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EDITORIALE DI MARZO

Care Amiche, Cari Amici, 
non possiamo ignorare l’e-
marginazione  che subisce 
lo studio della storia oggi,  
non soltanto nella società 
adulta, dove determina un 
offuscamento della coscien-
za civile, ma nei programmi 
scolastici. Le nuove gene-
razioni di giovani, le future 
classi dirigenti, tranne rare 
eccezioni, vengono private  

della conoscenza di un patrimonio che contribuisce a 
costituire un’identità ed il senso che ne percepiamo. In 
questo contesto l’eterno presente di internet fornisce un 
valido aiuto alla demolizione della temporalità diacro-
nica, del senso di appartenenza e di conseguenza dell’ 
identità. Spesso si è pure indifferenti alle strade in cui 
si cammina e  ai monumenti della città in cui si vive, 
per mancanza di  conoscenze adeguate e invece  vi si 
potrebbe trovare la conferma del susseguirsi di mo-
menti storici concreti e tangibili, che entrano nel no-
stro vissuto. Conoscere la storia è riconoscerci cittadini 
italiani ed europei perché si  considerano i contributi 
del pensiero europeo al progresso intellettuale, morale 
e civile dell’umanità. La storia, quindi, è necessaria a 
tutti , non soltanto agli specialisti, perché ci individua e 
nello stesso tempo ci accomuna e  ci aiuta a compren-
dere  l’oggi. Lo studio della   storia inoltre consiste oltre 
che nell’apprendimento di nomi, date, eventi, usi, an-
che  nell’acquisizione di un metodo di ricerca fondato 
sul  vaglio  dei documenti e sulla verifica della loro l’au-
tenticità. In poche parole nell’acquisizione di un senso 
critico che ci salvaguarda nelle navigazioni nell’insidio-
so web. "O Italiani, io vi esorto alle storie", diceva Ugo 
Foscolo, pronunciando l’orazione inaugurale del suo  
corso di eloquenza (oggi letteratura) nell’Università di 
Pavia,  Dell’origine e dell’ufficio della letteratura,  il 22 
gennaio 1809. Da questo concetto ha avuto  inizio il Ri-
sorgimento.

Pomeriggio culturale al Lions  Attilio Carioti Pag. 3
La storia la scrivono i vincitori F.sco Paolo Rivera " 4
La ragazza di Marsiglia Salvatore Aiello " 12
La Tavola Periodica di Mendeleev Pino Morcesi " 14
Il vino nella tradizione mediterranea Irina Tuzzolino " 15
8 Marzo 2019 La Redazione " 16
Questi fantasmi! Gabriella Maggio " 17
Uno scorcio di Palermo Gabriella Maggio " 18
Prima circoscrizione a Palermo Attilio Carioti " 19
Cerchi ascensionali Gabriella Maggio " 22
17  Marzo 1861 - Regno d’Italia Pino Morcesi " 24
Le assaggiatrici Gabriella Maggio " 25
Giornata Mondiale della poesia Gabriella Maggio " 26
Le Vastasate F.sco Paolo Rivera  " 27
Un Poster per la pace Attilio Carioti " 30
Premiazione del concorso  
poster per la pace Attilio Carioti " 32
Seconda riunione  
della prima circoscrizione Attilio Carioti " 34
I cent’anni di Lawrence Ferlinghetti Gabriella Maggio " 36
La poesia è parola IX edizione Attilio Carioti " 37
La Madonna Nera di Tindari Carla Amirante " 39
Scorci Palermitani Gabriella Maggio " 41
Il Noir  Daniela Crispo " 42

Hanno collaborato: Salvatore Aiello, Carla Amirante,  Attilio 
Carioti, Daniela Crispo,Pino Morcesi, Fr. Paolo Rivera, Irina 
Tuzzolino.

Gabriella Maggio



3Attualità

Attilio Carioti

POMERIGGIO CULTURALE 
AL L.C. PALERMO DEI VESPRI

Attualità

Il 28 febbraio 2019 presso Spazio Cultura- Libreria Macaione i Soci del L. C. Palermo dei Vespri hanno incontrato 
la scrittrice Maria Attanasio, autrice di “La ragazza di Marsiglia”  ed. Sellerio. L’opera riveste un particolare interes-
se non soltanto per il pregio della scrittura e la finezza dell’analisi storica e psicologica, ma anche per l’argomento 
che porta alla luce un aspetto del Risorgimento e della spedizione dei Mille dimenticato.  
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Francesco Paolo Rivera*

LA STORIA LA SCRIVONO 
I VINCITORI

Storia  di Palermo

Curiosando nel sito “Vesprino Magazine” la mia atten-
zione è stata attratta dalla copertina del numero sette 
della rivista, sulla quale campeggia, sotto il titolo “1861 
– 2011 centocinquantesimo dell’Unità d’Italia”, il trico-
lore che sventola nel cielo e la figura di Giuseppe Gari-
baldi.  Seguono l’editoriale dell’Amica Gabriella Maggio 
e i due suoi brevi articoli “Da Quarto al Volturno” e 
“150° anniversario …” ove riporta stralci degli scritti di 
G.Cesare Abba e, poi,  l’articolo critico (ma tanto “veri-
tiero”) di Patrizia Lipani. Effettivamente, con l’impresa 
garibaldina e con l’occupazione del Regno di Napoli da 
parte dei piemontesi, si misero le basi dell’unità d’Italia, 
così come è scritto su tutti i libri di storia e così come ci 
hanno insegnato a scuola, ma ciò che non dicono i libri 
di storia è “come” si arrivò all’unificazione del Regno di 

Italia …, anzi gli storici ufficiali hanno sempre evitato 
(non sappiamo se in buona o in cattiva fede), in questi 
ultimi 159 anni, di raccontarci le verità … perché?
Il club lions nel quale attualmente milito, in occasio-
ne della celebrazione col 150° anniversario dell’unità 
d’Italia (2010/11), volle organizzare un meeting com-
memorativo sull’argomento e invitò quale relatore un 
valorosissimo confratello Lions, appassionato studioso 
di storia italiana, al quale – avendo saputo che avrebbe 
svolto il tema storico … così come raccontato dai libri 
di storia – avevo proposto un dibattito sui fatti che la 
storia ufficiale si è sempre guardata bene dal raccon-
tare. Tuttavia, malgrado il relatore ufficiale si fosse di-
chiarato disponibile, anzi felicissimo, della proposta di 
dibattito, il presidente del mio club, dopo lunga rifles-
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sione, non lo ritenne opportuno … il tempo a dispo-
sizione del relatore della serata è appena sufficiente ... 
non c’era spazio per un dibattito …!!  
La copertina e gli articoli contenuti nel n. 7 del Vespri-
no di otto anni fa, da me letti, per puro caso, (a quell’e-
poca non conoscevo né il Vesprino né i due fantastici 
redattori) mi suggeriscono di riprovarci … (sia pure 
molto sinteticamente, sopratutto per non “annoiare” i 
lettori … eredi, assieme a me, di quei “barbari” … abi-
tanti dell’Italia del Sud) … chissà, se gli Amici Gabriella 
Maggio e Attilio Carioti, pubblicheranno “la verità … 
degli sconfitti” … e se tale verità verrà apprezzata dai 
lettori … !?

L’indagine (molto sintetica)  parte dalla situazione po-
litico economica dei paesi che governavano l’Europa e 
che si affacciavano nel Mediterraneo. 
Nel 1853 scoppia il conflitto tra Francia, Inghilterra e 
Turchia contro la Russia di Nicola I°, al quale il Regno 
di Sardegna (i Savoia) partecipa, non perché avesse 
mire territoriali, ma soltanto perchè – secondo il pro-
gramma di Cavour – avrebbe consentito al piccolo Re-
gno di Sardegna di sedere al tavolo della pace, a soste-
gno del programma di annessione di tutti quei territori 
del nord-Italia, feudi dell’Impero Austro Ungarico, i cui 
abitanti volevano diventare italiani. Ma, per armare un 
corpo di spedizione di circa 18.000 uomini (che ebbe 
più perdite a causa del colera che del piombo nemico) 
occorrevano molti soldi (ricordiamo che il Regno di 
Sardegna, nel 1859 era stato impegnato nella seconda 
guerra di indipendenza), soldi che pare siano stati fi-
nanziati dalla banca Rothschild … (e da chi altri ? … 
a quell’epoca erano gli unici a disporre di tali ingenti 
capitali!). La Francia di Napoleone terzo, per dar fasti-
dio all’Impero asburgico, era favorevole a sostenere il 
Regno di Sardegna, ma – a sua volta – infastidiva, con 
la sua presenza, l’Inghilterra. 
Quest’ultima nazione invece era molto vicina al Regno 
di Napoli: Re Ferdinando II°, a seguito della rivolta gia-
cobina e dell’invasione di Napoli da parte delle truppe 
francesi, fu aiutato nella sua fuga a Palermo dall’am-
miraglio Horatio Nelson, (al quale per riconoscenza 
conferì il titolo di duca di Bronte e donò il feudo di 
circa 7mila ettari di terra, ancora oggi famoso per la 
produzione del pistacchio),  altre volte (1802 e 1806) 
lmpedi l’aggressione di Napoli e della Sicilia da parte 
della Francia (Gioacchino Murat). Nel 1808 un corpo 
di spedizione inglese vigilava sui porti siciliani; in pra-
tica gli inglesi avevano in mano l’intera economia della 
Sicilia (1) e miravano a impossessarsi dell’intera isola 
per farne la loro base operativa nel Mediterraneo (2). 

Però gli inglesi mal tolleravano il regno di Napoli: la 
flotta napoletana, sia quella commerciale che quella da 
guerra, modernissima (piroscafi a vapore e a ruota) era 
concorrenziale con quella britannica, perché l’econo-
mia napoletana era molto florida e tutto ciò limitava 
il monopolio, nel mediterraneo, delle imprese britan-
niche.
I Savoia, in conseguenza del breve soggiorno in Sicilia 
di Vittorio Amedeo II°, che dopo sette anni di regno 
fu costretto a rinunciare alla corona e dovette accon-
tentarsi, in cambio, della corona di Sardegna, che com-
prendeva anche il Piemonte; le regioni del nord Italia, 
anche se ancora sotto l’influenza austriaca, erano di fat-
to quasi tutte italiane o aspiravano a diventarlo; le re-
gioni della penisola al di sotto degli Stati pontifici, le cui 
popolazioni erano, per la massima parte, analfabete e 
praticavano l’agricoltura e la pastorizia su terre che era-
no di proprietà dei feudatari, e subivano dai padroni un 
trattamento simile alle bestie, aspiravano alla ridistri-
buzione della proprietà terriera (poco importava sotto 
quale regno) cosa che non fu mai presa in considera-
zione dai liberali (che auspicavano la creazione di una 
Italia unita dalle Alpi alla Sicilia); gli abitanti di queste 
regioni centro meridionali erano considerati “selvaggi 
degni di abitare in Africa” (3), lo Stato Pontificio pare 
che finanziasse il “brigantaggio” al fin di evitare l’inva-
sione dei propri territori da parte dei vicini. 
Il programma primitivo di ripartizione della Penisola 
e Isole maggiori secondo i progetti di Cavour, di Gio-
berti, di Rosmini e di d’Azeglio era la costituzione del 
Regno d’Italia composto da Piemonte, Sardegna, Lom-
bardia, Veneto e ducati Emiliani; il Papa sovrano ono-
rario del Regno e i territori meridionali sotto il Regno 
Borbonico.
Successivamente il programma venne modificato: era, 
infatti, necessario che si procedesse all’occupazione an-
che dei territori del Regno Borbonico, in quanto il pa-
trimonio del Regno di Napoli (era uno degli Stati più 
ricchi di Europa) avrebbe consentito al Re di Sardegna, 
Vittorio Emanuele II° (4) di diventare Re d’Italia ma so-
pratutto di rimborsare i debiti contratti per la seconda 
guerra di indipendenza e per quella di Crimea.  
Naturalmente questa modifica programmatica non 
venne mai pubblicizzata, ma all’atto pratico fu la prima 
operazione che venne effettuata dopo l’occupazione di 
Napoli da parte delle truppe piemontesi.
Quale migliore occasione della disponibilità del gen. 
Garibaldi, coraggioso condottiero, ma sopratutto noto 
e apprezzato soldato di ventura, il quale, al comando 
di mille volontari, era pronto a salpare per invadere la 
Sicilia. Le somme necessarie (per il noleggio delle due 
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navi Lombardo e Piemonte, per il trasporto dei volon-
tari, per le spese belliche e quelle necessarie alla … cor-
ruzione … dei generali comandanti dell’esercito borbo-
nico) erano state messe a disposizione dagli inglesi, le 
armi (mille carabine “Miniè” e due cannoni di cui uno, 
pare, non funzionante) sarebbero state forniti al forte di 
Talamone (Orbetello), il denaro necessario per il man-
tenimento dei volontari sarebbe stato “requisito” dalle 
casse delle città che via via sarebbero state invase,  e l’11 
maggio 1860 Giuseppe Garibaldi, con la connivenza di 
due piroscafi inglesi che evitarono il cannoneggiamen-
to delle due navi da parte delle navi borboniche, sbarcò 
alla testa del suo minuscolo esercito nel porto di Mar-
sala. 
Iniziò così la invasione della Sicilia. Il primo scontro tra 
le camicie rosse e l’esercito borbonico, che enfaticamen-
te gli storici denominarono “la battaglia di Calatafimi”, 
si ebbe in località Pianto dei Romani il 15 maggio 1860 
(ben quattro giorni dopo lo sbarco …, Marsala dista da 
Calatafimi circa 60 Km. … ma dove erano i soldati bor-
bonici che avrebbero dovuto difendere l’isola ?). 
L’esercito borbonico, composto da circa 3.000 soldati, 
ben addestrati, armati di carabine Miniè mod. 1856, 
con munizionamento a cartuccia, e di cannoni, era 
schierato, rispetto ai garibaldini, in posizione più ele-
vata, sulle alture di Calatafimi, mentre i “mille” di Ga-
ribaldi (armati anche loro di carabine Miniè ma di mo-
dello più antico, 1844 … pare che non li avessero mai 
maneggiate), ai quali si erano aggregati i volontari (“i 
picciotti” siciliani) (5) erano sparpagliati in posizione 
sfavorevole. Improvvisamente, dopo i primi colpi di 
cannone sparati dai borbonici, con somma meraviglia 
degli invasori, I tremila soldati borbonici, al comando 
del gen. Landi lasciarono le loro postazioni e si ritiraro-
no …: evidentemente (così si dice) era stata recapitata 
la “bustarella” (6), (7).
Il 27 maggio 1860, all’ingresso in Palermo, dalla Porta 
di Termini, Garibaldi, che proveniva da Gibilmanna, si 
scontrò con l’esercito Borbonico, al Ponte dell’Ammi-
raglio. Ma anche in questo caso il tutto andò per il me-
glio, forse perché la popolazione, che era in sua attesa, 
insorse o forse … per lo stesso motivo (la “bustarella”) 
che aveva capovolto gli avvenimenti dello scontro di 
Calatafimi (8).
E, lasciando agli storici tutti gli avvenimenti riguardan-
ti l’invasione incontrastata della Capitale e dell’Isola, 
vale la pena raccontare l’unico avvenimento sicura-
mente negativo di tale spedizione. Garibaldi, autopro-
clamatosi dittatore in nome del Re di Sardegna, con un 
suo decreto promise soccorso ai bisognosi e la divisione 
delle terre ai contadini, decreto che generò nel popolo 

siciliano il convincimento della nascita di una nuova 
società libera dalle miserie e dalle ingiustizie. La cosa 
provocò movimenti di piazza da parte della popolazio-
ne. A Bronte, alle pendici dell’Etna, ove era ubicata la 
“ducea di Nelson” (quello stesso feudo che il Re Ferdi-
nando II° aveva donato all’ammiraglio Horatio Nelson 
cioè, al rappresentante della famiglia inglese tra le più 
importanti in Europa), scoppia il malcontento nella po-
polazione che avrebbe voluto occupare quelle terre. …. 
Va bene tutto … ma le proprietà dei “padroni” (inglesi 
che avevano finanziato la spedizione) sono intangibi-
li! Occorreva intervenire per sedare i tumulti e dare un 
esempio ai rivoltosi. Naturalmente … il gen. Garibaldi 
si guardò bene dall’intervenire di persona (non poteva 
macchiare il suo nome) ma inviò Nino Bixio, il quale 
– a capo di un battaglione di garibaldini – giunto sul 
posto, invece di procedere alla distribuzione delle terre, 
come ordinato dal Dittatore al momento in cui assun-
se il comando dell’Isola, istituì un tribunale di guerra, 
che nel giro di quattro ore, giudicò sommariamente 150 
persone (i responsabili dei movimenti di piazza erano 
già fuggiti) e ne condannò 5 alla fucilazione, che venne 
eseguita all’alba del giorno successivo (10 agosto 1860) 
e, a titolo di monito, i cadaveri restarono esposti al pub-
blico (9). 
Il 18 ottobre 1860 viene fatto il Plebiscito, al quale par-
tecipano soltanto i favorevoli all’annessione all’Italia, in 
molte zone pare che non fossero state distribuite ai vo-
tanti, le schede con il NO.
Garibaldi attraversato lo Stretto di Messina, viene fer-
mato dalle truppe borboniche comandante dal gen. 
Pallavicini, ma in considerazione del fatto che … con-
veniva lasciarlo fare …, conquista la Calabria, la Lu-
cania e la Campania, entrando, trionfalmente, a capo 
delle Camicie Rosse, a Napoli il 7 settembre 1860. Il Re, 
Francesco II° di Borbone (Francischiello) ripara con la 
moglie a Gaeta. 
Ma, Vittorio Emanuele II°, preoccupato dell’accoglien-
za trionfale delle popolazioni al gen. Garibaldi, al co-
mando del 1° reg. Bersaglieri attraversa la Romagna, 
le Marche, l’Umbria e, perfino gli Stati Pontifici (senza 
neanche chiedere il permesso al Papa), partecipa alla 
battaglia del Volturno, praticamente vinta il giorno pri-
ma dai garibaldini e si incontra con Garibaldi a Teano, 
concordando con lui di incontrarsi avanti la Reggia di 
Caserta al fine di accedere a Napoli, fianco a fianco con 
l’esercito garibaldino. Ma tale accordo aveva ben altro 
scopo. Infatti Vitt. Emanuele non si presenta all’appun-
tamento con Garibaldi, lo abbandona al suo destino ed 
entra trionfante alla testa del suo esercito a Napoli il 6 
novembre 1860. 
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Garibaldi, offeso, scioglie il suo esercito (ormai di circa 
50mila uomini) e si ritira a Caprera.
Dopo l’occupazione di Napoli, I piemontesi, comandati 
dal gen. Cialdini assediano Gaeta (ove si erano rifugiati 
i borbonici che avevano abbandonato Napoli): 
l’esercito piemontese forte di 18.000 uomini, 1600 ca-
valli, 60 cannoni a canna rigida, 180 cannoni a canna 
rigata, assedia Gaeta e distrugge la città, 
la famiglia Reale riesce a fuggire a Terracina (10). 
Il 13 febbraio 1861 la città si arrende e capitola con l’o-
nore delle armi. 
Gli ufficiali dell’esercito borbonico vengono imprigio-
nati nelle isole del Golfo, i soldati (coperti dalle divise 
di tela, stanchi e digiuni da molti giorni) vengono im-
mediatamente trasferiti, ammassati nelle stive di navi, 
fino a Genova, altri da Gaeta, e tutti a piedi fino alle 
casermette del Forte di Fenestrelle in Piemonte (11) 
… coloro che non resisteva per il freddo, la fatica, la 
fame (la maggior parte) vengono finiti a baionettate … 
i pochi che riuscirono a raggiungere il Forte, vengono 
incatenati alle pareti delle casermette … sopravvivenza 
media tre mesi … e, i morti (o i presunti tali) disciolti 
nelle vasche di calce viva. (12) 
A Gaeta vennero arrestate oltre 6.000 persone. I pochi 
fabbricati rimasti in èiedi dopo i bombardamenti ven-
gono distrutti dalle truppe occupanti, assieme a inte-
re piantagioni di ulivi, di carrubo e di altri alberi, ogni 
industria viene portata via e mobili e macchinari tra-
sportati in Piemonte, pastori, militari, operai, contadini 
pare che siano stati passati per le armi senza alcun pro-
cesso (13). Tutto quanto poteva essere asportato viene 
rubato dalle truppe di occupazione sia da fondi pubbli-
ci (poste, dazio) che ai privati, e la popolazione  ridotta 
alla fame più nera  (14).

E adesso è bene trattare il fenomeno del brigantaggio, 
ampliatosi in conseguenza dell’invasione dei territori 
borbonici da parte delle truppe piemontesi.
I “briganti” erano sicuramente gruppi di malfattori che, 
con le armi in pugno, attentavano le persone e le pro-
prietà, erano la espressione del profondo disagio socio 
economico del mezzogiorno; chi non aveva nulla da 
perdere, piuttosto che vivere una esistenza senza spe-
ranze, nella più nera miseria, coloro che non riusciva-
no a sopravvivere con la coltivazione della terra, che 
sfuggivano alla leva militare (6 anni per la fanteria, 5 
anni per la cavalleria, per i bersaglieri e per l’artiglie-
ria), coloro che aspiravano a conseguire ideali di libertà 
e di indipendenza contro gli oppressori, ingrossavano 
le bande dei briganti, i quali – talvolta – toglievano ai 
ricchi (ai proprietari terrieri) per distribuire ai poveri. 

Si diceva, anche, che i briganti venissero finanziati dalla 
Chiesa di Roma (il Papa era Pio IX) al fine di contra-
stare le ruberie nelle chiese e nei conventi dei soldati 
piemontesi. 
Si omettono, per motivi di spazio, i nomi dei più famosi 
briganti, e di coloro, anche appartenenti a famiglie alto-
locate italiane e straniere, che per spirito di avventura o 
per ideali di libertà si arruolavano per combattere con-
tro gli invasori.
Il Governo emanò leggi e ordinanze per reprimere le 
popolazioni dei territori occupati; il Ministro dell’in-
terno Luigi Carlo Farini ordinò di far piazza pulita 
dei garibaldini e dei borbonici; il Parlamentare Enrico 
Cialdini ordinò la fucilazione di coloro che si presume-
vano briganti o fiancheggiatori (8968 persone della po-
polazione furono trucidate, tra cui 54 preti e 22 frati); 
i feriti superarono il numero di diecimila, sei i paesi e 
918 case distrutti col fuoco, 12 chiese saccheggiate, più 
di 13.000 i deportati; il Cap. Crema, al comando di una 
colonna mobile del 45° Rg. Fanteria, a Campobasso e a 
Casalciprano fa violentare dai suoi uomini le donne del 
paese, fa torturare i mercanti alla ricerca delle riserve 
alimentari e commette altre nefandezze per le quali vie-
ne sostituito dal Cap. Angelo De Witt, il quale mette a 
ferro e a fuoco il territorio di Spineto, e personalmente 
si diletta a prendere a sciabolate i pastori perché – a suo 
dire - … il loro aspetto è compatibile con il prototipo 
del delinquente (15). 
Nel luglio – agosto 1861 gli abitanti dell’Abruzzo, del 
Molise, della Ciociaria subiscono fucilazioni e massa-
cri, Auletta (prov. SA) viene messa a fuoco e numero-
sissimi abitanti tra cui alcuni sacerdoti massacrati dalla 
Legione Ungherese aggregata all’esercito piemontese, 
comandata dal gen. Istvan Turr; la stessa sorte subisco-
no gli abitanti del Sannio, Bucciano, Civitella, San Gior-
gio La Molara, Pietralcina.
Nell’estate del 1861, il Col. Pier Eleonoro Negri (da 
non confondere col Gaetano Negri che fu Sindaco di 
Milano), al comando del 1° Bersaglieri, fa incendiare 
Pontelandolfo (in prov. di BN), fa massacrare circa 400 
abitanti e poi, a Casalduni fa stuprare dai suoi soldati 
tutte le donne e le fa uccidere a baionettate. 
Nel dicembre 1862 la Camera, presieduta da Urbano 
Rattazzi, istituisce una commissione di inchiesta sul 
brigantaggio, composta da 9 deputati, i quali, invece 
di indagare sulle cause politiche, economiche, sociali e 
culturali che avevano indotto masse di contadini a re-
agire per difendere le condizioni di vita già difficili, si 
muovevano, scortati da interi squadroni di cavalleria, 
per intervistare Prefetti, Autorità civili e militari, poli-
tici, proprietari terrieri e “galantuomini” – tutta gente 
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che per ceto e per convenienza stava dalla parte dei pie-
montesi - e non i contadini e la povera gente, conclu-
dendo che “i briganti sono materia di polizia e non di 
politici” … “quella del brigantaggio è la peggior sorta di 
guerra che si possa immaginare, è la lotta tra la barbarie 
e la civiltà”. 
Si racconta anche, che nella relazione della Commissio-
ne si evidenziò che l’origine del brigantaggio non an-
dasse cercato nel meridione della penisola, ma a Roma, 
che era collusa con i borbonici. Occorrevano, quindi, 
leggi eccezionali per evitare che la longa manus borbo-
nica entrasse nel cuore del Mezzogiorno.
Contro ogni opposizione il governo impose la censura, 
sequestrò e chiuse la maggior parte delle testate gior-
nalistiche, inviò truppe fresche per reprimere le popo-
lazioni.
Il Governo, presieduto da Marco Minghetti, l’1 agosto 
1863, diede incarico al deputato abruzzese Giuseppe 
Pica di studiare una legge che mettesse fine al brigan-
taggio. Con tale legge si dichiarò “in stato di brigantag-
gio” tutto il territorio continentale del Regno delle due 
Sicilie (Abruzzo Citeriore e Ulteriore, Basilicata, Bene-
vento, Calabria Citeriore e Ulteriore, Capitanata, Tavo-
liere e Gargano), Molise, Principato Citeriore (Salerno, 
Sala Consilina e Bonati) e Ulteriore (Avellino, Ariano e 
Sant’Angelo dei Lombardi) e Terra di Lavoro (Capua) 
eccetto Napoli, Bari, Reggio Cal. Teramo e Terre d’O-
tranto (Lecce, Taranto, Brindisi e Gallipoli). 
Lo Stato di guerra previsto nella legge mise in discus-
sione l’unità nazionale come volontà collettiva degli 
italiani. I processi contro i “briganti”, furono assegnati 
ai Tribunali militari, in unico grado di giudizio, preve-
dendo come pena di morte l’unica pena erogabile. Si 
continuò a incendiare paesi e villaggi, a fucilare popola-
zioni inermi senza giudizio, anche coloro che si arren-
devano venivano fucilati.
Non si pensò di migliorare la esistenza delle masse di 
contadini affamati, di mettere in cantiere una riforma 
agraria, anzi le terre demaniali e quelle tolte al Regno 
delle Due Sicilie, furono cedute ai “soliti amici degli 
amici”: … ai “vinti” soltanto la desolazioni e la povertà 
più nera.
Il Regno d’Italia investì somme ingentissime (da dove 
erano pervenute …?) per opere pubbliche, scuole, ac-
quedotti, strade, caserme, ferrovie … quasi tutte realiz-
zate al Nord, cosi che il debito pubblico nel 1866 pre-
sentò un disavanzo di circa il 60%. Per coprire il deficit 
il Governò applicò la famosa “tassa sul macinato” (fari-
na e pane) che riequilibrò le casse dello Stato … colpen-
do maggiormente i territori meridionali e insulari, ove 
l’economia era basata quasi esclusivamente sull’agricol-

tura, affamando ancora di più la povera gente.
In pratica i governanti non riuscirono ad affrontare i 
problemi del Mezzogiorno: al Nord nascevano le gran-
di imprese industriali (la Fiat, la Pirelli, la Montecatini 
…) mentre al Sud si pagavano soltanto le tasse …, dal 
1862 al 1897 lo Stato spese 458milioni (provenienti dal-
le Casse del Sud), di questi 455milioni al Nord e solo 
3milioni al Centro Sud.
Questa, da allora, viene definita la “questione meridio-
nale” … questione che è sempre rimasta tale e quale. 
Il brigantaggio che venne trattato come il mito della ri-
volta sociale a sfondo contadino, fu evocato come un 
nobile esempio da sindacalisti, contadini e braccianti 
alle prese con le rivendicazioni, gli scioperi e le batta-
glie, i briganti furono addirittura apparentati nella lotta, 
e assunti al rango di difensori della libertà. 
I piemontesi furono addirittura denominati antesigna-
ni dei nazisti ...  tutte forzature ideologiche.
Cavour, prima di morire, aveva detto “Niente stato di 
assedio, nessun mezzo da governo assoluto. Tutti sono 
buoni di governare con lo stato di assedio; io governerò 
i meridionali con la libertà e mostrerò loro quello che 
possono fare di quel paese dieci anni di libertà. In 20 
anni saranno le provincie più ricche d’Italia! Niente 
stato di assedio … ve lo raccomando !” sconfessando, 
così, quanto aveva sostenuto con i suoi ultimi gover-
ni. Ma Cavour rimase inascoltato, infatti anche se sono 
trascorsi circa centosessanta anni, il Mezzogiorno con-
tinua a portarsi dietro i malanni della sua infanzia.

E, per finire, un breve personale commento: 
* quanto a Garibaldi, anche se qualche grossa pecca è 
addebitabile anche a lui, lo si può facilmente giustifi-
care: era un soldato di ventura, non del tutto italiano, 
combatteva, sempre in prima linea, con coraggio a ser-
vizio di chi lo pagava e non fu mai un “voltagabbana”. 
Si è comportato da eroe in battaglia e quando il Re lo 
invitò ad entrare trionfalmente a Napoli, al suo fianco, 
ma in realtà lo abbandonò sul luogo dell’appuntamen-
to … con grandissima dignità, sciolse la sua armata e 
tornò a Caprera … anche se l’armata garibaldina era 
numericamente  composta da oltre il doppio dei soldati 
di quella piemontese e, soprattutto, godeva del favore 
delle popolazioni;
* quanto a Vittorio Emanuele II°, … primo Re d’Italia, 
ancora oggi presente, sotto forma di statua di bronzo 
sul suo destriero, in tutte le Città d’Italia, “da vincitore 
ha scritto la storia” così come è stata riportata sui libri! 
… la fortuna per i “vinti” … è che il primo Re d’Italia 
era “Re galantuomo” e “Padre della Patria”, … almeno 
così ci è stato tramandato, … perché se non fosse stato 
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tale anzicchè centomila civili, avrebbe, forse, fatto tru-
cidare la maggior parte degli abitanti del mezzogiorno 
d’Italia …!
………
*) Lions Club Milano Galleria 108 Ib-4 – matr. 434120

(1) per citare i più noti, Woodhouse, Ingham, Be-
verley, Bishoff, Carlill, Turner, nella Sicilia occidentale 
avevano il controllo della produzione e il commercio 
dei vini, Payne e Hopps, sempre nella parte occidentale 
si occupavano della produzione e commercio di ceneri 
di soda, manna e mandorle; nel 1815 dopo il Congresso 
di Vienna gli inglesi si accaparrarono con un contratto 
capestro l’intera produzione dello zolfo siciliano senza 
lasciare utili alla Sicilia; la società Wyeth Lederle, nota 
in tutto il mondo, aveva stabilimenti farmaceutici nella 
Sicilia orientale; gli inglesi avevano basi militari in tutta 
l’Isola:
(2) gli inglesi, anche attraverso le logge massoni-
che siciliane cercavano di mettere il Parlamento sicilia-
no contro la Corte di Napoli e, addirittura, il 18 luglio 
1812, fecero approvare dal Parlamento siciliano una 
nuova costituzione liberale di 15 articoli sul modello di 
quella inglese che limitava i poteri del Re, aboliva i pri-
vilegi feudali e stabiliva la parità dei cittadini avanti alle 
leggi, la libertà di stampa e la libertà di pensiero;
 (3) alcune delle definizioni date dai più noti e autore-
voli politici di allora sugli abitanti del Regno delle Due 
Sicilie:
- Antonio Scialoja: “… pecore, diavoli avvezzi alle 
più incredibili atrocità, mangiavano il cuore e il fegato 
ai nemici e ne bevevano il sangue nei loro teschi;”
- Costantino Nigra: “a Napoli prolifera la inca-
pacità, la corruzione, la inerzia di un popolo instabile, 
ozioso e ignorante”;
- Luigi Carlo Farini: “Napoli era la capitale dell’o-
zio e della prostituzione di tutti i sessi, di tutte le classi”;
- Aurelio Saffi: “ … lascito della barbarie alla ci-
viltà del XIX secolo”;
- Nino Bixio: “il Mezzogiorno è un paese che bi-
sognerebbe distruggere o almeno spopolare e mandarli 
in Africa a farsi civili”;
(4) era figlio di un macellaio di nome Tanaca, che 
sostituì il figlio primogenito di Carlo Alberto morto, in 
un incendio assieme alla sua governante, entro la re-
sidenza di Poggio Imperiale; non conosceva la lingua 
italiana, parlava in francese e in dialetto piemontese;
(5) la maggior parte, giovanissimi, che non aveva-
no mai visto un’arma da guerra, e che – come asserì mio 
Nonno - il quale, ragazzino di appena 13/14 anni, scap-
pato da casa, armato di una alabarda (procurata non si 

sa bene dove) cercò di partecipare alla “battaglia”, - … 
ma al rumore della prima cannonata borbonica, se la 
diede a gambe, assieme alla maggioranza dei volontari;
(6) la “mazzetta” pare che fosse di 14.000 ducati, 
ma qualcuno sostiene che il documento contabile fosse 
falso …  chi furono gli autori del falso ? … gli inglesi o 
i garibaldini … oppure un terzo, designato a versare la 
somma, che ritenne più opportuno intascarsela, turlu-
pinando, così, sia il corruttore che il corrotto;
(7) per quanto riguarda la Battaglia di Calatafimi 
vale la pena dare una lettura agli scritti di Cesare Abba, 
di Francesco Grandi, di  Ippolito Nievo e di altri croni-
sti di quell’epoca; 
(8) si presume che sia Bertolini (autore di una nota 
incisione raffigurante l’assalto al Ponte dell’Ammira-
glio) che Renato Guttuso (anche lui autore di una tela 
agli Uffizi, con il medesimo soggetto) abbiano “imma-
ginato” i soggetti da loro dipinti … il nostro illustre 
“Baariotu”, da me interrogato (cordialmente) sull’argo-
mento, (durante l’ultima sua visita a Milano, ospite del 
compianto mercante d’arte, prof. Pavia),  sorridendo si 
giustificò … non era presente all’avvenimento …! … e, 
secondo altri, era anche frutto di invenzione la frase at-
tribuita a Garibaldi da G.C.Abba “qui si fa l’Italia o si 
muore”;
(9) Il plotone di esecuzione risparmiò Nunzio Gi-
raldo Fraiunco (lo scemo del villaggio, reo di essersi 
schierato con i dimostranti, suonando una trombetta 
di latta), il quale ritenendo di essere stato miracolato, 
si inginocchiò in preghiera, ai piedi del gen. Bixio, per 
ringraziare la Madonna … ma ricevette, in quella po-
sizione, una palla di piombo in testa … (sparata da chi 
…?) … giustizia era stata fatta …!
(10) qualche curiosità storica (che nulla ha a che 
vedere con l’argomento trattato): la Famiglia Reale era 
composta dal Re delle Due Sicilie, Francesco II° di Bor-
bone, inteso “Francischiello” e dalla consorte Maria 
Sofia di Baviera, (sorella di Elisabetta d’Austria – Sissi 
- moglie dell’Imperatore Francesco Giuseppe), con la 
quale il Re ebbe una figlia Maria Cristina Pia morta a 
tre mesi. La Regina Maria Sofia mise al mondo altre due 
figlie con un ufficiale della Guardia Pontificia, Armand 
de Lawayss. La Regina Maria Sofia era zia della Regina 
Maria Josè moglie di Umberto II° di Savoia;
(11) il Forte (Fenestrelle in italiano, Finistrelas o Fe-
netrella in occitano) composto di tre complessi fortifi-
cati a circa 1500 mt s.l.m., uniti da un tunnel di circa 3 
km. servito da una scala di ben 4.000 gradini; dista da 
Torino circa 70 km. e la distanza da Gaeta a Torino è di 
circa 650 km. … i poveri soldati borbonici (per quelli 
che ce la fecero) prigionieri dei piemontesi furono co-
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stretti a coprire a piedi circa 750 km. … per andare a 
morire di stenti, di freddo, di fame e di malattie al forte 
di Fenestrelle …!;
(12) pare che il Governo Piemontese abbia trattato 
l’acquisto al largo della costa Argentina di un isola ove 
deportare i prigionieri;
(13) nel 1961, in conseguenza di scavi, eseguiti a Ga-
eta, per la costruzione di edifici scolastici, furono rin-
venuti, in fosse comuni, gli scheletri di oltre 2.000 per-
sone che indossavano pelli di pecora, ciocie, cappotti 
militari mancanti dei bottoni (i cappotti delle truppe 
borboniche avevano i bottoni in argento con lo stemma 
del giglio) e il fondo della fossa impregnato di sangue 
… il sangue dei fucilati. Nel 2008, Antonio Ciani (auto-
re di parecchi saggi su tali argomenti) divenuto Sindaco 
di Gaeta, fece richiesta ufficiale agli eredi Savoia di un 

indennizzo di 270milioni di euro … a titolo di risarci-
mento di danni ...!
(14) molti meridionali (moltissimi i siciliani), sia 
contadini, sia sudditi borbonici, sia ex garibaldini, sia 
soldati papalini fuggirono negli USA, ove per decreto 
del marzo 1861 del Governatore Thomas Moore ven-
ne costituito il 6° reggimento Luisiana “Italian Guard” 
dell’esercito confederato, che si distinse con onore nella 
guerra 1861 – 1865. Molti di loro sono sepolti nel Con-
federate Memorial Hall; 
(15) faceva parte della campagna contro il brigan-
taggio, quale ufficiale medico, Cesare Lombroso, il qua-
le, studiando nel volto la delinquenza umana, elaborò le 
ben note teorie di “antropologia criminale”.
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Gabriella Maggio

LA RAGAZZA DI MARSIGLIA
ROMANZO DI MARIA ATTANASIO ED. SELLERIO

Attualità

Il romanzo storico La ragazza di Marsiglia di Maria At-
tanasio, ed. Sellerio  potrebbe avere un sottotitolo “ la 
cancellazione della memoria”. Infatti della protagonista, 
Rosalie Montmasson, pur essendo sta-
ta l’unica donna dei Mille in pantaloni 
e camicia rossa, la moglie di Francesco 
Crispi, dal 1854 al 1875, si hanno po-
chissime notizie, perché la sua memoria 
è stata cancellata da chi ha scritto la sto-
ria del Risorgimento con animo iniquo 
volto a far dimenticare quel matrimonio 
sacramentato, celebrato a Malta alla pre-
senza di due testimoni, che gettava l’ac-
cusa di bigamia sul Presidente del Consi-
glio, convolato a nuove e più vantaggiose 
nozze con Lina Barbagallo. L’oblio calato 
su Rosalie ha spinto M. Attanasio ad in-
traprendere complesse ricerche storiche  per ridarle il 
ruolo ricoperto  nella storia  con le sue qualità di donna 
libera e coraggiosa, che ha avuto la stima di G.Mazzini , 
G. Garibaldi e degli altri protagonisti o gregari dei fatti 
dell’Unità. Con questi Rosalie ha condiviso la speranza 
di costruire un mondo migliore non ostante che lun-
go e tortuoso sia il cammino dal profondo dei tempi 
verso il futuro. Dopo un inizio narrativo focalizzato 
sul  giovane Francesco Crispi,  folta barba e capelli alla 
nazzarena,  che dopo la repressione  della rivoluzione 
del ’48 a  Palermo va in esilio a Marsiglia,  l’attenzione 
della scrittrice  si sposta su Rosalie. Si sono incontrati 
per caso  prima fugacemente a Marsiglia, poi a Tori-
no.  Questo in poche efficaci  battute il ritratto fisico 
e morale della donna:  Il passo sfrontato e il ciuffo dei 
capelli ricci-che, per civetteria o distrazione, usciva pre-
potente da sotto un cappellino a cuffietta di una giovane 
donna…rispondendo a un mutuo richiamo la donna 
si voltò verso di lui  (Fr. Crispi), sostenendo a lungo, 
senza imbarazzo, il suo sguardo, e, sorridendogli am-
miccante infine….Con lui quella fame di mondo aveva 
preso parola e forma. Più in là nella narrazione  Rosalie 
è donna  fattiva, concreta, e fierissima del suo lavoro 
di femme de maison. Infatti considerava il suo  duro 
lavoro una manifestazione di patriottismo necessaria 
per sopportare  i disagi dell’esilio che condivideva con 
Fransuà. Anch’io voglio lavorare per il gran momento, 
aveva giurato a Crispi ed a se stessa. Né le è mancato il 
rispetto di chi la conosceva : ….le mani che reggono la 

penna o il ferro da stiro restano ugualmente mani; la 
differenza sta nel cuore e nella mente che le animano, 
le aveva detto con sincera ammirazione Giulia. Con  l’a-

nimo intrepido  che conquista Garibaldi 
e Mazzini Rosalie  passa con disinvoltu-
ra dal ruolo di donna di fatica ad abile  
messaggera cospirativa e donna soldato. 
Ma, realizzata l’Unità d’Italia, iniziata 
la carriera politica di Fransuà , gli abiti 
eleganti, l’etichetta dei ricevimenti uffi-
ciali e le idee monarchiche, la retorica 
sul Risorgimento la soffocano e scavano 
un fossato incolmabile con l’amato, fino 
alla rottura definitiva attestata pubbli-
camente con false dichiarazioni sul ma-
trimonio mai celebrato. La vocazione a 
portare alla luce le microstorie di donne 

generose e dimenticate, ricostruite con tenaci ricerche 
di archivio e delicata finezza introspettiva  è la cifra che 
distingue le opere narrative di Maria Attanasio da Cor-
reva l’anno 1698 a Di Concetta e le sue donne. A buon 
diritto la scrittrice si è aggiudicata la quattordicesima 
edizione del Premio Letterario Manzoni – Città di Lec-
co al Romanzo Storico. Nel romanzo non c’è  infatti solo 
la storia di Rosalie, ma quella di un’epoca ricostruita 
con cura nel variegato panorama di idee che l’hanno 
animata, con riferimento a quelle fasce urbane e con-
tadine, trascurate dalla storia ufficiale che costituirono 
la struttura portante delle truppe garibaldine successi-
vamente protagoniste di furiose rivolte sociali; quelle 
che hanno organizzato le società di mutuo soccorso  e 
hanno dato vita ai Fasci siciliani del 1893, prima consa-
pevole lotta di classe in Italia. Per questo probabilmente 
compare a Londra in casa di Mazzini il personaggio di  
Giovanni, figlio secondogenito del principe di Salina, 
il più amato, il più scontroso, ribelle alla vita familiare 
troppo curata, come si legge nel Gattopardo;  testimone 
anche in quell’opera  della presenza dei vinti e dimenti-
cati.  Chiamare in causa Tomasi di Lampedusa è anche 
accreditare La ragazza di Marsiglia nella letteratura si-
ciliana che costituisce buona parte di quella italiana sin 
dai tempi di G.Verga. Attanasio  accanto a Sciascia, a 
Consolo. La qualità dello stile narrativo de  La ragazza 
di Marsiglia  è contenuta nell’essenzialità dei fatti nar-
rati e in una lingua misurata e incisiva, che denota la 
natura di poeta dell’Attanasio.
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Salvatore Aiello

LA FAVORITE

Altro appuntamento per la Stagione 2019 del Massimo 
con La Favorite per la prima volta sulle nostre scene 
nell’edizione critica di Rebecca Harris Wallick. L’opera 
donizettiana, grand opéra, dopo alterne vicende nella 
produzione del bergamasco, vide la luce a Parigi nel 
1840, la capitale francese che in quei giorni ospitava i 
più grandi compositori alla Corte di Gioacchino Ros-
sini.  La Favorite che era il risultato di recuperi tra cui 
quell’Ange  de Nisida archiviata dopo il fallimento del 
Theatre de la Renaissance, ebbe un certo successo e il 
libretto di Alphonse Royer, Gustave Vaez ed Eugene 
Scribe fu tradotto in varie lingue,in Italia fu La Favo-
rita; recentemente gira l’edizione originale. L’opera in 
quattro atti ha una cifra privata, intima, in cui si sta-
glia Fernand, simbolo della libertà, vittima della sua vi-

sione pura del mondo emblema della difesa dei valori, 
soprattutto l’onore, un uomo-frate dimidiato tra  lusin-
ghe della terra e aneliti mistici e con lui, su uno sfondo 
storico, fanno spicco la vita di Corte, l’amore agitato 
del sovrano ed  Eleonor, la maitresse du roi. A Palermo 
tornava, dopo recenti spettacoli d’avanguardia, un’e-
dizione tradizionale rispettosa al massimo dell’Autore 
con le preziose scene di Francesco Zito, dei suoi mera-
vigliosi costumi (broccati, velluti, rasi) ben valorizzati 
dalle sapienti luci di Caetano Vilela e con la funzionale 
regia di Allex Aguilera. Francesco Lanzilotta alla guida 
dell’orchestra ci ha entusiasmato per la conduzione in-
cisiva e intenta a restituire tutto il carattere strumentale 
della partitura con ritmi decisi, sonorità marcate nei 
momenti più drammatici e arcate melodiose sempre 

John Osborne e Sonia Ganassi –ph. R. Garbo
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attento al palcoscenico lasciando all’interprete libertà 
di esprimere. Sonia Ganassi è stata una protagonista 
di grande rilievo nel calarsi come interprete a restituire 
tutto il tormento di donna da una parte umiliata  e rag-
girata, dall’altra di innamorata che nella morte trova re-
denzione. Solida e di grande esperienza la sua vocalità 
come pure coinvolgente il suo gioco scenico regalando 
momenti di vero teatro nelle parti d’insieme e nella sua 
grande scena del terzo atto “O mon Fernand” scoglio di 
prova delle grandi interpreti. 
Molto convincente e partecipe il Fernand di John 
Osborn che ha colpito lo spettatore con la sua voce 
estesa, sicura e per un canto naturale e morbido sca-
lando all’acuto con perizia e marcato squillo; d’antolo-
gia “Ange si pur”che ha riscosso vivo consenso. Con i 

due protagonisti bene si inseriva l’Alphonse di Mattia 
Olivieri con pienezza vocale e attente flessioni nell’asse-
condare impeti e spinte seduttive ma scenicamente non 
sempre confacente ad atteggiamenti regali. Marko Mi-
mica (Balthazar) risultava credibile per autorevolezza 
scenica e vocale così pure l’Ines di Clara Polito. Com-
pletavano professionalmente il cast  Blagoj Nacoski 
(Don Gaspar) e Carlo Morgante (Un seigneur). Risulta-
va elegante la coreografia delle  danze del secondo atto 
curata da  Carmen Marcuccio e vigoroso il Coro diretto 
da Piero Monti  contribuendo a dare risalto alla vicen-
da. Il numeroso pubblico ha pienamente applaudito lo 
spettacolo di eccellente qualità degno della tradizione  
del nostro  Teatro.
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Pino Morcesi

LA TAVOLA  PERIODICA 
DEGLI ELEMENTI DI MENDELEEV

La Tavola  Periodica degli elementi  elaborata da Dmi-
trij  Mendeleev compie centocinquant’anni, è stata 
pubblicata l’1 marzo1869. Il chimico russo si è giovato 
degli esperimenti del chimico palermitano  Stanislao 
Cannizzaro che distinse in maniera definitiva le mo-
lecole dagli atomi. I due si erano incontrati nel con-
vegno internazionale di chimica svoltosi a  Karlsruhe.  
Diventato professore di Chimica generale a S. Pietro-
burgo, Mendeleev sentì  la necessità didattica di avere 
un sistema  di riferimento e catalogò i sessantatrè  ele-

menti noti secondo il peso atomico. La distribuzione 
in ordine di peso crescente fece emergere le caratteri-
stiche periodiche degli elementi, che, pur avendo peso 
atomico diverso, avevano proprietà chimiche simili. Il 
pregio della Tavola è stata la sua apertura e le tre caselle 
vuote in previsione  di elementi ancora sconosciuti. Le 
scoperte successive non l’ hanno messo in discussione, 
pur sostituendo il peso atomico col numero atomico, 
perché  la sua periodicità è stata confermata dagli studi 
sull’atomo.
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Irina Tuzzolino

IL VINO NELLA TRADIZIONE 
MEDITERRANEA

Autori greci e latini, ebraici e cristiani convergono sul 
fatto che il vino è un dono divino. Sia che si tratti di Dio-
niso/Bacco o Jahvè  e Noè  si concorda sulle qualità be-
nefiche e sociali del vino che sottolineano la tradizione 
mediterranea. Consideriamo infatti il valore religioso e 
sociale del simposio nella civiltà greca e il valore sim-
bolico che assume nel Nuovo Testamento come sangue 
di Cristo nell’Eucarestia. Nell’interpretazione allegorica 
Noè, che ha pianato la vite e ha provato l’ebbrezza del 
vino,  è stato considerato anticipazione di Cristo e la vi-
gna ha rappresentato la Chiesa. Nell’XI Michele Psello , 
erudito bizantino, scrive l’Encomio del vino in cui cele-

bra il vino come cosa buona che aiuta e rallegra  l’uomo 
in tutte le circostanze della vita attraverso l’olfatto e il 
gusto. Bere vino distingue l’uomo dall’animale insieme  
alla ragione. Pertanto coloro che si dichiarano astemi 
si degradano  ad animali. Si è formata così una lunga 
tradizione che giunge sino a noi. Secondo Hemingway 
il vino è uno dei maggiori segni di civiltà nel mondo e 
una delle cose naturali del mondo portata alla massima 
perfezione, e offre un maggior campo di gioia e apprez-
zamento di qualunque altra cosa puramente sensoriale 
che si possa acquistare. 
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La Redazione

8 MARZO 2019
GIORNATA DELLA DONNA

NON DIMENTICHIAMO 
LE DONNE NOSTRE SORELLE 
VITTIME DELLA VIOLENZA
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Gabriella Maggio

QUESTI FANTASMI!

Ieri 8 marzo 2019 è andata in scena al Teatro Biondo 
di Palermo la prima rappresentazione di Questi fanta-
smi!  di Eduardo De Filippo per la regia di Marco Tul-
lio Giordana, produzione di Elledieffe-La Compagnia 
di Teatro di Luca De Filippo, oggi diretta da Carolina 
Rosi.  Interpreti  principali Gianfelice Imparato  nel 
ruolo di Pasquale Lojacono, Carolina Rosi, della moglie 
Maria, Massimo De Matteo in quello di Alfredo Mari-
gliano, amante di Maria, Nicola Di Pinto nelle vesti del 
portiere Raffaele.  Questi fantasmi! , commedia in tre 
atti è stata  scritta da Eduardo nel 1945 ed da lui  inter-
pretata il 7 gennaio 1946 al Teatro Eliseo di Roma, af-
fronta la crisi della famiglia lacerata tra speranza e pre-
caria quotidianità , tema cardine del teatro dell’autore 
napoletano.  Eduardo è un osservatore lucido e privo di   
facili moralismi della vita napoletana  del dopoguerra, 
colta nel cimento con la quotidianità, e ne fa  la metafo-
ra della società italiana con le sue ingenuità, le meschi-
nità, la disinvoltura morale . Il  protagonista di Questi 
fantasmi!  Pasquale Lojacono va ad abitare gratis in  un 
grande appartamento che secondo la diceria popolare 
è infestato da fantasmi. È in difficoltà economiche, ha 
cercato invano un lavoro e questa pare la sua ultima 
occasione per salvare il suo matrimonio con Maria  una 
donna più giovane che non condivide più il suo modo 
di vedere la vita. Pasquale  pensa infatti di sfruttare gli 
enormi  spazi  dell’appartamento trasformandoli in una 
pensione. La moglie  Maria da qualche tempo, sebbene 
ne provi a volte rimorso, ha per  amante il ricco Al-
fredo Marigliano, che per lei vorrebbe lasciare moglie 
e figli. Nella nuova casa Pasquale incontrando Alfredo 
crede che sia un fantasma e considera i suoi regali e le 
cospicue somme di denaro che trova nelle tasche di 
una giacca segni di benevolenza. La commedia si regge 

genialmente su questa linea di ambiguità, se Pasquale 
finge o crede realmente ai fantasmi,  se è un ingenuo o  
un meschino. Intorno a lui  si svolgono le piccole maga-
gne del portiere Raffaele, la sceneggiata della famiglia 
di Alfredo che indirizzano la commedia  verso la farsa, 
ma la risata è anch’essa ambigua, temperata da pietà e 
amarezza. Eduardo supera così gli elementi di quella 
tradizione teatrale popolare di cui era stato prodigioso 
allievo, fatta di  personaggi/maschere. Maria che po-
trebbe essere il personaggio positivo perché a tratti ha 
fastidio della sua doppiezza, alla fine cede alla passione 
e alle attrattive di una  vita più  agiata, quando Alfredo 
ritorna da lei dopo un periodo di assenza in cui si era 
riconciliato con la sua famiglia. Però Alfredo  udendo 
per caso Pasquale implorare lo spirito di dargli ancora 
denaro per potere assicurare a Maria una vita migliore 
e poterla ancora attrarre a sé, commosso gli lascia una 
grossa cifra di denaro sul tavolo e va via per sempre, 
rivelandogli che la sua condizione di fantasma si è con-
clusa con l’espiazione della pena. Il denaro consente un 
lieto fine apparente, ma segna la crisi degli affetti disin-
teressati, della confidenza e della fiducia. I personaggi 
restano nella loro solitudine ed incomprensione.  La 
guerra a cui si allude all’inizio della commedia citando  
i soldati americani che abitano al piano di sotto non ha 
uno sviluppo come in Napoli Milionaria, ma sembra 
agire nell’ombra come  sovvertitrice  di uno stile di vita 
tradizionale  e probabilmente migliore. Ma non c’è rim-
pianto, il passato non ritorna, rimane solo l’inestrica-
bile  presente, in cui realtà ed apparenza s’intrecciano. 
Buona l’interpretazione di tutta la compagnia, anche 
per chi ricorda l’inarrivabile Eduardo; ben armonizza-
ti  scena, luci e costumi. Il pubblico ha applaudito con 
convinzione.

ph
. T

ea
tro

 B
io

nd
o



18Fotografia

ph.Gabriella Maggio

UNO SCORCIO  DI PALERMO

PALAZZO REALE

Attualità
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Attilio Carioti

LIONS DAY 2019  DELLA PRIMA 
CIRCOSCRIZIONE   A PALERMO

Lionismo

I  Lions Club della Prima Circoscrizione si sono riuniti 
a Palermo in via Magliocco nella celebrazione del tra-
dizionale Lions Day con lo scopo di illustrare alla citta-
dinanza  le finalità dell’Associazione. 
È stato distribuito il dépliant We  serve Comunità in 
cui sono riportati i più importanti service internazio-
nali : Cani guida e ausili per la mobilità dei non vedenti, 
Libro parlato, Disturbi del comportamento alimentare, 
Abuso sui minori- prevenire e aiutare attraverso l’infor-
mazione e la sensibilizzazione, il Microcredito, Scuole 
in Burkina Faso. È stato  proiettato anche un video che 

illustra la struttura del Lions International ed esegui-
ti numerosi screening  per il diabete e consulenze di 
posturologia. Dopo la sfilata dei Lions per via Ruggero 
Settimo la Banda dei Carabinieri ha eseguito un ampio 
repertorio di musiche concludendo la manifestazione  
con l’inno nazionale. Numerosa la partecipazione dei 
Lions .
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Il Presidente del L.C. Palermo dei Vespri Riccardo Carioti 
insieme ai Soci del Club 

partecipa al dolore
della Famiglia Di Pietro per la morte dell’Amico Sebastiano

Past Governatore del Distretto 108YB
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Gabriella Maggio

CERCHI ASCENSIONALI
IL  CONVIVIO EDITORE

Da poco Francesca Luzzio ha pubblicato  la silloge po-
etica  Cerchi ascensionali , Il Convivio Editore, € 13,00. 
Il titolo Cerchi ascensionali di chiara memoria dante-
sca rimanda alla partizione interna dell’opera e al suo 
ritmo ascensionale in quattro cerchi,  primo, secondo, 
terzo, quarto che segna l’approdo a Dio.  In un tem-
po in cui il cielo appare vuoto di una presenza divina 
e le menti degli uomini sono rivolte interamente alla 
terra Francesca Luzzio compie un itinerario inverso, 
controcorrente. Dalla caducità all’eternità, dal diveni-
re e dall’insoddisfazione esistenziale al senso compiu-
to dell’esistenza, all’estatico coinvolgimento….Guardo 
il cielo …tra nubi a strisce/fisso un sorridente raggio 
di sole. Il raggiungimento della rivelazione di Dio  nel 
quarto cerchio non è  abbandono della terrestrità, ma la 
sua collocazione in un giusto contesto in cui ogni cosa, 
sottratta al divenire, si  rivela  veramente per quello che 
è e per il ruolo che riveste nella vita dell’autrice. In que-
sta prospettiva si collocano gli affetti familiari verso i 
genitori, il marito, la figlia, i nipoti,  il sentimento dell’a-
micizia, la solidarietà ai sofferenti e ai deboli che all’i-
nizio del percorso poetico –esistenziale stentavano ad 
assumere un senso,  sono incapace/ di scoprire/ il senso 
di tanto soffrire, perché offuscati dal “male di vivere”,  
la forma che ogni giorno/ci costringiamo ad indossare, 

ma che nello sviluppo della silloge   vengono portati 
a nuova vita e senso da  l’afflato estatico / di eternità;  
perché  Nel cerchio temporale/ felicità lambisce,/ ma 
non tocca mai.
In questo contesto lirico quando l’autrice si chiede, in 
un ideale colloquio con Mario Luzi, La poesia è nel 
mondo ? emerge che la poesia è dubbio, ricerca, crisi e 
insoddisfazione etica, ma  anche  “necessaria”  notazio-
ne di armonie e stridori della vita e del suo trascorrere, 
percepiti con trasporto sentimentale  batte solo il cuore 
che vive / l’attesa, odierna e futura e  voglia di volare in 
libertà.  Perciò saldo appare  il rapporto fra esperienza 
e invenzione. Le  parole di Francesca Luzzio scorrono 
piane e  chiare nel lessico e nella sintassi lungo l’arduo 
percorso ascensionale. La concentrazione della scrittu-
ra sugli aspetti intimi della vita, sul silenzio della storia 
privata, sul dono della fede sono gli elementi  chiave 
dell’identità letteraria di Fr. Luzzio che l’inscrivono nel-
la linea poetica del secondo novecento italiano che pri-
vilegia una lirica non astratta in cui figure e situazioni 
sono esiti di un percorso di proliferazione interiore  già 
individuato sul piano formale ed esistenziale da Mario 
Luzi, nella sua produzione poetica successiva  alla sta-
gione ermetica.
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Il Presidente del L.C. Palermo dei Vespri Riccardo Carioti 
insieme ai Soci del Club, grato per la collaborazione ricevuta, 

esprime  solidarietà a Francesco Giacalone, direttore del Teatro Savio 
gestito dai Salesiani dell'Istituto Gesù Adolescente, 

per le vili intimidazioni subite.
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Pino Morcesi

17  MARZO 1861
PROCLAMAZIONE DEL REGNO D’ITALIA
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Gabriella Maggio

LE ASSAGGIATRICI
ROMANZO DI ROSELLA POSTORINO

ED. FELTRINELLI

Cinema

Le assaggiatrici  è il titolo del 
romanzo storico di Rosella Po-
storino, edito da Feltrinelli nel 
2018. Sullo sfondo del nazismo 
s’inserisce la ancora poco nota 
vicenda delle donne che fanno 
da cavie a Hitler, assaggian-
do il cibo preparato per lui, da 
queste il titolo. La scrittrice si 
è ispirata alla storia di Margot 
Wölk  una delle assaggiatrici , 
morta poco prima di essere da 
lei intervistata. Nella finzione 
narrativa la Postorino ricostru-
isce la storia di queste donne 
attraverso l’occhio della prota-
gonista,  Rosa Sauer berline-
se, trasferitasi nel villaggio dei 
suoceri per sfuggire ai bombar-
damenti, e dove,  invece di una 
relativa sicurezza e un recupero 
d’umanità, l’attende  l’incredibi-
le e scoraggiante ruolo di assag-
giatrice. Sono le SS a reclutarle. 
Il villaggio di Gross-Partsch si 
trova nella Prussia orientale, vicino alla Wolfsschan-
ze, la Tana del Lupo,  l’insieme di bunker seminascosto 
dalla foresta e dai Laghi Masuri,  dove Hitler ha piazza-
to il comando del fronte orientale. Rosa racconta la sua 
esperienza di assaggiatrice  mescolandola con quella 
delle  altre donne del gruppo con cui cerca con difficoltà 
di stabilire un qualche legame nell’ora che segue i pasti, 
in cui ciascuna aspetta di avvertire i sintomi dell’even-
tuale avvelenamento. Al presente si confondono  ricor-
di del passato , della madre sarta, del padre ferroviere, 
del fratello minore a cui senza motivo ha morso una 
mano, dell’incontro e  del breve  matrimonio con Gre-
gor,  soldato sul fronte orientale, dichiarato disperso. Il  
tempo della narrazione frammentato dall’incastro tra  
passato e presente dà la misura dell’intermittenza della 
vita durante la guerra, tra bombe e veleni, tra assenza 
e speranza, tra annientamento e umiliazione e istinto 
vitale. Si snoda prepotente il tema del senso di colpa 

della protagonista per il 
male compiuto direttamente 
ed indirettamente attraverso 
l’acquiescenza alla dittatura. 
Quella che l’aveva accomu-
nato al suo popolo :  Quella 
nazione gli si consegnava e 
lo dichiarava senza indugio 
…era il senso di apparte-
nenza che rovesciava la soli-
tudine nella quale chiunque 
nasca è confinato… Abbia-
mo vissuto dodici anni sot-
to una dittatura, e non ce ne 
siamo quasi accorti…Non 
c’era alternativa, questo è il 
nostro alibi…. Non sei im-
mune da nessuna colpa poli-
tica, Rosa, le diceva il padre. 
Lavorare per Hitler, sacrifi-
care la vita per lui: non era 
quello che facevano tutti i te-
deschi?...Una morte da topi, 
non da eroi. Le donne non 
muoiono da eroi. Rosa non 

ha scelta nel diventare un tubo digerente per Hitler, 
ma l’ha nell’iniziare la relazione con l’ufficiale  delle SS 
Albert Ziegler:  Invece avevo camminato verso di lui 
perché ero una persona che poteva spingersi fino a lì, 
fino a quella vergogna….niente alibi né giustificazio-
ni, il sollievo di una certezza….Ogni eroismo mi sem-
brava assurdo, da anni.  Le assaggiatrici, insignito del 
Premio Campiello e del Premio Rapallo per la donna, è 
coinvolgente, il ritmo serrato della scrittura essenziale e 
scarna, duttile nell’alternare narrazione, introspezione 
e dialogo, sollecita  il lettore  di pagina in pagina  fino 
all’ultima  intrigandolo emotivamente con la riflessione  
sulla responsabilità di ognuno di noi  in ogni tempo e 
nella ricerca di  quello che cementa il legame tra  gli 
uomini. Altrettanto interessanti i temi del cibo che da 
minaccioso  pericolo diventa cemento di amicizia  e del 
canto consolatore. 
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Gabriella Maggio

GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA
21 MARZO 2019

Moda

UNA CITTÁ, UNA STORIA

Dove trovare una città indenne
una storia priva di parole ?

Dove trovare il fiato lieve
della neve del cielo dell’acqua,

la limpidezza che segue un suo principio
scatta in orlature si disperde
eco tradita minima certezza

nel ginepraio. Un attimo dopo
è un odore denso, una spirale

di segni uno nell’altro,
e in cima alla salita un lume caldo, un alone,

una voce irriconoscibile.
Per salvarci dall’indifferenza

il moto del mare entra in margine
ai pensieri.- Si è spezzato il tacco

della scarpa, non posso camminare -.
La sera, con mani insidiose,

ci abbandona ai muri.   

(Dante Maffia- da L’educazione permanente 1978-1985 
ed. Casagrande –Bellinzona ,1992) 
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Francesco Paolo Rivera *)

LE VASTASATE

La parola “vastasu” in dialetto siciliano (e anche in 
qualche altro dialetto del meridione) significa “inedu-
cato”, e sicuramente non è una bella parola, però se usa-
ta in tono scherzoso non è offensiva. La parola deriva 
dal greco “bastazo”, che aveva il significato di “porta-
re”, infatti i portatori, gli scaricatori che provenivano 
dal basso ceto sociale, avevano modi rudi, e forse è per 
questo che la parola venne assunta nel dialetto siciliano 
per indicare personaggi non molto gentili. Tuttavia, nel 
dialetto siciliano, si definisce (o si definiva) “insalata 
vastasa” quella nella quale vengono mescolate patate e 
fagiolini lessi, pomodori, cipolle, spezie, peperoncino 
… e quant’altro … rimasto in cucina. Si usava (non si 
sa se usa tutt’ora) anche in edilizia per indicare quella 
trave che sorregge il soffitto, la trave portante … la “tra-
ve vastasa”. Il “Nuovo Dizionario Siciliano di Vincenzo 
Mortillaro (3^ Edizione  1881 - ed. Arnoldo Forni) de-
finisce la parola “vastasata (o vastasaria) come “rappre-
sentazione teatrale che espone fatti popolari e ridicoli, 
in lingua nazionale, sovente aggiungendo nel momento 
ciò che credono i recitanti a proposito, senza stare ri-
gorosamente ai detti del suggeritore.” Si usava, quindi, 

anche per indicare il teatro popolare, molto rinomato 
nel settecento a Palermo, che sostituì il Teatro delle 
Marionette (l’Opera di li Pupi), ove si rappresentavano 
le leggende cavalleresche del ciclo carolingio, quando 
questo, verso la fine del XVIII secolo, venne abbando-
nato e, in un certo senso, sepolto, con gli scenari e i 
paladini, in un magazzino entro il Palazzo Partanna in 
piazza Marina. Nell’ultimo trentennio del secolo, una 
brigata di popolani ingegnosi, di linguaggio facile e, so-
prattutto, colorito, propose un teatrino tutto siciliano: 
“Il Casotto delle Vastasate”. Il gruppo, trovò chi affrontò 
le prime spese e quindi si avventurò a rappresentazioni 
della vita e dei costumi siciliani. I primi attori il portie-
re della Corte del Giudice della Monarchia, don Giu-
seppe Marotta (1) (sicuramente il più piacevole e argu-
to attore, che tramandò le sue rappresentazioni e i suoi 
personaggi), Giovanni Pizzarone, Giuseppe D’Angelo, 
Giuseppe Sarcì (portiere del Lotto), Gaetano Catari-
nicchia ((basso curiale, cioè cortigiano aulico). Ignazio 
Richichi (orefice), Giovanni Richichi (argentiere, dive-
nuto poi attore nella Compagnia dialettale del Teatro 
San Ferdinando), Mario Frontieri (sarto), Francesco 
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Corpora (portiere al Conservatorio del Buon Pastore) 
… per indicare i più famosi …; nulla è rimasto, per 
iscritto infatti, questi attori erano tutti analfabeti  Nel 
1785 la “brigata” era già famosa, il suo capo si “inventa-
va” un soggetto, ne tracciava i dialoghi, li designava agli 
attori ai quali lasciava la facoltà e l’abilità di quello che 
dovessero dire e come lo dovessero dire, fintanto chè la 
Compagnia non ebbe il nuovo Capo: don Biagio Perez, 
fecondissimo intellettuale, il quale ideava e scriveva le 
farse e le commedie che faceva imparare a memoria agli 
attori, e per i soggetti … frequentava i cortili, i vicoli e 
la gente che li abitava, ed erano proprio i popolani che 
con i loro litigi, con le loro chiacchere, gli suggerivano 
gli argomenti e le forme del suo teatro. I personaggi …: 
Nofriu (facchino sciocco, beone) rappresentato dal Ma-
rotta, Japicu (padre stupido), rappresentato dal Richi-
chi, Tofalu (altro facchino malizioso, degno riscontro 
di Nofriu, dal quale non si scostava mai) rappresentato 
da Mario Frontieri,  Caloriu (Calogero, servitore pro-
vinciale “torto e baggeo … ciancianisi (3)”) rappresen-
tato da Porpora. e Carlo Montera (curiale) che rappre-
sentava il notaio messinese don Litteriu Mario sempre 
assistito da Gaetano Gulotta nella parte del servo scal-
tro e raggiratore. 
Naturalmente il sesso femminile era escluso dalla Com-
pagnia … la parte di Laura moglie di Nofriu (vecchia 
e astuta ciarliera) era rappresentata da Catarinicchia, 
Lisa (servetta scaltra e civettuola) veniva rappresentata 
da Sarcì (2); Sabbedda (altra serva imprudente) veniva 
rappresentata da Carmelo Ganguzza.
Le recite avvenivano nel “casotto” (una specie di teatri-
no eretto nel piano della Marina) di inverno, all’aperto 
nelle calde serate estive, la gente – specie coloro i quali 
non potevano frequentare i due teatri della Città … ac-
correva numerosa, sia perché la spesa era minima ma 
soprattutto perché le facezie, gli equivoci, gli avveni-
menti dei quali erano spettatori li divertivano … spes-
so i dialoghi (anche per la assoluta mancanza di testi 
scritti) venivano improvvisati dagli attori, … e tale era 
il successo che si decise di fare, ogni giorno, due spet-
tacoli (uno all’imbrunire, alla fine del lavoro quotidia-
no e uno alla sera). I costumi … erano gli abiti propri 
giornalieri degli attori o comunque presi in prestito dai 
parenti, dai vicini. Non si recitava il venerdì, e nei mesi 
di ottobre, novembre e dicembre si prendeva il riposo 
assoluto. Durante la festa di Santa Rosalia era proibita 
ogni rappresentazione di argomento non sacro.
Qualche volta, alcune rappresentazioni contenevano 
brani cantati a una o più voci, … l’abate Catinella era il 
poeta che scriveva le musiche.
Molti gli accenni di storici e i commenti dei cronisti sia 

siciliani che stranieri:
- Francesco Maria Emanuele Gaetani marche-
se di Villabianca (nel suo “Diario Inedito” dal 1785 al 
1800) le qualificava “Commedie ordinarie, improntate 
burlesche dette bastasate, le quali però non ostante che 
ignobili, sono le più frequentate”; e, inoltre (nel 1790), 
“In piazza Marina, nel Casotto, commedie ordinarie 
cioè improntate, fatte da nostrali comici, bastasate in 
lingua siciliana, che sono opere buffe, nelle quali fa 
(agisce) il celebre Giuseppe Marotta,”,
- Hager (viaggiatore inglese), che li vide alla Ma-
rina, notò che le attrici erano uomini travestiti da don-
na, che le parti burlesche erano eseguite sempre da un 
attore che raffigurava un facchino, che gli scherzi prin-
cipali erano le percosse, le bastonate e il linguaggio tutti 
siciliano;
- Galt (viaggiatore scozzese) trovò tra gli attori “il 
più popolare uno che rappresentava il carattere volgare 
siciliano più accentuatamente di quello che si facesse 
per i caratteri anglosassoni;
- il parroco G. Alessi (nel 1795) “Oggi la voce 
“farsa” è andata in disuso, chiamasi “zanni” (4) e suol 
farsi sul piano della Marina e in quello dei Bologni.”;
- Giovanni Meli guardava con disprezzo tale tipo 
di rappresentazioni … “Per comprendere in quanto di-
spregio sono al presente presso i cittadini gli abitanti 
dei villaggi delle campagne, basta portarci una o due 
volte ad ascoltar le commedie nazionali, dove si osserva 
costantemente che fra li ceti degli uomini, quelli nell’ul-
tima derisione sono i facchini e i contadini.”
e, questi i giudizi della pubblica amministrazione:
Pietro Lanza P.pe di Trabia Capitano Giustiziere (5) nel 
1793 le qualificava spettacoli di non troppo odorato 
buono, perché, per lo più, pieni di sentimenti plebei e 
spesso indecenti, e che sicuramente non corrispondo-
no al fine per cui si permette la buona commedia, che 
sarebbe quello di onorare le virtù e porre in disprezzo il 
vizio,”, poi nel 1794, così modificava la precedente qua-
lifica: “Analizzando questa improntata (atteggiamento) 
siciliana, comunque sia stata definita per spettacolo di 
sentimento alquanto indecente, non racchiude nelli 
medesimi che uno scherzo passeggero e niuna conse-
guenza. Il ricorso, per altro a queste improntate suo-
le accadere di persone che si uniscono tali sentimenti. 
Non si sono mai fatti leciti gli altri in queste improntate 
di scherzare contro la religione. Le persone poi che di-
rigono tali improntate sono più che circospette.” … e 
concludeva --- perciò … “Il governo le ha sempre per-
messe.”
Tuttavia tali spettacoli della “compagnia Marotta-Pe-
rez” ebbero un grande successo, che faceva gola anche 
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ad altri artisti e impresari da strapazzo, che tentarono 
di inserirsi in tali imprese. Molti tentarono di mettere 
in piedi compagnie dialettali, alcuni riuscirono ad ot-
tenere le licenze necessarie per questo tipo di spettaco-
li, ma spesso queste nuove compagnie non riuscivano 
a mettere insieme i soldi (16 onze) dovuti alla Depu-
tazione per le strade, quale tassa per occupazione del 
suolo pubblico. Tantissime le domande, tantissime le 
autorizzazioni accordate dal Capitano giustiziere, p.pe 
di Trabia – il quale non intendendo fare dei favoritismi 
– non rifiutava i permessi, ma  la “Compagnia Marot-
ta-Perez”, malgrado fosse osteggiata da emuli e da av-
versari, primeggiava su tutti anche in periodo di ristret-
tezze economiche (nel 1794 a causa dell’aumento del 
prezzo dello zucchero, scarseggiavano anche i gelati). 
“La gente che frequenta i casotti, non frequenta il Santa 
Lucia. I casotti sono sforniti di tutti quei comodi che 
dappertutto vuol trovare la culta ed onesta gente, e in 
essi vengono dati degli spettacoli che quanto concilian-
si l’immaginazione e soddisfano al gusto del popolo, al-
trettanto sono incapaci di trattenere le culte ed eleganti 
persone.” Questa la corretta osservazione del Capitano 
Giustiziere.
Moltissimi i titoli delle rappresentazioni (Giuseppe Pi-
trè ne ha elencate una trentina), purtroppo, però, i testi 
non sono pervenuti fino a noi … gli autori, gli attori, gli 
sceneggiatori … erano tutti analfabeti!  Dai titoli delle 
rappresentazione sembrerebbe di capire che i sogget-
ti delle commedie si riferivano alla vita quotidiana del 
popolo (intrighi, baruffe, baldoria), si rappresentava il 
lato comico, ma pare che anche qualche episodio di cro-
naca nera di quei tempi fu oggetto di rappresentazione 
(Anna Bonanno. la vecchia dell’aceto, strangolata il 30 
luglio 1789 sulla forca, ai Quattro Canti, o la cattura e la 
condanna a morte del brigante Testalunga).
Nel 1799 quando Ferdinando di Borbone fu costretto 
a fuggire da Napoli e a rifugiarsi a Palermo (a seguito 
della Rivoluzione francese), incuriosito volle visitare 
il Casotto delle Vastasate di piazza Marina e assistette 
all’unica rappresentazione della quale si ha conoscenza 
scritta: “Lu  curtigghiu di li Raunisi (6)”. L’ironia, l’alle-
gria e la spensieratezza del popolo palermitano, espres-
si in questa commedia, piacquero molto al Re, anche 
se l’intreccio fosse piuttosto deficiente, il dialogo ani-
matissimo, l’attitudine dei comici, il dialetto siciliano 
puro che pare abbia portato qualche difficoltà di com-
prensione agli spettatori, convinsero il Re che gli attori 
fossero più naturali di quelli del Teatro San Carlino (di 
Napoli).
Secondo Giuseppe Pitrè: non è vero che la Sicilia non 
abbia avuto un teatro dialettale siciliano, … un teatro 

dialettale … vi fu e si credette così proprio e caratteristi-
co della Sicilia, che da tutti venne appellato nazionale; e 
commedie nazionali furon dette le vastasate, sì perché 
la Sicilia era per i siciliani una nazione, e si perché pei 
dotti di essa, specialmente nel XVIII secolo il dialetto 
voleva levarsi a dignità di lingua.
E, se è consentita, in questo contesto, una considerazio-
ne; il teatro dialettale popolare palermitano continuò. 
oltre il diciottesimo secolo …: 
forse alcuni lettori, (quelli meno … meno … meno gio-
vani), ricorderanno che, nella seconda metà degli anni 
40 del secolo scorso, subito dopo la guerra, in piazza 
Sant’Anna, capolinea di tutte le corriere che venivano in 
Città dai piccoli centri della provincia, transitavano co-
loro che “fornivano” il mercato nero cittadino di generi 
alimentari … (li chiamavano ‘ntrallazzisti” … dal latino 
“inter laqueus”);  transitavano anche abili manipolatori, 
che tramite il gioco delle tre carte o di altri giochi simi-
lari, fregavano gli ingenui provincialotti … e sparivano 
… tutte le volte che il grido “’a zaffa” annunciava l’arrivo 
della forza pubblica.
In un angolo della piazza, su una coperta di tipo milita-
re distesa per terra, per sostituire il palcoscenico, uno o 
più artisti di strada, intrattenevano, con molto succes-
so, con le loro vastasate … il pubblico dei provinciali in 
attesa della partenza delle corriere che li riportassero a 
casa; … forse qualcuno di quei meno … meno … meno 
giovani ricorderà, che a calpestare la coperta che sosti-
tuiva il palcoscenico … ci furono Franco Franchi e … 
forse … anche Ciccio Ingrassia!
……
Lions Club Milano Galleria – distretto 108 Ib-4 – matr. 
434120.
…….
(1) da non confondere con l’amm. del. dell’Inter, né 
con lo scrittore, commediografo e sceneggiatore napo-
letano;
(2) con la sua voce femminile pare che abbia fat-
to innamorare un assiduo frequentatore del Casotto, il 
quale avendo sollecitato un incontro ravvicinato con la 
Lisa … restò … con un palmo di naso !;
(3) Baggeo sta per “inetto”, era l’incrocio tra “bag-
giano e babbeo” e proveniente da Cianciana in provin-
cia di Agrigento;
(4) Zanni era un personaggio della commedia co-
mica dell’antica Roma;
(5) il Capitano giustiziere era il funzionario più alto 
in grado preposto all’amministrazione giurisdizionale 
del Regno di Sicilia;
(6)  erano gli abitanti di Aragona in provincia di 
Agrigento.
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Attilio Carioti

CONCORSO INTERNAZIONALE  
UN POSTER PER LA PACE

Musica

Il L. C. Palermo dei Vespri ha concluso il 15 marzo le 
manifestazioni relative al Concorso Internazionale Un 
poster per la pace  che quest’anno ha avuto come tema 
La solidarietà è importante. Promotrice e organizzatri-
ce del concorso e delle manifestazioni di premiazione 
è stata Antonella Saverino, delegata distrettuale per il  
Concorso Internazionale  e socia del Club.  Un gruppo 
operativo formato dal Presidente e da  Soci del club ha 
selezionato insieme alla Delegata  i disegni da premiare 
ed inviare al Distretto tra i circa seicento eseguiti dagli 
alunni di cinque scuole del territorio  : I. C. “G. Fal-
cone”, I.C.S. “Colozza-Bonfiglio”  S. S. I°grado “ Vitt. 
Eman. Orlando”, S. S. I°grado “Educandato M. Adelai-
de”, S. S. I°grado “Don Bosco”. Si è classificata al primo 
posto della I Circoscrizione Martina Pinto della S. M. 
di Primo Grado V.E. Orlando, ha avuto la Menzione di 
Merito di Circoscrizione Desirè Broggi  dell’I.C. G. Fal-
cone.

           Da sinistra A. Saverino, O. Milazzo, R. Carioti, G. Notarbartolo, V. Ajovalasit
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A  Desirè Broggi  dell’I.C. G. Falcone   la Menzione di Merito della Circoscrizione

Alcuni dei disegni selezionati
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Attilio Carioti

PREMIAZIONE DEL CONCORSO 
INTERNAZIONALE  UN POSTER PER LA 
PACE DELLA PRIMA CIRCOSCRIZIONE

Musica

Il 19 marzo 2019 nelle scuderie di Villa Niscemi, sede 
di rappresentanza del Comune di Palermo, si è svolta 
la premiazione del   Concorso Internazionale Un po-
ster per la pace per la Prima Circoscrizione. Tema di 
quest’anno  “La solidarietà  è importante”. Erano pre-
senti il Segretario della Prima Circoscrizione  Paolo 
Greco, il Delegato Distrettuale per il Poster della Pace 
Antonella Saverino,  il Past Governatore Amedeo Tul-
lio, l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di 
Palermo Giovanna Marano. Hanno partecipato alla ce-
rimonia anche i Presidenti della Zona 2 e 3 rispettiva-
mente  Giuseppe Battaglia e Aldo Giglio, i Presidenti e 
Soci dei Club coinvolti, Dirigenti Scolastici , Genitori e 
Alunni delle scuole che hanno partecipato al concorso. 
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il primo premio a Martina Pinto della SC. Media V.E. Orlando- L.C. Palermo dei Vespri

 il secondo premio a Martina Di Mauro dell’I.C. Botta  
plesso R.Porpora, L.C. Cefalù

il terzo premio a Carmelo Capocchiano S. M. Borgese-XXVII Maggio 
L.C. Palermo Leoni

Da sinistra l’Ass. G. Marano, il Past Govern. A. Tullio, La Delegata Distrett. A. Saverino, il Segret. I Circoscriz. P. Greco
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Attilio Carioti

SECONDA RIUNIONE 
DELLA PRIMA CIRCOSCRIZIONE

Da sinistra E. Martines, V. Leone, S. Priola, P. Greco

Domenica 24 marzo 2019 nelle scuderie di Villa Nisce-
mi, sede di rappresentanza del Comune di Palermo, si 
è svolta la seconda riunione della Prima Circoscrizione 
per fare il punto sulle attività svolte dai club ed eviden-
ziare eventuali criticità. Ha presieduto  l’incontro  Salvo 

Priola. Il Governatore Vincenzo Leone ed il Primo Vice 
Governatore, Angelo Collura , non ostante i molteplici 
impegni istituzionali della giornata, hanno presenziato 
ad una parte dei lavori  complimentandosi con i club 
per l’impegno profuso nella realizzazione delle attività.
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La sala delle scuderie

Il Governatore Vincenzo Leone

Al centro il Primo Vice Governatore Angelo Collura
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Gabriella Maggio)

I CENT’ANNI DI  LAWRENCE 
FERLINGHETTI

Figlio di padre italiano e madre franco-portoghese , 
nasce nel 1919 a Yonkers vicino New York, da soldato 
rimane sconvolto dalla vista delle rovine di Nagasaki e 
diventa  un  pacifista radicale. Compiuti gli studi si stabi-
lisce a S. Francisco dove nel 1953  fonda la libreria –casa 
editrice City Lights Bookstore. Pubblica autori dissidenti 
americani ed europei e si batte contro la censura. Ferlin-
ghetti, grande animatore culturale, è poeta, romanziere, 
autore di teatro, traduttore, vicino  alla beat generation 
senza esserlo integralmente, come lui stesso dice,  perché   
condivideva  i motivi di dissenso, ma non la vita sregola-
ta.  La sua opera più nota è la raccolta di poesie A Coney 
Island of the Mind, pubblicata nel ’58. Delle  quarantotto 
poesie irriverenti e libertarie propongo :
Stanno ancora in fila lungo le strade
           infestate da legionari

           ingannevoli mulini a vento e galli impazziti
Siamo le stesse persone
            ma ancora più lontane da casa
su autostrade a cinquanta corsie
                 su un continente di calcestruzzo
                scandito da melliflui manifesti pubblicitari
              che illustrano imbecilli illusioni di felicità
La scena mostra meno carri di condannati a morte
                ma più cittadini scoppiati
    in auto dipinte
e hanno targhe strambe
e motori
che divorano l’America

(Edizione Minimum  Fax- Traduzione:  Damiano Abeni  e  Moira Egan)



37Poesia

Attilio Carioti

LA POESIA È  PAROLA IX EDIZIONE

Da sinistra G. Pia Ferrara, G. Maggio, M. Di Francesco

Il 28 marzo 2019 nel salone di Palazzo Ziino si è svol-
ta la IX edizione di “La poesia è parola”  sul tema la 
quotidianitá e l’immaginazione, organizzata da Maria 
Di Francesco, Presidente dell’Associazione VOLO,  e 
curata da Gabriella Maggio. Le letture delle poesie sono 
state precedute dalla presentazione in anteprima dei 
Quaderni d’idee di Giuseppe Cuccio che raccolgono 
una panoramica politematica dei suoi  disegni, quasi 
un libro d’artista.
Hanno partecipato  i poeti : Lavinia Alberti, Biagio 

Balistreri, Tony Causi, Rosa M. Chiarello, Francesco 
Di Franco, Adalpina Fabra Bignardelli, Vera Ferrandi, 
Carmelo Fucarino, Francesca Luzzio,  Giuseppe Mac-
carone,  Pietro Manzella, Daita Martinez,  Pippo Pappa-
lardo, Rosa Ponte,  Elisa Roccazzella, Nicola Romano,  
Elena Saviano. Il  M° di violino Giovanna Pia Ferrara ha 
eseguito musiche di E. Morricone e A. Vivaldi. Lavinia 
Alberti e Pietro Manzella hanno anche letto le poesie 
rispettivamente di Carla Amirante e Antonino Schiera.
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G. Maggio e G. Cuccio

Da sinistra G. Maggio, M. Di Francesco, P. Manzella, V. Ferrandi
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Carla Amirante

LA MADONNA NERA DI TINDARI
Attualità

Percorrendo l’autostrada che va da Palermo a Messina, 
quasi a metà strada tra le due città, si giunge a Tindari, 
una frazione del comune di Patti. Questa piccola loca-
lità ha un’ origine molto antica, una storia interessante, 
delle bellezze naturali incantevoli, ma è conosciuta so-
prattutto perché qui, sopra un promontorio a picco sul 
mare, sorge un grande santuario dedicato alla Madre di 
Dio. Nella chiesa è custodita una preziosa statua lignea 
di Maria che porta in braccio Gesù bambino: la statua 
è famosa in tutto il mondo come “La Madonna nera di 
Tindari”. Molto particolare, la scultura raffigura la Ma-

dre di Dio con il volto bruno, seduta in trono e  il Figlio 
divino nell’atto di benedire con la mano destra: proprio 
per la particolarità di quel volto scuro gli studiosi di 
arte cristiana hanno ipotizzato una origine mediorien-
tale del manufatto, confermata anche dalla tradizione 
orale presente nel luogo. Infatti una pia leggenda, molto 
nota, racconta che, tra l’ottavo ed il nono secolo, una 
nave proveniente da oriente, a causa di una tempesta 
scoppiata nel mare, fu costretta a rifugiarsi nella baia di 
Tindari. Finita la tempesta, la nave doveva riprendere il 
viaggio ma non riusciva a salpare, allora i suoi marinai 
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furono costretti ad alleggerire il carico e riuscirono a 
partire solo quando venne deposta a terra anche una 
grande cassa. Una volta aperta la cassa, vi fu trovata la 
statua della Madonna con il Figlio nel grembo; il simu-
lacro fu portato nel posto più bello dei dintorni, in cima 
a un promontorio dove viveva una fiorente comunità 
cristiana.
La statua, per stile e caratteristiche, probabilmente fu 
realizzata tra il V ed il VI secolo in un’epoca posterio-
re al Concilio di Efeso quando fu affermata la divina 
maternità di Maria. L’opera è di un anonimo scultore 
bizantino perché sul capo porta una corona decorata 
con disegni arabeschi, simile ai turbanti orientali. For-
se il simulacro fu portato via dall’Oriente in Occidente 
per salvarlo dalle persecuzioni iconoclaste, e, per volere 
divino, trovò la sua giusta collocazione a Tindari, in Si-
cilia, dove molti monaci basiliani erano presenti. Infatti 
tra i secoli VIII e IX la Chiesa orientale fu travagliata 
dalla presenza di una feroce iconoclastia, scatenatasi 
sotto l’influsso delle influenze islamiche e della setta 
dei pauliciani, fondata nel VII da Costantino di 
Manamali, un paese vicino Samosata. La guer-
ra contro le immagini sacre fu molto violenta 
e voleva che le immagini sacre fossero  tutte 
distrutte perché oggetto di un culto idolatrico 
da parte dei fedeli che attribuivano ad esse 
poteri speciali.  Nel 1751 l’abate Spitalieri, 
parlando della statua, accennò ad un sua 
venuta portentosa e, invece nel 1949 il 
vescovo Ficarra, umanista e storico, 
sostenne che “la venerata icona, “as-
sai antica e di stile bizantino”, fosse 
giunta dall’Oriente o in epoca ico-
noclasta o meglio ancora “duran-

te il periodo delle crociate, quando le galee delle Re-
pubbliche Marinare veleggiavano di continuo verso il 
mondo orientale e il rito greco fiorì a lungo nella nostra 
Sicilia”.  Di recente, nel 1995, furono iniziati i lavori di 
restauro sulla statua della Madonna che hanno portato 
a queste conclusioni. I restauri effettuati da falegnami 
e pittori sono stati nel tempo tanti e spesso errati, con 
continue sovrapposizioni di legni, tavole, chiodi, cunei, 
stucchi, tele di sacco e vernici con diversi strati di colo-
re. Gli occhi, una volta ripuliti dalle incrostazioni, mo-
strano una forma mediorientale di tipo siriano o pale-
stinese, delineati dal segno di matrice araba che ricorda 
il kajal, usato come cosmetico dalle donne egizie ed 
assire. La forma del copricapo in legno ricorda la tradi-
zione ellenistica; sotto la camicia di Maria, un’aggiunta 
tardiva, c’è una tavola a finte pieghe colorata in azzur-
ro-lapislazzuli secondo il gusto trecentesco. Il manto, 
scolpito secondo la tradizione latina, è dipinto in rosso 
con decorazione a stelle d’oro secondo l’uso medievale, 
invece l’abito del bambino presenta una modellazione 

bizantina e tipicizzata alla greca con i colori 
rosa e rosso. La mano destra della Madonna, 
che stringe un giglio, è stata modificata nel 
‘600 e nel ‘800, mentre la mano sinistra, par-
zialmente nascosta, conserva la struttura ro-
manica. La testa e le mani del bambino sono 

originali anche se ingrandite per le aggiun-
te di vernici e stucchi. Nonostante questi 

cambiamenti e le condizioni precarie 
della statua, per la Madonna si posso-

no sempre usare le parole tratte dal 
Cantico dei Cantici, poi riprese dalla 

Chiesa,  “Nigra sum sed formosa”.
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Daniela Crispo

IL NOIR 

Scene violente, trame criminose, atmosfere inquietanti 
sono gli elementi costitutivi del  noir  che più che un 
genere letterario è una tendenza dell’immaginario, uno 
stile del “poliziesco”. Il termine deriva dalla Sèrie noire 
dell’editore Gallimard ( anche questa volta, come per 
il giallo, il nome viene dal colore della copertina) che 
conteneva romanzi polizieschi, influenzati dalla pro-
duzione statunitense, gli Hard-Boiled degli anni ’20, di 
cui Dashiell Hammett è stato l’iniziatore.  Il Noir porta 
l’omicidio  sulla strada e si sofferma sulla psicologia dei 
personaggi , tra questi hanno un ruolo di primo pia-
no il detective duro e solitario e una  femme fatale o 
dark lady che esercita un fascino rovinoso  sugli uomini 
che le stanno attorno. Oggi gli autori di noir variano 

ed ampliano le trame con ampi riferimenti alla realtà 
sociale contemporanea. Maurizio De Giovanni , Gian-
carlo De Cataldo, Massimo Carlotto, importanti autori 
di noir, affermano  che le loro storie , ispirate  all’at-
mosfera di passioni esasperate, rancori, individualismo 
che minaccia la nostra società ,  costituiscono un  vero 
e proprio romanzo sociale del nostro tempo. Ciò nono-
stante, e trascurando anche il  grande numero di lettori  
interessati, questo genere narrativo viene considerato 
di secondo piano  in Italia e per questo non  si organiz-
zano manifestazioni culturali per  il noir. Eppure in un 
momento in cui si legge poco un evento centrato sul 
noir , che gode già di un buon numero di lettori, po-
trebbe aiutare a diffondere l’abitudine alla lettura.


