale più conosciuta e famosa che ha luogo nel 
Sambodromo. Il Sambodromo di Rio de Janeiro, il suo 
vero titolo è Passarela Professor Darcy Ribeiro, è una 
struttura architettonica fissa che può ospitare manife-
stazioni in forma di parata, si sviluppa in senso longi-
tudinale per circa 700 metri lungo il viale Avenida Mar-
quês de Sapucaí, costeggiato per tutta la sua lunghezza 
da strutture che ospitano gli spettatori. In questo luogo 
il Carnevale più grande ed importante del mondo rag-
giunge il suo apice con una grandiosa sfilata di carri 
allegorici, tra suoni e danze, mentre le più importanti 
scuole di samba della città sfilano in parata per conqui-
stare l’ammirazione di un pubblico entusiasta. Le para-
te fanno parte di una competizione ufficiale suddivisa 
in sette divisioni alla fine della quale una scuola verrà 
dichiarata vincitrice dell'anno. 
  Ogni anno l’esibizione per i festeggiamenti carnevale-
schi non è mai inferiore a quelle degli anni preceden-
ti, per invogliare così i turisti a venire e ancora di più 
a tornare per vivere con la gente del posto una festa 
enorme, imperdibile, dove i ballerini sfoggiano vestiti 
incredibili, vengono realizzate coreografie meravigliose 
e dove c’è tanto divertimento in ogni angolo della città. 

  Dal mese di gennaio è facile incontrare nelle strade 
di Rio parate e blocos, ma i festeggiamenti più intensi 
durano solo i 4 giorni che precedono il mercoledì delle 
Ceneri, iniziando dal giovedì grasso per concludersi il 
martedì grasso della settimana seguente. Essendo un 
evento intenso è concentrato in questi pochi giorni e, 
proseguendo ininterrottamente di giorno e di notte, 
deve per forza essere più breve degli altri Carnevali i 
cui festeggiamenti, nelle altre nazioni, sono diluiti per 
un mese intero. Dilungare maifestazioni carnevalesche 
di proporzioni così grandi, a volte anche difficili da 
controllare per un periodo più lungo, non è possibile 
con il risultato che tale baldoria sarebbe molto stancan-
te da sostenere anche per gli appassionati del ballo e del 
divertimento.
Il Carnevale, in Brasile, è una delle feste più sentite ed 
importanti dell'anno, osservata in ogni angolo di que-
sto immenso paese dove la colonizzazione portoghese 
è arrivata un po' ovunque importando il suo Entrudo, 
nell quale, nei secoli, si sono inseriti elementi tipici 
afro-mericani nei costumi, nella musica e nella danza. 
Così anche nelle città di Olinda, Recife, Florianopolis, 
San Paolo e Salvador de Bahia ci sono festeggiamen-
ti molto belli e importanti, ognuno con caratteristiche 
specifiche. 
  Ma il Carnevale di Rio è il più antico del Brasile e de-
riva da quello portoghese, anche se inizia negli anni ‘30 
dell'800 sulla scia della moda, importata da Parigi, di 
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tenere cene e balli in maschera nei palazzi della borghe-
sia di Rio. Sul finire dell' 800 nascono le prime cordões 
("corde" in Portoghese) sulle strade di Rio, formate da 
gruppi di gente che sfilava per tutta la città suonando e 
ballando mentre tanta gente festosa le seguiva. 
 Particolarmente belli sono costumi sfoggiati dai balle-
rini in particolare, che sono sfarzosi, studiati alla per-
fezione, molto succinti e svolgono una funzione im-
portantissima nelle parate delle scuole di samba; ogni 
scuola sceglie un tema allegorico su cui viene costruito 
il carro da esposizione e realizzati i costumi per le per-
sone che sfilano a terra. I primi costumi indossati nel 
Carnevale di Rio dai primissimi blocos erano costumi 
di derivazione europea, invece i ranchos, in voga fino 
alla fine del 1930 avevano costumi che riprendevano la 
tradizione popolare e quella africana. Oggi i costumi 
che si indossano al Sambodromo sono di chiara deri-
vazione afro-americana, coloratissimi e brillanti con 
lustrini e paillettes. 

  Dalle cordões nascono poi i blocos, che in portoghese 
significano "quartieri" con vari gruppi di persone che 
sfilano, suonano e ballano, legati ognuno ad un deter-
minato quartiere della città e organizzati anch’essi con 
costumi a tema. Oggi ci sono più di 100 blocos, bande 
musicali, che sono in continuo aumento e si esibisco-
no fermandosi a lungo  per le strade della città facendo 
festa e suonando le musiche da loro composte o riela-
borate su motivi classici del samba oppure su vecchie 
musiche come le Marchinhas del Carnevale.
Ad Ipanema si esibisce la famosa Banda de Ipanema, 
a Flamengo c’è la festa di strada Estica do Flamengo, a 
Botafogo c'è l'enorme Bloco dos Barbas, che con un'au-
tocisterna d’acqua provvede a innaffiare e calmare così 
i festaioli più focosi. Poi ci sono le feste e i barbecues di 
Lapa, di Santa Teresa e di Jardim Botânico e tanti altri 
innumerevoli blocos che si esibiscono per le strade e 
per le stradine. 
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Daniela Crispo

“ANCHE QUELLO GASTRONOMICO 
È UN LINGUAGGIO”

All’età di novantatré  anni è morto Folco Portinari fine 
letterato e gourmet. Docente universitario di Letteratu-
ra moderna e contemporanea all’Università di Torino, 
critico letterario, direttore del Centro di produzione 
Rai di Firenze è stato l’autore insieme a  Carlo Petrini 
del Manifesto di Slow-food, pubblicato nella prima pa-
gina del Gambero rosso il 3 novembre 1997. Con na-
turalezza ha coniugato insieme l’attività intellettuale e 
quella di gourmet,  perché ha individuato la relazione 

che corre tra i due aspetti dell’attività umana : l’essere 
entrambi linguaggi simbolici. L’amore per le parole del-
la poesia non è diverso dall’ amore per il buon cibo. 
Contrario al dinamismo e all’accelerazione della società 
contemporanea, che è responsabile dell’attuale fast –life 
una mostruosa ingestione e digestione di sé, ha affer-
mato l’importanza di uno stile di vita slow, dove l’ali-
mentazione riacquista gusto, per un progressivo quanto 
progressista recupero dell’uomo.
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LA SICILIA FOTOGRAFATA 
DA CETTY BATTAGLIA

Palermo  vista  dal Foro Italico
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Pino Morcesi

AGLIO O AGLIONE?

L’aglio (dal latino allium, probabilmente dal celtico all che significa piccante)  dall’Asia centrale  si è diffuso in 
tempi  antichissimi nel bacino del Mediterraneo. Le più antiche testimonianze rivelano che era usato dai popoli 
antichi in cucina e in medicina. Si credeva anche che aumentasse la forza fisica e per questo lo si dava agli schiavi. 
Quando gli Ebrei giunsero  in Palestina, ne sentirono la mancanza come si legge nella Bibbia- Numeri 11,5. Ad 
Olimpia gli atleti  usavano l’aglio per potenziare la prestazione e secondo Ippocrate era un disinfettante, un pur-
gante un rimedio ai gonfiori. Per Dioscoride Pedanio medico e botanico l’aglio era un rimedio per le convulsioni 
e le infezioni. Dall’uso medico a quello superstizioso contro gli spiriti maligni e le malattie il passo è stato breve. 
Oggi ha un uso prevalentemente culinario.

L’Aglione è una varietà di aglio tipica  soltanto della Val d’Orcia e della Val di Chiana, dove cresce in terreni sab-
biosi e poco umidi. È molto simile all’aglio, ma solo nel nome, perché è privo  di alliina , che conferisce all’aglio il 
gusto pungente e l’odore  caratteristico. Le sue dimensioni sono  grandi   e può raggiungere gli 800 grammi di peso; 
è una realtà di nicchia, coltivato ormai da pochi produttori.
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Daniela Crispo

DUECENTESIMO  DELL’INFINITO 
DI GIACOMO LEOPARDI

L’Infinito è stato composto a Recanati  nel 1819. Leopardi gioca sul paradosso, sul volere rendere il concetto 
dell’infinito attraverso la negazione del finito : è seduto immobile con la visuale impedita da una siepe, ma viaggia 
verso spazi e tempi infiniti.

Sempre caro mi fu quest'ermo colle,

 E questa siepe, che da tanta parte

 Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.

 Ma sedendo e mirando, interminati

 Spazi di là da quella, e sovrumani

 Silenzi, e profondissima quiete

 Io nel pensier mi fingo; ove per poco

 Il cor non si spaura. E come il vento

 Odo stormir tra queste piante, io quello

 Infinito silenzio a questa voce

 Vo comparando: e mi sovvien l'eterno,

 E le morte stagioni, e la presente

 E viva, e il suon di lei. Così tra questa

 Immensità s'annega il pensier mio:

 E il naufragar m'è dolce in questo mare.
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Foto di Riccardo Carioti

ARCOBALENO SU PALERMO
Attualità
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Gabriella Maggio

L’ARTE DEL TEATRO

Paolo Musio e un bellissimo levriero russo sono i pro-
tagonisti di L’arte del teatro di Pascal Rambert, autore e 
regista dell’opera, prodotta da Emilia Romagna Teatro 
Fondazione, Triennale Teatro dell’Arte, Teatro Meta-
stasio di Prato; allestita al Biondo di Palermo a metà 
gennaio 2019. Il testo è un atto d’amore per il teatro 
in forma di  monologo nel quale un attore di grande 
esperienza, con sentimento temperato  da  sottile iro-
nia, confida, spesso in un sussurro, all’elegante e sofi-
sticato levriero russo che cos’è il vero teatro, oggi deca-
duto. Non quello dei mestieranti, né dei famosi a ogni 
costo, ma di uomini che danno vita ad altri uomini, 

esplorandone l’ umanità spesso inquietante, che lascia-
no domande e dubbi al pubblico, piuttosto che fornire 
risposte. La relazione col cane è caratterizzata  dall’at-
taccamento, fondato sulla sensibilità del fedele amico, 
messa in evidenza dalla sua composta eleganza, anche 
quando cede al sonno.  Paolo  Musio interpreta con ve-
rità il personaggio. Entusiasmo e disillusione, stupore e 
solitudine prendono forma nella voce e nella gestuali-
tà misurata  ed essenziale dell’attore, in tuta e ciabatte, 
pronto per il trucco. Peccato che le parti sussurrate del 
monologo non  siano sempre udibili. Il pubblico ha ap-
prezzato la rappresentazione.

ph. Luca Del Pia
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Irina Tuzzolino

UN CALICE CON GLI ANTICHI

Dal greco kylix tazza da vino rotonda con piede basso e piccole anse, usata nei conviti, attraverso il latino calix 
giunge il nostro calice e la comune  metonimia  bere un calice. Presso i Greci  il simposio, bere insieme,  è arric-
chito  dalla conversazione con gli  amici e contribuisce  a vivere bene, unendo l’aspetto civile e sociale a quello 
culturale. Il simposio è il  luogo in cui si rinsaldano i vincoli esistenti e si sanciscono nuove intese. Il vino non era 
bevuto liberamente  secondo il desiderio di ciascuno, ma  nelle norme dettate dal simposiarca o dal re del convi-
to. Di solito si beveva vino diluito con acqua per  temperarne la densità ed acidità. Acqua e vino si mescolavano 
nel cratere dal greco  κεράννυμι (mescolare). Testimonianze ce ne dà l’archeologia e la letteratura nell’epica nella 
commedia  e nella lirica simposiale.

Nel IX libro dell' Odissea (vv. 5-10) si legge:
"E io dico che non esiste momento più amabile

di quando … i convitati in palazzo 
stanno a sentire il cantore,

……..e vino al cratere attingendo,
il coppiere lo porta e lo versa nei calici:

questa in cuore mi sembra la cosa più bella ".

A Roma il convito ed il simposio non erano considerati momenti diversi come in Grecia  nè vi si manifestava in 
modo evidente la valenza religiosa e socio-politica, conservava però l'esaltazione del vino e la conversazione. Un 

tratto differente è rappresentato dalla presenza femminile: le donne infatti erano presenti al banchetto in con-
dizioni di parità. Catullo nel c.XXVII Minister vetuli puer Falerni, dà  un breve, affascinante esempio di  carme 
simposiale. Il riferimento a  una  Postumia  o alla legge Postumia, gli studiosi sono divisi sull’argomento, per-

mette di focalizzare la cifra scherzosamente giuridico-sacrale su cui gioca il poeta.  Mentre Marziale desidera un 
convito moderato nell’epigramma XLVII :

"Convictus facilis, sine arte mensa;
 nox non ebria, sed soluta curis."

"Una mensa senza raffinatezze in compagnia cordiale;
 notti senza ubriachezza ma libere d'affanno."
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Daniela Crispo

Musica

HA AVUTO INIZIO A PANAMA 
LA XXXIV GIORNATA MONDIALE 

DELLA GIOVENTÙ

In occasione dell’inizio della XXXIV  Giornata Mondiale della Gioventù a Panama   Papa Francesco si è soffermato 
su due  temi molto importanti per tutti, le migrazioni e il web. Il Papa ha posto l’accento  sulla paura  che spinge 
a costruire muri, ad armarsi nei confronti del fratello come un tempo fece Caino. Non meno incisivo è stato sulla 
duplice faccia del web  possibilità straordinaria di accesso al sapere, ma anche luogo di distorsione dei fatti  e cy-
berbullismo, finestra sul mondo e vetrina del proprio narcisismo.
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Gabriella Maggio

IL TRAM DI NATALE
DI  G. CALACIURA ED.  SELLERIO

È la notte di Natale. Un tram percorre la periferia di 
una città accendendo con le sue scintille inaspettate e 
festose, come la coda luminosa di una stella cometa, la 
speranza di un presagio, di un miracolo in chi lo guarda 
passare e  si sente estraneo al  rumore blasfemo delle 
televisioni e  all’euforia della vigilia di festa. Il tram ac-
coglie nel suo percorso sei passeggeri tutti a loro modo 
infelici e poveri, qualcuno ha ancora un residuo di so-
gni e ricordi. Pur non conoscendosi, i passeggeri  sento-
no una reciproca solidarietà  che metterà  in fuga i due 
Volontari della patria con lo scarabeo/bacarozzo sulla 
spilla e una risata di vittoria sul volto saliti sul tram con 
l’idea di disturbarli. La solidarietà nasce  sulla soglia  tra 
realtà e sogno in cui i personaggi e lo stesso tram si 
collocano e che si materializza in un neonato legato con 
una coperta all’ultimo sedile  della vettura all’insaputa 
del conduttore del tram, che, blindato nella sua cabina,  
non vuole vedere i passeggeri stanchi e afflitti, ma ne 
ha pietà perciò spegne le luci interne del vagone per 

favorire il loro riposo. Come loro avverte la fatica e la 
costrizione del suo lavoro e desidererebbe  guidare un 
bus per godere della libertà degli pneumatici. Soltanto 
alla fine del percorso anche lui conquistato dalla magia 
della notte di vigilia  creatasi sul tram lo guiderà  fuori 
dai binari.  Il  racconto è condensato in cento pagine 
nel  dispiegarsi delle  sei storie, giustapposte l’una all’al-
tra più che articolate assieme nell’intreccio, costituito 
dal tragitto del tram-filo conduttore tra memorie e spe-
ranza di un’ improbabile epifania del sacro. Ciascun 
personaggio è descritto in un breve attento profilo in 
cui acquistano particolare evidenza  gli affetti perduti 
e l’incerto presente. La lettura scorre agile per lo sti-
le linguisticamente  sobrio, sebbene variegato a tratti 
d’ironia, di suggestioni poetiche e di indugi di sincera  
pietas. Il tram di Natale  è un bel racconto natalizio che 
unisce morality e impegno civile alla Dickens, ma an-
che alla Buzzati;  richiama anche certe atmosfere liriche 
di umana fragilità di Ermanno  Olmi. 
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Attilio Carioti

SIGHT FOR KIDS
Storia

Da sinistra R. Morreale, A. Maniaci presidente L.C. Monte Pellegrino, docenti della D.D. “E. Arculeo”

Il  24 e 25 gennaio 2019 il L.C. Palermo dei Vespri e il L.C. Palermo Monte Pellegrino hanno iniziato lo svolgimen-
to del service distrettuale Sight  for kids presso la D.D. “E. Arculeo”. Nei due giorni di intenso lavoro la dott.ssa 
Raffaella Morreale, vicepresidente  del L.C. Palermo dei Vespri, ha effettuato lo screening per l’ambliopia  su  160 
bambini. Ben accolta dal corpo docente l’importante iniziativa lionistica.
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La Redazione

IL GIORNO DELLA MEMORIA
Storia  di Palermo

L’uomo ha cercato di abolire il terrore, condizione normale della natura, 
con la creazione di istituzioni. 

Il venir meno delle istituzioni ingenera l’assurdità 
la quale a sua volta ripiomba l’uomo, 

incredulo e inorridito, 
nell’antico terrore naturale.

(Alberto Moravia)
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Antonella Grandinelli

MATERA CAPITALE EUROPEA
DELLA CULTURA

Il 19 gennaio 2019 si è svolta la cerimonia d’apertura 
dell’anno di Matera Capitale Europea della Cultura 
2019 alla presenza del Presidente della Repubblica Ita-
liana Sergio Mattarella che così ha detto :  Questo è un 
giorno importante per Matera, per l’Italia, per l’Europa, 
che dimostra di saper riconoscere e valorizzare le sue 
culture….. Come è scritto nell’Agenda europea per la 
cultura, il proposito è quello di sfruttare il potere della 

cultura per la coesione sociale e il benessere…. Questa 
Città è anche un simbolo del Mezzogiorno italiano che 
vuole innovare e crescere, sanando fratture e sollecitan-
do iniziative. 
Matera è simbolo anche dei vari Sud d’Europa, così 
importanti per il Continente, perché nel Mediterraneo 
si giocheranno partite decisive per il suo destino e per 
quello del pianeta.
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Salvatore Aiello

TURANDOT SPERIMENTALE 
E FEMMINISTA PER L’INAUGURAZIONE 

DEL MASSIMO

Turandot ha inaugurato la Stagione 2019 di Opera e 
Balletto del Massimo di Palermo. Una Turandot cyber 
tra video, proiezioni e mondi fantastici, frutto della col-
laborazione del collettivo di artisti russi Aes + F, cui si 
dovevano costumi e scene, con la regia di Fabio Cher-
stich in coproduzione col Teatro Comunale di Bologna, 
il Badisches Staatsheater di Karlsruhe e in partnership 
con  il Lakhta Center di San Pietroburgo. Una  Turan-
dot sperimentale e femminista dalla chiave di let-
tura poco rassicurante della rivisitazione dell’opera di 

Puccini proiettata in una Pechino del 2070, dove domi-
nava un matriarcato radicale capace di ribellarsi al pre-
dominio maschile e vendicare l’onta subita dall’ava della  
principessa di  ghiaccio.   Incombevano   sugli   schermi   
uomini   in   slip condannati alla decapitazione avvia-
ti nello scorrere angosciante entro il tunnel di una tac, 
teste mozzate poi adagiate su fiori, polipi giganteschi, 
draghi, droni e navicelle spaziali in incessante movi-
mento.

Ph.R. Garbo
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Della Cina di Puccini non restava quasi niente, la fanta-
sia incontrollata ha preso la mano proponendosi come 
qualcosa di nuovo e di provocatorio, invece c’è stato il 
diverso un modo quasi abusivo di impossessarsi di una 
delle più preziose partiture stravolgendone riferimenti  
assai curati dall’Autore. L’ascoltatore veniva impegna-
to a seguire l’orchestra, i cantanti, la scena, i video, le 
didascalie a scapito del coinvolgimento musicale. Si è 
sicuri che sia questo il modo di traghettare l’Opera? I 
giovani che si sono trovati per la prima volta a vederla 
non hanno visto la Turandot di Puccini, semmai quella 
di Cherstich, ovvero un film pieno di invenzione dove 
le immagini sovrastavano e dominavano la scena. Ci ri-
siamo al primato di certi registi sull’Opera, rimaniamo 
convinti che essi non la amano e spesso la conoscono 
non in profondità. A capo dell’orchestra c’era Gabriele 
Ferro che della partitura  ha restituito colori e nuances 
adattandosi alla rappresentazione e quindi preferendo 
toni di densità marcata e in alcuni momenti tempi più 
rallentati, vigile la sua attenzione al palcoscenico in cui 

spiccavano le voci di Tatiana Melnychenko virtuosa e 
sicura protagonista grazie ad una solida vocalità di so-
prano drammatico ma di poca articolazione del fraseg-
gio.
Il Calaf di Brian Jagde risultava generoso per squillo e 
tenuta ma privo di varietà di tinte nei tratti più lirici e 
risultando spesso monocorde. Valeria Sepe, in abito da 
crocerossina, con accurato bagaglio tecnico, ricopriva il 
ruolo di Liù con vocalità accesa e liricamente espressi-
va, capace di trepidi   abbandoni  e  ammirevoli   filature.   
In   buon   risalto,   per   volume   e   morbidezza d’im-
pasto, il Timur di Simon Olfila. Assai disinvolto il Ping 
di Vincenzo Taormina e con lui   Francesco   Marsiglia   
(Pang) e Manuel  Pierattelli   (Pong).  Completavano 
professionalmente e decorosamente il cast: Antonello 
Ceron (Altoum e Principe di Persia) e Luciano Roberti 
(Mandarino). Notevole la presenza e l’apporto del Coro 
del Massimo diretto da Piero Monti e del Coro di voci 
bianche diretto da Salvatore Punturo.
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Tania Morsini

SOGNI E INTERPRETAZIONI

«L’uomo – come scriveva Eric  R. Dodds nell’incipit 
del suo fondamentale studio sul sogno nel mondo an-
tico–  ha il curioso privilegio della cittadinanza di due 
mondi la veglia e il sonno. Tutte le società perciò si 
sono confrontate a livello individuale e collettivo con il 
sogno, che resta un fenomeno che attrae e inquieta. Il 
Somniale Danielis è un testo  greco sull’interpretazione 
dei sogni,  attribuito al  Daniele della Bibbia,  risalente 
probabilmente  al IV sec. d.C. ,  tradotto in latino in-
torno al IX sec. È  stato un testo di grande successo più 
volte volgarizzato nelle lingue europee e  tramandato 

da diversi manoscritti dove talvolta si trovano altri testi 
oniromantici. La conoscenza del Somniale si rintraccia 
in molti autori medievali , tra cui Dante, che lo rive-
la nel sogno dell’aquila nel  IX canto del Purgatorio. Il  
Somniale  è studiato   anche nel Rinascimento;  pare 
che Leonardo da Vinci ne possedesse ben tre copie a 
stampa in volgare. La ricostruzione della tradizione 
manoscritta e dei primi testi a stampa  del  Somniale  
costituisce un interessante corpus dell’antica interpre-
tazione dei sogni.



36Teatro

Gabriella Maggio

CHI VIVE GIACE  DI ROBERTO ALAJMO

Venerdì  18 gennaio 2019 ha debuttato in prima nazio-
nale al Teatro Biondo di Palermo  Chi vive giace, testo 
teatrale inedito di Roberto Alajmo nella messa in scena 
di Armando Pugliese, interpretata  da David Coco, Ro-
berta Caronia, Roberto Nobile, Stefania Blandeburgo e 
Claudio Zappalà, con le  scene  di Andrea Taddei, i co-
stumi di Dora Argento, le musiche originali di Nicola 
Piovani, le luci di Gaetano La Mela. La trama prende 
spunto da un fatto realmente accaduto. Una giovane 
donna perde la vita in un incidente automobilistico cau-
sato da un ventenne distratto. Il marito della mischina 
,appellativo che ne compiange la morte prematura e ac-
cidentale, non trova pace e si dibatte incerto tra vendet-
ta e perdono, proprio come il padre del ragazzo lacerato 
dal dilemma se spingere il figlio a chiedere perdono o 
difendere l’argomento della fatalità dell’incidente. La 
soluzione viene dall’aldilà, da  mischina e dalla madre 
del ragazzo da tempo morta, che suggeriscono il per-
dono e imbandiscono un pranzo di riconciliazione dei 
loro uomini. Sulla scena il mondo dei vivi e quello dei 
morti si fondono, motore dell’azione sono proprio quel-
le  che secondo il proverbio siciliano giacciono, mentre 
i vivi non trovano la pace promessa come vorrebbe in-

tendere si danno pace. Alajmo resta fedele ai suoi temi 
ed alla sua poetica. Da un lato la centralità della donna 
ed in particolare della madre che nutre nel banchetto 
finale ed il coté socio-linguistico palermitano osserva-
to e restituito con sciolta consapevolezza in una lingua 
teatrale che  s’ ispira al siciliano, come dice l’autore,  ma 
dal dialetto mutua più lo scardinamento sintattico che 
la vulgata lessicale.  Il testo rappresenta la complessità 
dell’essere umano alle prese con le sue maschere e le sue 
vulnerabilità  e affonda le sue origini nelle maschere di 
Pirandello, ma anche nel teatro di Eduardo. Il discor-
so resta attuale e viene garantito dall’alternanza e dall’ 
equilibrio del comico e del drammatico, cifra stilisti-
ca dello spettacolo esaltata dalle scene allusive e scure. 
Come ha dichiarato il regista Armando Pugliese l’esito 
dello spettacolo è una intrigante sinfonia siciliana, ben 
interpretata dagli attori. Il  pubblico si è entusiasmato 
in  calorosi applausi; così  ha salutato il bravo diretto-
re artistico che ha sollevato con le sue scelte culturali 
di ampio respiro  le sorti piuttosto depresse del Teatro 
Stabile di Palermo. Alajmo infatti nel prossimo anno 
dovrà lasciare,  seppure contro voglia, la direzione del 
Teatro.

Ph R. Garbo


