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EDITORIALE DI MARZO

Care Amiche, Cari Amici 
una tripletta di verbi rac-
chiude gran parte di noi : mi 
piace, condivido, posto. Chi 
conosce un po’ di letteratu-
ra ricorda certamente esem-
pi illustri soprattutto quelli  
fulminanti di Alessandro 
Manzoni: "soffre , combat-
te , prega" o "cadde, risor-
se, giacque." Naturalmente 
c’è una bella differenza. La 

letteratura s’impegna a mettersi nei panni dell’altro, la 
Chiesa o Napoleone, invece la nostra tripletta rimane 
centrata su di noi, anche se formuliamo un giudizio su 
qualcosa esterna a noi. L’altro è semplicemente sparito 
sotto i nostri occhi ed in fondo non ce ne occupiamo 
, diventa un mezzo da attraversare per tornare a noi, 
che  siamo l’alfa e l’omega dell’itinerario mentale. Ma 
ce ne rendiamo conto ? Liquidiamo in breve la nostra 
umanità, che è la capacità di empatia su cui si è fondata 
la nostra cultura . Mi piace, condivido, posto sono  fuga 
e disimpegno che ci rendono indifferenti verso l’aggres-
sività e la violenza, perché danno l’idea che sia sempre 
il problema di un altro. Ma ci rende indifferente anche 
verso la tutela dei valori non negoziabili  quali la demo-
crazia, l'integrazione, la tolleranza. L’indifferenza erode 
la capacità di progettare un mondo, il nostro, aumen-
ta soltanto la nostra irrequietezza e instabilità. Serve  
perciò uno scatto d’umanità, per avere consapevolez-
za della situazione. Una trasformazione profonda, una 
specie di conversione culturale che ci faccia prendere le 
distanze dalla religione del profitto e della crescita con-
tinua a tutti i costi, mostrandoci  che ci spinge a mode e 
a un consumismo dannoso a noi stessi.
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Carmelo Fucarino

ANCORA SI ALZA IL SIPARIO
A SIRACUSA 2019

Storia  di Palermo

Anzi, mai si è alzato sulla a noi ignota struttura della 
scena (skené, “tenda”), alle origini e da allora, quando 
nel 476 a.C. Eschilo venne a celebrare a Siracusa con le 
Etnee la fondazione di Etna e vi presentò anche I Per-
siani, encomio della vittoria di Atene alla primitiva in-
vasione da Oriente (recenti i Turchi musulmani e ora i 
boat-men), in quell’eterno scontro delle eponime Euro-
pa e Asia. Chiamato da Ierone, ma forse furibondo per 
le preferenze accordate dagli Ateniesi al filoateniese So-
focle qui sarebbe morto e sepolto, con il capo fracassato 
da una tartaruga lanciata da un gipeto. Dell’antico tea-
tro (da theaomai, “osservo”), resta il koilon (“concavo”, 
la latina cavea), modellato nell’arenaria della collina, 
permangono i ruderi degli sberciati e sdruciti gradini, 
divisi in fasce orizzontali e in spicchi a cuneo (kerki-
des), che dividono ancora i settori, il tutto ingabbiato e 
rubato da un misero ed osceno tavolato. Della scena 
nulla è rimasto, neppure le innovazioni architettoniche 
ellenistiche e romane, come i ruderi di Taormina, di 
Pompei o Ierapoli. Nulla del fondale del proscenio, pro-
spetto di una reggia a tre uscite, con gli avamposti late-
rali (parasceni), e del logheion, sul quale recitavano gli 
attori. Lo spazio circolare sottostante, con al centro la 
thumele di Dioniso Eleuterios (“della libertà”), era l’”or-
chestra” (da orcheomai, “danzo”), ove i coreuti, danza-
tori e cantanti (12 e poi 15 con Sofocle), entrando dai 

due ambulacri laterali coperti (pàrodoi), intonavano su 
ritmi diversi la parodo (“entrata”), in scattanti anapesti 
in figura di marcia, gli stasimi (“canti a fermo”) e l’eso-
do, talvolta il kommos intercalato con gli attori, prima 
che questi due (tre con Sofocle) si presentassero con 
maschere e coturni e precisassero il luogo dell’azione e 
interpretassero notissimi e triti miti dei cicli più ricor-
renti, il troiano, il tebano e l’eracleo, negli intercalati 
episodi (talvolta preceduti da un prologo). Era la genia-
lità del tragediografo a saperli fare risuscitare, dare ve-
ste artistica, spesso rielaborandoli, secondo Aristotele, 
a fini catartici. Oggi coro e attori si sparpagliano su 
questo spazio a loro improprio davanti a improbabili e 
fantasiose architetture sceniche, provenienti da retro, 
mentre rimangono semplici caverne nella roccia le due 
entrate laterali. Certo, lo sfondo è oggi un suggestivo 
sipario di cipressi, ove al primo sbiadire del cielo eser-
citano le ugole gufi o tortore in ritardo. Oppure lacera-
no la sacralità del luogo assordanti sirene. Eppure an-
cora oggi in primavera (nelle antiche Dionisie ateniesi 
nel mese di Elafebolione, tra marzo e aprile, in sette 
giorni), si rinnova il rito moderno, ora annuale, che 
conserva il suo fascino (nel valore del latino fascinum), 
quell’arcana malia di un mondo che, nonostante gli az-
zardati e ardimentosi moderni allestimenti scenici e 
iconografici, ripete la voce eterna dell’uomo, la sua esi-
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stenza pressata da infiniti dei che sopravvivono nel 
bene e nel male, la gioia di un’alba e il sussulto di un 
tramonto, la ferocia ancestrale di una società stravolta e 
di un uomo inselvatichito (mentre i cani si antropizza-
no). Così ci assillano ancora le Erinni, così si ripete il 
dramma del potere e della condanna dell’uomo al fra-
tricidio. E questo punto cruciale della ferocia umana 
hanno voluto rievocare il consiglio dell’Inda, oggi che 
le guerre camuffate delle supremazie finanziarie globa-
li, dirompenti per vittime quanto le guerre infinite che 
continuano a incendiare tante regioni, taciute e ignora-
te, talvolta fomentate e sovvenzionate dalle cosiddette 
nazioni civili, le mistificate democrazie dei plutocrati 
padroni del popolo bue, ammaliato dall’inganno sub-
dolo dei social. Sono il grido e l’angoscia di donne, regi-
ne e suddite di una terra sconfitta, la rinomata guerra di 
Troia, osservata e pianta dalla parte dei vinti, la stessa 
guerra vista come una finzione. L’autore unico cantore 
del dramma della guerra, lui che visse il dramma della 
fase archidamica, della peste del 430 a.C. ad Atene e la 
disfatta micidiale a Siracusa, un esercito in fuga truci-
dato o richiuso nelle Latomie. Siamo nel 415 a.C. quan-
do Euripide presenta la tetralogia, con Alessandro (fi-
glio di Priamo, esposto sull’Ida), il Palamede, saggio e 
vittima delle astuzie di Odisseo, e infine le Troiane, uni-
ca pervenuta. Chiudeva il dramma satiresco Sisifo. La 
tragedia con originale tecnica episodica è l’angoscia 
delle vinte Ecuba, Cassandra, Andromaca e la causa di 
tutti i mali Elena, una “elegia accorata composta in for-
ma drammatica” (Schmid), buio e tenebre sempre spe-
ranza, senza un barlume di umana bontà per il cuore di 
vincitori e vinti. Ma non poteva Euripide lasciare il tor-
mento che rodeva la sua anima, fiero fustigatore della 
guerra, di tutte le guerre. E tre anni dopo nel 412 a.C. 
tornava con una tetralogia straordinaria (l’altra trage-
dia nota solo l’Andromeda) su un personaggio che era 
stato reso raramente protagonista, l’effige e metafora di 
tutte le cause delle guerre. Era l’accenno nell’Odissea sul 
nostos di Menelao e il suo soggiorno con Elena in Egit-
to. Ma era soprattutto la dirompente critica di un no-
stro grande siceliota, Stesicoro, dissacratore di miti con 
la sua Palinodia. Strabiliante l’incontro tra la vera Elena 
e il suo eidolon, l’immagine che Menelao crede di avere 
salvato. Come la tremenda guerra del Peloponneso e 
l’intervento in Sicilia con il pretesto del dissidio tra Se-
linunte e Segesta, le guerre secolari di tutti i tempi fino 
all’assassinio di Sarajevo o alle false armi chimiche di 
Saddam, ora sbandierata per Assad. Gli idoli, i falsi pre-
testi, tante guerre per una falsa immagine a giustificare 
le stragi e gli orrori. Allora conquiste di zone strategi-
che con incendi e stupri, oggi con armi più micidiali e 

sofisticate e con torture più orrifiche. Eppure anche 
Achille si era scoperto un piagnone per la morte del suo 
amichetto e Priamo aveva avuto l’onore del corpo del 
figlio. Oggi la guerra, le guerre. Come in quei tempi. 
Come quel Tibullo che gridava “Maledetto chi ha in-
ventato la lancia”. Maledetto chi prospera fabbricando 
armi. E il canto di Euripide che brama la pace, il poeta 
distrutto e angosciato che non ha la forza di poetare e 
così innalza il suo rimpianto elegiaco e la sua speranza 
nello stasimo del suo Eretteo (fr- 60 A), quando Atenie-
si e Spartani gustarono durante la tregua la dolcezza e il 
dono della pace: «Giaccia la mia lancia, perché l'ordito 
vi intreccino i ragni e tranquillamente a me si accompa-
gni la canuta vecchiaia: possa io intonare canti adorna-
to il capo canuto di corone, dopo avere appeso il tracio 
scudo ai talami di Atena cinti di colonne e possa svolge-
re la voce delle tavolette, dove han fama i sapienti». Lui 
che aveva vissuto per tutte quella guerra, anatomizzata 
da Tucidide (La guerra del Peloponneso) e il contem-
poraneo disastro siracusano del 413-12. La fuga: «Ma 
anche quando venne l'ora di sgomberare il campo, lo 
spettacolo s'offriva tristissimo ai partenti: e dagli occhi 
la pena calava a ghiacciare il cuore. I cadaveri s'am-
montavano scoperti: e quando si scorgeva un proprio 
caro rovesciato a terra, lo spirito s'irrigidiva in un orro-
re umido di pianto.». La strage del fiume Asinaro e le 
Latomie: « «Nelle cave di pietra il trattamento imposto 
nei primi tempi dai Siracusani fu durissimo: a cielo 
aperto, stipati in folla tra le pareti a picco di quella cava 
angusta, in principio i detenuti patirono la sferza del 
sole bruciante, e della vampa che affannava il respiro. 
Poi, al contrario, successero le notti autunnali, fredde, 
che col loro trapasso di clima causavano nuovo sfini-
mento e più gravi malanni. Per ristrettezza di spazio si 
vedevano obbligati a soddisfare i propri bisogni in 
quello stesso fondo di cava: e con i mucchi di cadaveri 
che crescevano lì presso, gettati alla rinfusa l'uno sull'al-
tro, chi dissanguato dalle piaghe, chi stroncato dagli 
sbalzi di stagione, chi ucciso da altre simili cause, si dif-
fondeva un puzzo intollerabile. E li affliggeva il tormen-
to della fame e della sete (poiché nei primi otto mesi i 
Siracusani gettavano loro una cotila d'acqua e due di 
grano come razione giornaliera a testa)» (Tucidide, VII, 
75 e 87). Un giudizio sulla performance odierna a dopo. 
Mi chiedo perché la Lisistrata, rappresentata nel suc-
cessivo 411 a.C., segue sola soletta a parte, con la sua 
modernissima parodia sessuale della guerra e con l’ada-
gio, “me la gestisco io”. È altrettanto dirompente e con-
seguente la solitudine delle donne a casa, come la deflo-
razione delle vittime dei vincitori. E di questo si deve 
dare atto al conservatore Aristofane.
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ph. Attilio Carioti

SCORCI DI PALERMO
Attualità

Piazza Marina

Ficus di Villa Garibaldi
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Daniela Crispo

FIRENZE 3 MAGGIO 1469
Attualità

Il 3 maggio 1469 nasce a Firenze Niccolò Machiavelli, 
l’iniziatore del pensiero politico moderno. La sua rifles-
sione politica si sviluppa nel vivo dell’esperienza, nella 
pratica amministrativa e diplomatica come segretario 
della seconda cancelleria  e anche  dei Dieci, durante 
il periodo della repubblica fiorentina dal 1494 al 1512. 
Acquista  vigore da una forte tensione teorica e dal ten-
tativo di istituire una scienza autonoma  basata sulla 
ricerca di leggi e costanti dell’agire politico dell’uomo. 
In questa duplice componente del suo pensiero, orgo-
gliosamente rivendicata da lui stesso, c’è da una parte 
un’analisi diretta e spregiudicata della realtà e dall’altra 
un approccio speculativo ai problemi della politica che 
non perde di vista l’uomo concreto. Appassionato letto-
re degli storici antichi tuttavia resta lontano dall’attitu-
dine ammirativa e contemplativa propria di una parte 
considerevole dell’Umanesimo e  ne fa un mezzo per 
un’interpretazione originale e drammatica della realtà 
contemporanea. Quando nel 1512 i Medici rientrano 
a Firenze nutrono diffidenza nei suoi  confronti, per-
ciò Machiavelli si ritira a vita privata nella sua tenuta 
dell’Albergaccio a Sant’Andrea in Percussina dove scri-
ve le sue più importanti opere,  il Principe, i Discorsi 
sopra la prima deca di Tito Livio, il dialogo Dell’arte 

della guerra ,la commedia La Mandragola e  le Istorie 
fiorentine. Queste ultime gli sono  commissionate  dal 
cardinale Giulio dei Medici in segno di riconciliazione.  
La riflessione politica di Machiavelli si concentra sull’u-
topia monarchica nel Principe, o meglio “De Principa-
tibus”,  dove indica una soluzione  al disastro politico ed 
economico italiano. Il principato non è per Machiavelli 
un regime ideale, ma necessario come risposta ai tempi 
ed alle situazioni dell’Italia della prima metà del ‘500, 
che sta per subire il “sacco di Roma”.  Per la prima vol-
ta, rispetto ai Trattati dell’epoca,  il Principe propone 
uno studio antropologico della politica.  Le qualità del 
“principe”, identificate nella  volpe e nel leone , non as-
sumono un significato negativo, ma s’identificano con  
la gioventù  che trionfa nell’esercizio del potere e nella 
lotta contro la “fortuna” . Nei Discorsi Machiavelli spa-
zia  sulle repubbliche, e, prendendo  spunto dalla storia 
repubblicana di Roma,  formula una scienza delle for-
me statali  e delle leggi che ne determinano l’ascesa o la 
rovina. Il pensiero politico di Machiavelli  poggia sulla 
convinzione  che l’uomo e la natura siano immutabili 
da cui derivano  l’esplicita imitazione dei Romani e la 
concezione della storia  come magistra vitae. 
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Pino Morcesi

IL GRANDE TORINO
Attualità

La storia attiva e passiva d’Italia è piena di date orrende: 
questa del 4 maggio 1949 riguarda lo sport e deve con-
siderarsi una macabra tragedia, non immune come tut-
te le nostre vere tragedie da un mortificante grottesco. 
A Superga è perito il Torino, che giustamente venne poi 
ricordato come grande. Era importante, agli occhi degli 
italiani, come Bartali e Coppi, Nuvolari, Varzi, Ascari, 
Farina e Villoresi, Tenni e tutti coloro che li aiutavano a 
uscire dalle mortificazioni di una guerra gratuitamen-
te perduta.(Gianni Brera, La Repubblica – 4 maggio 
1989). 
Il 4 maggio 1949 l’aereo che trasporta la squadra del 
Torino si schianta sulla collina di Superga. Le trentuno 

vittime tornavano da Lisbona dove avevano giocato una 
partita amichevole col Benfica, organizzata per aiutare, 
con l'incasso, il capitano della squadra lusitana Franci-
sco Ferreira, in difficoltà economiche. La squadra era 
vincitrice di cinque scudetti consecutivi dalla stagione 
1942-1943 alla stagione 1948-1949 e costituiva la quasi 
totalità della Nazionale italiana. Le imprese calcistiche 
della squadra, la sua coesione  erano un aspetto della 
volontà  di  ricostruzione dell’Italia sconfitta in guerra, 
pertanto il cordoglio fu unanime e sincero. Il ricordo 
della squadra infelicemente  scomparsa  dura ancora.
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La Redazione

FESTA DELL’EUROPA
Attualità

NON POSSIAMO NON ESSERE EUROPEI P
ER LA STORIA PASSATA E PER QUELLA FUTURA
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Francesco Paolo Rivera 

IL REDUCISMO

Nel numero 101 (ottobre 2018) di questo magazine 
venne pubblicato sotto il titolo “Populismo” un articolo 
che esaminava l’atteggiamento culturale e politico ca-
talogato sotto questa denominazione. Nello stesso arti-
colo, si fece accenno a un altro nuovo termine entrato 
nell’uso comune della nostra lingua, “il sovranismo”, in 
conseguenza dell’intervento che il nostro Presidente del 
Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, fece all’assem-
blea generale del’ONU.
Oggi, fa capolino sulla stampa italiana, un nuovo “… 

ismo”, “il reducismo”, il cui significato ha ben poco in 
comune con gli altri due termini trattati nell’articolo 
sopra citato, che comunque vale la pena di esaminare 
… non foss’altro per l’attualità e la “drammaticità” del 
significato del termine stesso.
La “Treccani” definisce tale termine come:
- “l’atteggiamento e il comportamento di grup-
pi di reduci di una guerra, che richiedono particolari 
agevolazioni, benefici e vantaggi soprattutto economici 
e di carriera, in compenso delle benemerenze, a volte 

	



11Storia

presunte o esagerate, acquisite come combattenti.” … 
- “il ripetersi del fenomeno del reducismo dopo 
ogni guerra …”!
In realtà, il termine deriva dalla parola “reduce”, e si ri-
ferisce a un atteggiamento di nostalgico vagheggiamen-
to delle imprese e delle esperienze passate in guerra e 
indica un fenomeno comune a tutti i reduci di tutte le 
guerre, ma proprio perché non viene comunemente 
usato (nelle vecchie enciclopedie il termine non esiste), 
possiamo definirlo un neologismo.  
Naturalmente l’atteggiamento, sopra indicato, assunto 
dai reduci (altrimenti denominati con il francesismo 
“reducisti”) è tale se l’esito della guerra è stato positivo 
…, ma se l’esito non è stato tale … il reduce ritorna so-
cialmente e psicologicamente depresso ... e, spesso, col 
desiderio della rivincita!
Molte le associazioni combattentistiche costituite in 
Italia dai reduci del primo conflitto mondiale del secolo 
scorso, e molte con orientamenti politici di vario tipo, 
alcuni addirittura sulla base dei principi democratici 
americani (i “quattordici punti”) enunciati dal Presi-
dente W. Wilson. Tali associazioni, però, non ebbero 
vita facile, furono infatti osteggiate dal partito sociali-
sta, e, conseguentemente spinte verso il nazionalismo, 
contribuendo così alla nascita del fascismo. 
Ma non è questo l’argomento che si intende esaminare 
in questa sede, si intende procedere alla trattazione del 
reducismo conseguente alla fine del recentissimo con-
flitto contro lo Stato Islamico, e, particolarmente, del 
“ritorno a casa” dei “foreign fighyters” o come più op-
portunamente definiti “terrorist foreign fighyters” (per 
distinguerli dai mercenari o dai combattenti stranieri).
Ritorno a casa dei “foreign fighyters” … cioè di coloro 
i quali sono  partiti, non per difendere i confini della 
loro patria, o per difendere i propri figli, i propri fratelli 
dall’invasione di un Paese straniero, o per difendere la 
loro terra natìa calpestata da eserciti o da organizzazio-
ni ostili, o per difendere i principi della democrazia, ma 
per arruolarsi, in nome di un presunto stato islamico, 
dichiaratamente, per combattere chiunque professi una 
religione diversa da quella musulmana e soprattutto 
per combattere i paesi occidentali.
Questi reduci rientrano nei paesi dell’Europa occiden-
tale che li hanno ospitati come emigranti o come profu-
ghi, nei paesi ove hanno trovato lavoro, benessere, dove 
hanno messo su famiglia, dove hanno ottenuto prima 
il permesso di soggiorno e dopo, spesso, anche la citta-
dinanza, nei paesi insomma ove si pratica quella ideo-
logia religiosa contro la quale il reduce ha combattuto.
Come farà il reduce a reinserirsi? Si troverà, sicuramen-

te, osteggiato sia dai nativi che ne avevano accettato il 
suo inserimento e sopratutto dagli immigrati suoi con-
nazionali che, per motivi di opportunità, non sono mai 
entrati e non intendono entrare in conflitto con i resi-
denti. 
Ciò comporterà oltre all’isolamento, anche la perdita 
della fiducia sia nell’ambito del lavoro che nell’ambito 
della famiglia.
In pratica, questi reduci, che hanno militato in un 
esercito dove hanno imparato a maneggiare le armi, a 
confezionare ordigni di ogni tipo e che sono pronti a 
imbottirsi di esplosivi per farsi esplodere per uccide-
re, insomma a provocare lutti e danni a chiunque, … 
che oltre al disagio psicologico di un “normale” reduce 
di un conflitto, sono individui che hanno aderito a tale 
conflitto per odio verso la civiltà occidentale, animati 
da fanatismo religioso, dovrebbero reinserirsi in quei 
Paesi occidentali dai quali erano partiti per combatte-
re la guerra che hanno perduto ..., quindi sicuramente 
animati dalla volontà di rivincita. 
Forse che, sull’esempio di quanto accaduto recentemen-
te in Sri Lanka e che accade (ormai spesso) anche in 
altre località, nel mondo … continuerà, da solo o con 
la collaborazione e la connivenza di altri, come lui, la 
sua guerra di religione o la sua guerra anti occidentale.
Cosa si può fare per prevenire questi avvenimenti ne-
fasti? 
Allo stato delle cose, almeno in base alla vigente legisla-
zione italiana (ma, sicuramente, anche alle legislazioni 
di altri Paesi civili), non si può intervenire contro tali 
reduci fino a quando non avranno impugnato nuova-
mente le armi … non si può perseguire colui il qua-
le, anche se è noto che abbia la volontà e la capacità di 
commettere un reato, non abbia messo in atto alcuna 
iniziativa che ne faccia supporre la volontà di commet-
terlo.
Recentemente la Procura della Repubblica di Torino ha 
sottoposto al regime di sorveglianza speciale un gruppo 
di giovani reduci, appartenenti all’antagonismo sociale, 
che avevano combattuto in Siria, nelle file dell’esercito 
curdo, e, quindi, contro lo Stato islamico. 
Tale procedura (regolata dal d.lgs n. 159/2011), che sol-
lecita il “foreign fighyters “ a tenere una condotta con-
forme alla legge, non è pensabile che possa risolvere il 
problema … infatti, trascorso il periodo massimo pre-
visto dalla notifica del provvedimento, durante il quale 
il reduce abbia tenuto un comportamento lecito, chi ci 
garantisce che questi “combattente” non ritorni a orga-
nizzare attentati? 
Inoltre, è molto discutibile, sia in dottrina che in giuri-
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sprudenza, l’applicazione di tale procedura (basata sulla 
concezione autoritaria dello Stato, sicuramente eredita-
ta dal Codice Rocco), la cui applicazione avviene per il 
“sospetto” di commettere un reato … e in mancanza di 
formulazione di una accusa penale.
Malgrado siano trascorsi oltre settant’anni dalla fine del 
secondo conflitto mondiale, e i crimini nazisti siano, 
ancor oggi, perseguibili e perseguiti, non esiste, in alcu-
no degli Stati della Comunità Europea, alcun provvedi-
mento legislativo che consideri “criminale” il “terrorist 
foreign fighyters”  e l’ex combattente dello Stato islami-
co, che ritorna a casa.
Ma se un rimedio potrebbe concretizzarsi con l’allonta-
namento del reduce dal territorio nazionale, è opportu-
no non dimentichiamo l’esistenza di un altro problema: 
le mogli e i figli di questi reduci. 
Le donne, sia perché influenzate o schiavizzate dai loro 
mariti/compagni, (o perché loro stesse influenzano i 
loro mariti) si sono rivelate spesso complici degli stessi. 
Infatti sono capaci di imbracciare un’arma anche loro, 

di confezionare ordigni esplosivi, di farsi esplodere così 
come fanno gli uomini … anche per loro occorrerebbe 
adottare provvedimenti analoghi a quelli che si auspica 
verranno adottati per gli uomini ...?
I bambini, … poveri innocenti …, se restassero abban-
donati in conseguenza di provvedimenti a carico dei 
loro genitori, sarebbero adottati dalle istituzioni, ma chi 
ci garantirebbe che, divenuti adulti, venuti a conoscen-
za degli eventuali provvedimenti adottati a carico dei 
loro genitori, possano anche loro, impugnare le armi 
contro il Paese che li ospita?
Il nuovo Parlamento europeo (che nascerà in conse-
guenza delle prossime elezioni), riuscirà a trovare le so-
luzioni a questi problemi onde salvaguardare la vita e le 
libertà democratiche garantite dalle Costituzioni della 
Comunità?
…… 
* Lions Club Milano Galleria – distretto 108 Ib-4, cod. 
434120
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Gabriella Maggio

PRIMO  LEVI A CENT’ANNI 
DALLA NASCITA

Attualità

Primo Levi nasce a Torino nel 1919 da una famiglia 
borghese di origine ebraica, ultimati gli studi classici, si 
laurea in chimica nel 1941. A causa delle leggi razzia-
li del ’38 svolge soltanto lavori semiclandestini. Dopo 
l’armistizio dell’8 settembre del ‘43entra in una forma-
zione partigiana, ma viene presto arrestato e condotto 
prima al campo di concentramento di Fossoli, vicino a 
Modena, poi ad Auschwitz, dove riesce a sopravvivere, 
perché svolge il lavoro di tecnico. Liberato nel ’45 dai 
russi, dopo un tortuoso itinerario  raggiunge l’Italia.  
Nel ’47 pubblica Se questo è un uomo un memoriale 
della sua esperienza nel campo di concentramento per 
uno studio pacato di alcuni aspetti dell’animo umano 
(come dice nella prefazione) . Al racconto si mescola 
la riflessione, con un procedere da “moralista”, pronto 
a cogliere  gli aspetti più generali nei fatti specifici. Nu-
merosi sono i riferimenti letterari dalla Commedia di 
Dante alla Bibbia a Dostoevskij. Tema fondante è l’an-
nientamento dell’uomo perpetrato attraverso la fame, 
l’oltraggio, la distruzione della persona, l’abiezione del 
lavoro inutile, intrecciato a quello della difesa della pro-
pria dignità, il sopravvivere della solidarietà e dell’ami-
cizia, il valore della memoria. Interessante è l’uso del 
presente storico perché Auschwitz è una ferita sempre 
aperta  per i sopravvissuti. Nel ’63 pubblica La tregua , 

dove racconta il difficile rientro in Italia dopo la libera-
zione da Auschwitz. L’opera che, secondo Pier Vincenzo 
Mengaldo,  è un romanzo picaresco moderno denuncia 
che la violenza non è finita con la guerra,  ha soltan-
to una tregua  in attesa della prossima tragedia. Levi  
pubblica altre opere in cui descrive il mondo come un 
caos indistinto sul quale stentano ad affermarsi i valori 
dell’intelligenza umana; pur non trattando direttamen-
te il tema del lager tuttavia vi ritorna  per ripercorrerne 
alcuni episodi. La riflessione sul mondo concentrazio-
nario tocca il momento più alto nei saggi che compon-
gono I sommersi e i salvati del 1986  in cui Levi dice 
che i sopravvissuti sono testimoni soltanto parziali 
delle atrocità, mentre quelli significativi sarebbero i 
sommersi , ai quali è importante dare voce. Lo scrit-
tore teme infatti che col tempo cali l’oblio sulle memo-
rie o che  esse possano perdere il loro carattere unico e 
atroce  ed essere considerate uno dei tanti eventi tragici 
della storia. Sottolinea soprattutto che lo sterminio di 
massa è stato concepito da popolazioni colte e tecno-
logicamente avanzate. Nel 1987 Primo Levi si suicida, 
forse per una crisi depressiva. La fama di Primo Levi è 
legata innanzitutto alla sua testimonianza di superstite 
di Auschwitz , ma ha più volte affermato nelle diverse 
opere la sua qualità di scrittore .



14Lirica

Gabriella Maggio

IDOMENEO DI MOZART 
AL MASSIMO DI PALERMO

Dopo circa quarant’anni è tornato  in scena  18 aprile  
2019 al Teatro Massimo di Palermo l’ Idomeneo di W.A. 
Mozart, su libretto di Giambattista Varesco, nell’ allesti-
mento del Teatro delle Muse di Ancona. La rappresen-
tazione ha riscosso grande consenso di applausi presso 
un pubblico solitamente freddo se non si tratta di Ver-
di, Puccini, Rossini. Il successo dello spettacolo è stato 
determinato dall’armonia tra le sue varie parti. Le omo-
genee note di bel canto proposte dai cantanti ben calati 
nei rispettivi ruoli : Idomeneo René Barbera,  Idamante 
Aya Wakizono,  Ilia Carmela Remigio,  Elettra Eleono-
ra Buratto, Arbace Giovanni Sala, Gran sacerdote di 
Nettuno Carlos Natale, La voce Renzo Ran ; e dal Coro 
del Teatro Massimo, diretto dal maestro Piero Monti. E 
ancora  le scene e i costumi ispirati al mondo antico di 
Pier Luigi Pizzi, regista dello spettacolo insieme a Mas-
simo Gasparon, regista collaboratore e light designer. 
A questa euritmia  si univano con elegante coerenza i 
movimenti scenici curati da Deda Cristina Colonna e  
l’esecuzione dell’Orchestra del Teatro Massimo diretta 
dal giovane maestro israeliano Daniel Cohen. L’azione 
si svolge a Creta dove fa ritorno da Troia il re Idomeneo, 
che durante un naufragio ha  promesso a Nettuno di sa-
crificare il primo uomo che incontrerà a terra. Incontra 
per primo il figlio Idamante, che ha regnato mentre il 
padre è stato lontano,  di lui si sono innamorate Elettra, 
figlia di Agamennone e Ilia, figlia di Priamo, prigio-

niere nella reggia. Ilia scioglie l’intreccio  offrendosi di 
morire al posto dell’amato, ma  la sua generosità basta 
a  sciogliere il voto di Idomeneo e avviare al lieto fine e 
al matrimonio con Idamante. Idomeneo è  un’opera che 
prevede, nella stesura originaria di Monaco, ora ripro-
posta al Massimo, tre soprani nei ruoli di Ilia, Elettra e 
Idamante, ed è unica nel repertorio mozartiano come 
dice il direttore d’orchestra Daniel Cohen : scritta da 
Mozart all’età di 25 anni, è la somma di tutte le solle-
citazioni musicali che l’autore aveva raccolto nei suoi 
viaggi, con un modo assai moderno di usare l’orchestra. 
Il regista Pier Luigi Pizzi ha sottolineato  il nitore clas-
sico dell’opera  alternando i colori nero e bianco, viola 
e rosso; i primi segnano il passaggio da una condizione 
di lutto a una di gioia, i secondi alludono a passioni non 
risolte quali gelosia e rimorso, che caratterizzano Elet-
tra e Idomeneo. Ben in evidenza e articolato risulta il 
conflitto padre-figlio. L’opera composta nel 1781, è stata 
la preferita dal genio di Salisburgo, sebbene  abbia avu-
to  una complessa vicenda testuale, dovuta alla prolissi-
tà del libretto,  documentata  dalle lettere che Mozart e 
suo padre si scambiarono tra l’8 dicembre 1780 e il 22 
gennaio 1781. L’Idomeneo  fu  commissionato a Mozart 
dal principe elettore Carlo Teodoro di Baviera nel 1780, 
per rappresentarlo in forma privata nella Residenza di 
Monaco di Baviera nella stagione di carnevale dell'an-
no successivo. 

ph Rosellina Garbo
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ph. Gabriella Maggio

DETTAGLI NATURALI
Attualità
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Gabriella Maggio

SEI PERSONAGGI IN CERCA 
D’AUTORE AL BIONDO DI PALERMO

I Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello 
sono in scena al Teatro Biondo di Palermo dal 26 apri-
le al 5 maggio 2019. Lo spettacolo prodotto dai  Tea-
tri Nazionali  di Napoli e di Genova è diretto da Luca 
De  Fusco. Molto incisivi gli  interpreti principali, Eros 
Pagni è un Padre  in preda al rimorso, suo sentimento 
dominante, da cui a volte traspare  un senso di vacuità 
;  Gaia Aprea è una Figliastra, duttile  nell’alternanza 
di desiderio di vendetta e derisione, di affetti perduti e 
impudenza.  Chiusi nel loro dramma essi  conferiscono 
varie  sfumature al personaggio  senza dimenticare quel  
senso di essere “realtà create”, immutabili costruzioni 
della fantasia di fronte  all’approssimazione  fisica degli 
Attori . Di buon livello l’interpretazione degli altri ruo-
li. Paolo Serra, convincente Capocomico, tra vanità ed 

incertezze, Federica Granata, Madre ben inchiodata nel 
dramma che ha incolpevolmente generato, brava nella 
scena dell’urlo che le si spezza in gola, Gianluca Musiu 
nei panni del Figlio, Maria Basile Scarpetta, Giacinto 
Palmarini, Alessandra Pacifico Griffini, Paolo Cresta, 
Enzo Turrin ed Alessandro Balletta nei panni di attori 
e tecnici della Compagnia teatrale, e la silenziosa  Silvia 
Biancalana nel ruolo del Giovinetto. Anita Bertolucci  
originale e convincente Madama Pace da cabaret. Ben 
assortite le scene e i costumi di Marta Crisolini Mala-
testa, le luci di Gigi Saccomandi, le musiche di Ran Ba-
gno e  i video di Alessandro Papa. Come scrive nelle 
note di regia, Luca De Fusco opera nella messa in sce-
na una contaminazione tra teatro e cinema, sfruttando 
per il suo intento l’edizione del ’25 del testo, piuttosto 

Da sinistra Eros Pagni, Gaia Aprea, Federica Granata, Gianluca Musiu ( ph . Fabio Donato)
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che la prima del ‘21. Nel ’25 Pirandello è infatti  spinto 
da diversi motivi a inserire un’allusione cinematogra-
fica nella commedia di nuovo allestita (la prima rap-
presentazione   era stata  il 9 maggio 1921 al Teatro 
Valle di Roma ) per il Teatro Odescalchi da un lato il 
moderno impianto di luci del teatro,  che consente di 
smaterializzare i Personaggi fino a ridurli a sostanze 
evanescenti,  dall’altro lo schermo  cinematografico sul 
quale fare affiorare, con effetto straniante, le silhouttes 
dei Personaggi. In quel periodo  Pirandello, come tanti 
altri scrittori  è  attratto dal cinema ( cfr . I quaderni 
di Serafino Gubbio operatore)  che  mostrava rispetto 
al teatro  la capacità di evidenziare la visione concre-
ta del pensiero. Lo scrittore  meditava anche di trarre 
dal dramma il progetto per un film, che non realizzerà. 
I Sei personaggi in cerca d’autore sono la prima opera 
della trilogia del “Teatro nel teatro”  (secondo la defini-
zione dello stesso autore in una lettera al regista tede-
sco Max Reinhardt)  insieme a Ciascuno a suo modo e 
Questa sera si recita a soggetto. In questi drammi non 
c’è azione teatrale, perché essa  è  già avvenuta prima di 
essere rappresentata, ma sono messe in primo piano  le 
discussioni, i ragionamenti, la difficoltà di dare corpo 
alla vicenda. Pirandello  vuole così  scardinare  il teatro 
borghese dell’Ottocento, come luogo di conoscenza, di 
educazione dell’uomo attraverso le passioni ed eviden-
ziare la sua  diffidenza verso il teatro di regia.   La tra-
ma dei Sei personaggi sembra semplice, ma si muove 
su un ambiguo e irrisolto rapporto tra verità e finzione. 
Mentre una compagnia teatrale fa controvoglia le prove 
del Gioco delle parti dello stesso Pirandello, irrompono 
sulla scena sei personaggi, Padre, Madre, Figlio, Figlia-
stra, Giovinetto, Bambina, che chiedono al  Capocomi-

co  di rappresentare la loro vicenda, perché l’autore li ha 
rifiutati. Il Padre  ha spinto lucidamente la Madre fuori 
di casa, dopo avere avuto da lei il Figlio.  La Madre ha 
generato nel corso di una nuova relazione altri tre figli, 
la Figliastra, il Giovinetto, la Bambina;  rimasta vedo-
va  per le difficoltà economiche ha iniziato a lavorare 
come sarta nell’atelier di Madama Pace, una mezzana 
che gestisce una casa d’appuntamenti, dove  la Figliastra 
è costretta a prostituirsi.  Il Padre, pur atteggiandosi a 
moralista, è cliente di Madama e una sera si intrattiene 
con la Figliastra non avendola riconosciuta. Avrebbe 
consumato il rapporto quasi incestuoso se non fosse in-
tervenuta la Madre a separarli con un grido di orrore. 
All’interno della scena teatrale allestita alla meglio con 
le suppellettili a disposizione nel magazzino teatrale si 
materializza per qualche istante anche Madama Pace. 
Successivamente la famiglia si riunisce, senza trovare 
pace o soluzione al dramma vissuto. Il Figlio prova ran-
core verso il Padre che è tormentato dal rimorso delle 
sue azioni,  la Madre è profondamente addolorata per 
il Figlio che la ignora, la Figliastra è implacabile verso il 
Padre, e intanto la bambina annega nella vasca del giar-
dino di casa e il Giovinetto si spara alla tempia. Nono-
stante l’impegno gli attori non riescono ad interpretare  
il dramma dei Personaggi  che li accusano  di tradire 
la loro vicenda e abbandonano il teatro. Il testo dei Sei 
personaggi  è perciò assai complesso e di continuo si 
snoda su un duplice piano tra detto e non detto, tra do-
lente autobiografia pirandelliana e suggestioni lettera-
rie d’avanguardia, dall’Espressionismo al Surrealismo, 
che s’insinuano nella poetica dell’autore, quella dell’U-
morismo, per arricchirla ed approfondirla.
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Irina Tuzzolino

TRA OCCIDENTE 
E ORIENTE

Nella foto Nicholas Vreeland, divenuto monaco bud-
dista col nome  Khen Rinpoche, è stato nominato dal 
Dalai Lama abate del monastero tibetano di Rato Dra-
tsang, un monastero buddista tibetano del X secolo re-
staurato in India. La vocazione buddhista si manifestò 
nel 1977 quando conobbe il maestro tibetano Khyon-
gola Rinptoche al Tibet Centre di New York ; nel 1985 
prese i voti monastici nel monastero di Rato. Dopo 
avere imparato il tibetano, iniziò gli studi per ottenere 
il diploma di Geshe, massimo riconoscimento accade-
mico del mondo monastico. Recentemente si è  fatto 
interprete per mandato del Dalai Lama di una prospet-
tiva pedagogica innovativa, fondata su principi che si 
rivolgono sia alle coscienze laiche che religiose e che 
apre il pensiero buddhista fondato su tolleranza, non 

violenza, assenza di dogmatismo, compassione, con-
sapevolezza all’uso di strumenti moderni. Così Khen 
Rinproche con la sua macchina fotografica è diventato 
un vero e proprio ponte tra Occidente e Oriente. Ha 
documentato il ritorno in Tibet di lama Khyongla dopo 
cinquant’anni d’esilio e mettendo le foto in mostra per il 
mondo ha raccolto fondi per il monastero. La fotografia 
ha contribuito alla spiritualità nel senso che ha porta-
to un beneficio agli esseri umani, rientrando in questo 
modo nel concetto di abbandono del mondo, prescritto 
dal buddhismo. La passione per la fotografia  di Khen 
Rinpoche è stata influenzata e si è sviluppata nell’am-
biente  della nonna paterna Diane Vreeland importante 
firma di Harper's Bazaar e Vogue.
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Attilio Carioti

IL FILM IL GATTOPARDO 
NEGLI SCATTI DI NICOLA SCAFIDI

Cinema

Il 18 maggio a Villa Niscemi, sede di rappresentanza del 
Comune di Palermo, è stata inaugurata la  mostra foto-
grafica   “Il Gattopardo 1959-2019”  raccontato dagli 
scatti  fotografici di Nicola Scafidi , in occasione del 60° 
della pubblicazione del romanzo di Giuseppe Tomasi 
di Lampedusa. Nella galleria espositiva a lui intitolata 
sono in mostra fino al 30 maggio gli scatti fotografici 
del set del film girato da Luchino Visconti. Organizza-

trici dell’evento Angela Scafidi e Maria Pirrotta, proget-
to espositivo curato da Alessandra Benigno. La mostra 
è patrocinata dal Comune della città, dai Club Lions di 
Palermo : Host, Vespri, Normanna, Libertà,  dalla Fida-
pa Palermo Felicissima, dall’Ente di formazione Tecno 
Service, dalla Banca Widiba. Ha collaborato all’allesti-
mento  il Liceo Artistico Statale E.Catalano. Numeroso 
ed interessato il pubblico.

Da sinistra  l’Assessore  alla cultura Darawsha Adham, Angela Scafidi, Maria Pirrotta, Riccardo Carioti Presidente L.C. dei Vespri, Sal-
vatore Calderone Presidente L.C. Palermo Host, Rosellina Criscuoli Presidente Inner Wheel P. Centro, Fabia Ferreri Presidente L.C. 
Libertà
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LA SICILIA FOTOGRAFATA 
DA CETTY BATTAGLIA

L’Infiorata di Noto 2019
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Attilio Carioti

XXIII CONGRESSO DEL DISTRETTO 
LIONS 108YB SICILIA

Due giornate di intenso e proficuo lavoro non avare 
di emozioni quelle del XXIII° Congresso Distrettuale 
all’Hotel Sheraton di Catania il 10 e l’11 maggio 2019, 
all’insegna del motto “ Passione, Azione, Condivisio-
ne” del nostro Governatore Vincenzo Leone. Venerdì 
10 maggio, dopo la riunione della Consulta dei Past 
Governatori e del IV Gabinetto Distrettuale, si è aper-
to il Congresso con la tradizionale presentazione delle 
bandiere e l’esecuzione degli inni islandese, europeo, 
italiano. L’instancabile Ciro Mosca, delegato al coordi-
namento delle manifestazioni del Distretto, ha dato il 
benvenuto ai presenti ed ha ringraziato quanti hanno 
collaborato alla realizzazione del Congresso. Il Gover-
natore  ha colto l’occasione per sottolineare l’importan-
za del fare squadra per la realizzazione degli obiettivi 
proposti. Al tavolo della Presidenza sedevano: il  Go-
vernatore Vincenzo Leone, il Presidente Internazionale 
Emerito Giuseppe Grimaldi, il Past Direttore Interna-
zionale Domenico Messina, il Presidente del Consiglio 
dei Governatori Salvatore Giacona, l’immediato Past 
Governatore Antonino Giannotta, il Primo Vice Go-
vernatore Angelo Collura, il Secondo Vice Governatore 

Mariella Sciammetta, il Past Governatore, coordinato-
re distrettuale LCIF, Vincenzo Spata, il Segretario Di-
strettuale Paolo Valenti, il Tesoriere Distrettuale Tom-
maso La Croce, il Presidente del Distretto Leo 108 YB 
Noemi Maggio, la Cerimoniera Distrettuale A. Maria 
Laura Ingoglia. Hanno fatto seguito, concludendo la 
giornata di lavori , gli adempimenti preliminari relati-
vi alle votazioni per l’elezione del Governatore, dei due 
Vice Governatori e dei  componenti del Centro Studi 
“Eduardo Grasso”. I lavori, ripresi il giorno seguente, 
hanno riguardato l’approvazione dei punti all’ordine del 
giorno : modifica dell’art.4, sez.3 dello Statuto del Di-
stretto, che prevede di invitare alle riunioni del Consi-
glio dei Past Governatori anche i Vice Governatori per 
consentire loro  di essere aggiornati sugli argomenti e 
le proposte in discussione; istituzione della Banca de-
gli Occhi intitolata alla memoria del prof. Francesco 
Ponte, insigne oculista, già Governatore del Distretto 
Unico 108Y nell’a.s. 1984-85; designazione della città di 
Agrigento quale sede del XXIV Congresso Distrettuale 
nel maggio del 2020; approvazione della relazione del 
Tesoriere Distrettuale, già dotata del parere favorevole 
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del Collegio dei Revisori dei Conti e dell’approvazione 
del Gabinetto Distrettuale; approvazione della relazio-
ne del Governatore unitamente a quella del Segretario 
Distrettuale, nella quale si evidenzia la notevole crescita 
associativa, con l’incremento di 150 nuovi soci, la fon-
dazione di cinque nuovi club, e l’aumento al 24%. della 
presenza femminile. Nella sua relazione il Governatore 
ha tracciato un bilancio senza dubbio positivo del suo 
anno, ricordando tra le attività più significative: l’istitu-
zione di un tavolo di confronto con i Distretti Lions nel 
Mediterraneo; i gemellaggi con i Distretti del Marocco 
e della Polonia; la raccolta fondi a favore del LCIF per la 
quale sono stati organizzati i Concerti di Gala nei teatri  
Massimo di Palermo e V. Bellini di Catania; la partita di 
calcio con la Squadra Nazionale degli Artisti, la vendita 
delle uova pasquali che ha consentito di consegnare al 
Past Presidente Internazionale Yamada, in visita a Pa-
lermo per testimoniare l’impegno dei Lions Siciliani 
a favore della Fondazione, la ricevuta del bonifico di 
$10.000 ; i service relativi al Banco Farmaceutico, alla 
prevenzione della ambliopia infantile, al poster per la 
pace, alla raccolta occhiali usati, al protocollo d’intesa 
sottoscritto con la Protezione Civile in cui il Distretto 
108 Yb viene riconosciuto come ente utile e significati-
vo nel caso di eventi calamitosi. Il Governatore ha inol-
tre puntualizzato che l’incremento del numero dei soci 
è particolarmente significativo in considerazione della 

scomparsa di trentacinque soci, tra i quali i Past Go-
vernatori Michele Capra  Pantò e Sebastiano  Di Pietro,  
onorati tutti con un minuto di silenzio dell’Assemblea. 
Ha ricordato infine la bella giornata di Sciacca in cui si 
è celebrato il Lions Day Distrettuale con la donazione 
di un cane guida ad un giovane non vedente, di una 
settimana di soggiorno nella  casa vacanza per disabili 
di Linguaglossa  a una  giovane dell’associazione “Cre-
scere insieme” di Sciacca, di una speciale barella  gal-
leggiante  per il soccorso a mare alla sezione di Sciacca 
della Croce Rossa Italiana, di un defibrillatore e giocat-
toli, raccolti dai soci Lions, alla Brigata Aosta per i pic-
coli del Libano, dove svolge una  missione di peace kee-
ping sotto la bandiera dell’O.N.U. Infine ha ringraziato 
Francesco Pira, direttore della rivista del Distretto, il 
redattore capo  Giuseppe Vella e tutto il team dei colla-
boratori per la capillare attività di divulgazione; ha sot-
tolineato anche il notevole contributo dei Leo nelle atti-
vità del Distretto e quello del DG Team per la costante 
collaborazione.  Successivamente ha preso la parola il 
PDG Salvatore Giacona nella qualità di presidente del 
Comitato Candidature, che ha riferito sulla regolarità 
dei requisiti di ciascun candidato, rispettivamente alla 
carica di Governatore Angelo Collura, socio del L.C. 
Aragona-Comitini-Grotte-Racalmuto-Zolfara; a quella  
di Primo Vice Governatore Mariella Sciammetta, socia 
del L.C. Patti; a quella di Secondo Vice Governatore 



23Lions Club

Francesco Cirillo, socio del L.C. Siracusa Host. Cia-
scun candidato, nei tempi previsti dal regolamento, ha 
esposto brevemente la propria visione del servire lio-
nistico. In particolare: F. Cirillo si concentrato sui temi 
dell’ armonia e dell’ amicizia tra soci ; M. Sciammetta 
sul valore dell’esperienza, della solidarietà e dell’umiltà 
nel servire; Angelo Collura ha indicato tre punti fonda-
mentali per raggiungere gli obiettivi : orgoglio di essere 
lions per suscitare emozioni, sussidiarietà nei confronti 
del territorio, attenzione ai cambiamenti della società 
nel rispetto del passato. Dopo la costituzione del seggio 
elettorale, aperto per le votazioni dalle 15.00 alle 17.00, 
contemporaneamente alle votazioni, sono proseguiti 
i lavori con gli interventi del Delegato per gli scambi 
giovanili Stefania Trovato, di Gabriele Miccichè diret-
tore del Campo Italia, di Noemi Maggio, presidente del 

Distretto LEO 108 Yb. Infine sono stati consegnati pin 
e attestati di riconoscimento agli Officer Distrettuali e 
di Club, una targa per i sessant’anni dalla fondazione 
ai Club di Siracusa Host, Marsala, Ragusa Host, Mes-
sina Host, Trapani.  Al Presidente Internazionale Eme-
rito Giuseppe Grimaldi è stato conferito un ulteriore 
Melvin Jones per il compimento dei suoi novant’anni. 
Concluse le operazioni di voto, il Governatore ha  letto 
il verbale della Commissione elettorale  con i seguenti 
esiti : votanti 293, risultano eletti per il Centro Studi : 
Ferdinando Granata, Carmela Pisano, Salvatore Ingras-
sia, Paolo Greco, Vincenzo Lo Medico, Leone; risultano 
eletti:  alla carica di Governatore Angelo Collura; alla 
carica di Primo Vice Governatore Mariella Sciammet-
ta, alla carica di Secondo Vice Governatore Francesco 
Cirillo.

Si  concludono i lavori con una standing ovation in onore degli eletti.
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Gabriella Maggio

LA DANZA DI PINK FLOYD - CARMEN 
SUITE AL TEATRO MASSIMO DI PALERMO

Letteratura

Grande entusiasmo al Teatro Massimo di Palermo per 
lo spettacolo Pink Floyd - Carmen Suite, due tempi 
di danza affascinante. Sulla musica del gruppo musi-
cale rock britannico, formatosi nella seconda metà 
degli anni sessanta, Pink Floyd - Atom Heart Mother, 
già rappresentato la scorsa estate al Teatro di Verdura, 
è una creazione di Micha van Hoecke per il corpo di 
ballo del Teatro Massimo, di cui è regista e coreografo  
insieme  all’assistente Miki Matsuse. L’opera  racconta i 
ricordi di Micha legati ai suoi genitori, alla sorella, a Pa-
rigi e alla scoperta della musica dei Pink Floid,. Le sce-
ne di Renzo Milan, il video realizzato da Studio Rain, le  
luci di Sergej Ševčenko completano l’atmosfera di uno 
spettacolo raffinato che ha coinvolto la sensibilità di un 
pubblico maturo che si è ritrovato nella musica e nei 
colori degli anni ’60. La seconda parte dello spettaco-
lo Carmen Suite per la coreografia di Alberto Alonso, 
ripresa dalla moglie e ispiratrice Sonia Calero e da Ma-

ria Cristina Alvarez, su musiche di Bizet e di Massenet 
riscritte da Rodion Ščedrin, eseguite dall’Orchestra del 
Teatro Massimo diretta da Aleksej Baklan. Protagoni-
sta  la bravissima Svetlana Zakharova,  étoile del Teatro 
Bol’šoj di Mosca e del Teatro alla Scala di Milano, che 
ha tracciato un intenso ed armonioso profilo di  Car-
men, armonizzando tratti di sensualità libera e di in-
confessato timore. Altrettanto  prestigiosa l’esibizione 
di Denis Rodkin, primo ballerino del Teatro Bol’šoj di 
Mosca, nel ruolo di Don José, e di Mikhail Lobukhin, 
anche lui primo ballerino del Teatro Bol’šoj di Mosca, 
in quello di Escamillo. Adeguato all’alto livello dei pro-
tagonisti quello del Corpo di Ballo del Teatro Massimo. 
Interessanti le scene e i costumi di Boris Messerer, già 
visti nella prima realizzazione moscovita e nell’allesti-
mento del Teatro San Carlo, per il  colore spagnolo de-
gli abiti e per la plaza de toros  cuore della storia. Luci 
di Sergej Ševčenko.

ph. Rosellina Garbo

Svetlana Zakharova (ph. Teatro Massimo)
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La Redazione

23 MAGGIO 1992- 2019
Letteratura

Ricordiamo con le parole del Presidente della Repubblica Italiana  Sergio Mattarella:
“A ventisette anni dalle stragi di Capaci e di via D’Amelio, legate dalla medesima, orrenda strategia criminale, la 
Repubblica si inchina nel ricordo delle vittime e si stringe ai familiari. Vanno ringraziati quanti da una ferita così 

profonda hanno tratto ragione di un maggior impegno civico per combattere la mafia, le sue connivenze, ma anche 
la rassegnazione e l’indifferenza che le sono complici….”
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Gabriella Maggio

DALLA PITTURA ALLA SCRITTURA
Letteratura

Sabato 18 maggio 2019  Rosa Maria Ponte ha inaugu-
rato “Frammenti luminosi di un sogno” personale di 
pittura curata da Ciro Spataro esposta nella Galleria 
Raffaello di via Notarbartolo.  Inizialmente pittrice la 
Ponte si è progressivamente avvicinata alla scrittura 
con numerosi romanzi e racconti. Sulle copertine dei 
suoi libri ha voluto riprodurre suoi dipinti coerenti col 
tema della narrazione. 
Questa scelta non ha un fine esclusivamente estetico, ma 
esistenziale e intrinsecamente legato alla sua creatività 
, che ha trovato nella scrittura un vero e proprio cam-
po su cui dispiegare  i suoi temi più sentiti : l’infanzia 
felice in famiglia, in particolare con la zia che la guida 
allo studio della letteratura inglese e nello stesso tempo 
a conoscere le difficoltà della vita, l’amore, la città di 
Palermo rappresentata nelle sue strade, nei suoi odori e 
sapori, ma anche nelle tradizioni popolari. Nell’affron-

tare questi temi la scrittrice ama indugiare, forse un po’ 
a lungo,  sulle malattie, sul dolore, sulla violenza che 
sconvolgono la vita e la mutano in tragedia, creando 
talvolta finali a sorpresa. Numerose  sono le citazioni  
letterarie affrontate, soprattutto nell’ultimo romanzo  
“Black London”   col gusto del “divertissement” , a sca-
pito della coesione del testo. Nei quadri questi temi non 
affiorano, tuttavia ne resta una anticipazione nella figu-
ra femminile fissata sulla tela nei suoi tratti arrotondati 
e fissi di bambola, giocattolo sempre amato dalle bam-
bine, ma anche dalle donne adulte come segno di un 
tempo passato e nella memoria più felice del presente. 
E nella rappresentazione di cavalli a dondolo, giocattoli 
e maschere propri dei  giochi infantili. Anche i paesaggi 
e la natura vengono rappresentati come attraverso un 
velo che elimina ogni traccia di mimesi realistica.
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Pino Morcesi

OLTRE IL FUOCO
Attualità

Nato a Vienna il 22 febbraio del 1949 è morto in Svizze-
ra  il 20 maggio a settant’anni.  Una leggenda nel mondo 
della Formula 1 non soltanto per la vittoria di tre Gran 
Premi, di cui due  con la Ferrari nel ’75 e nel ‘77, ma per 
la lotta costante per recuperare la salute dopo l’inciden-
te di Nurmurgring  del ’76 , in cui uscendo di pista la 
sua Ferrari prese fuoco. Lo ha salvato  il pilota  Arturo 
Merzario, tirandolo fuori dall’abitacolo. Da allora non 
si è mai arreso, continuando ad amare la vita e a  fre-
quentare i Gran Premi dai box della Mercedes, di cui  
possedeva il 10%.
Lauda vinse tre titoli mondiali nel 1975 e nel 1977 con 
la Ferrari e nel 1984 con la McLaren. Rimase gravemen-
te ustionato in un incidente nel 1976. È considerato uno 
dei migliori piloti della storia.

Niki Lauda sarà ricordato almeno per cento anni. 
Come Ascari, Nuvolari, Jim Clark o Jochen Rindt. Lui 
apparteneva a quella generazione di campioni. Erava-
mo amici-nemici, gli volevo bene anche se era uno str... 
Sì lo scriva, glielo avevo anche detto di persona. Non 
guardava in faccia nessuno, se c’erano in mezzo i suoi 
interessi lui tirava dritto». 
Parola di. «Vidi una Ferrari uscire di pista e prendere 
fuoco, non sapevo se fosse quella di Niki o di Clay Re-
gazzoni — racconta —,in quei momenti non hai tempo 
per riflettere, pensi solo a comportarti da uomo. De-
cisi di fermarmi, l’avrei fatto per chiunque». La scena 
era infernale, le cinture di sicurezza non si riuscivano 
a slacciare,

Niki Lauda



28Storia

Francesco Paolo Rivera* 

LA VICARÌA

Non si deve pensare che nella Palermo del XVIII secolo 
ci fosse “carenza” di luoghi di pena, ce ne erano per tutti 
i ceti, per tutti i sessi, per tutte le giurisdizioni.  A parte 
le Carceri del Sant’Ufficio (1), le carceri ecclesiastiche 
(sotto il palazzo Arcivescovile), quelle senatoriali (nel 
Palazzo Pretorio, le “carboniere”), quelle di Santa Ca-
terina (in piazza Bellini), quelle di fuori Porta Carini 
e quelle femminili della Vetriera (dame dell’aristocra-
zia, condannate per qualche reato, venivano recluse per 
scontare la pena, in conventi ecclesiastici), quelle del 
Castello (2) riservate ai nobili e a chi … poteva spen-
dere. Il carcere per eccellenza della Città di Palermo, il 
più famoso, era “la Vicarìa”. Quale sia la provenienza 
o la derivazione di tale denominazione … non è stato 
possibile accertarlo. Da una ricerca sul “nuovo diziona-
rio siciliano italiano” di Vincenzo Mortillaro (edito da 
Arnoldo Forni nel 1881) alla denominazione “Vicarìa” 
corrisponde “Sost. femm. - luogo ove si tengono serra-
ti i rei (carcere)”; per conseguenza  si è portati a pen-
sare che le carceri, in “lingua siciliana” erano (e sono, 

tutt’oggi) denominate “Vicarìa”. L’immenso edificio, po-
sto (in corso Vitt. Emanuele n. 85) in un sito molto cen-
trale della Palermo settecentesca, tra il Cassaro e piazza 
Marina, venne eretto, come fondaco della Dogana nel 
1578, poi destinato a sede dei Tribunali fino al 1593, 
(sotto tre Vicerè: Marcantonio Colonna, Diego Enri-
quez de Guzman conte di Alba de Liste (3) e Arrigo de 
Gusman) e, quindi, trasformato in carceri, a spese del 
Senato, e tale rimase, fino al 1849 quando venne adibito 
a Palazzo delle Finanze (4). 
E passando a trattare del regime carcerario della Vica-
ria, occorre ricordare che scopo della pena – che, oggi, 
è quello della riabilitazione e rieducazione del detenu-
to, al fine di dargli la possibilità, scontata la pena, di 
reinserirsi nel consesso civile, - all’epoca della narrazio-
ne, era soprattutto quello di infliggere al condannato 
la sofferenza fisica.  In questo carcere venivano reclusi 
delinquenti di tutti i tipi (assassini, ladri, falsari, vio-
lentatori).  Intorno all’edificio, le finestre protette da 
spranghe di ferro venivano martellate incessantemente 
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dalle guardie dal tramonto all’alba del giorno successi-
vo (questo incessante rumore, toglievano la pace degli 
abitanti della zona).
Nel cortile all’ingresso della struttura, oltre all’alloggio 
del boia, pare che vi fossero accatastati gli strumenti di 
tortura, tre forche, scale e gli steccati per gli atti di giu-
stizia, ed esternamente ai due lati del fabbricato pare 
che ci fossero due fontane. 
Il 19 settembre 1773, a seguito di moti popolari (5), 
una turba di gente, introdottasi nell’edificio, distrusse 
praticamente tutto, compresa una pila di pietra (ove si 
suppliziavano i detenuti) che, per la sua funzione, ave-
va dato origine ad una brutta imprecazione “chi putissi 
vidiri la pila!” (che possa andare in galera!). La pubblica 
amministrazione, per il mantenimento di un recluso, 
versava la somma di 4 grana al giorno, poi aumentata 
dal Re di altre 240 onze all’anno, e infine portata a sei 
grana.
Il prigioniero che entrava alla Vicaria era tenuto a pa-
gare, di tasca sua, “i diritti dei carcerati” pari a due tarì 
e quattro grana quale compenso per il Castellano (il di-
rigente del carcere) e delle guardie … se, per ipotesi, 
non era in grado di pagare, perché non possedeva sol-
di, veniva depredato di quei pochi capi di vestiario che 
aveva addosso, rimanendo completamente nudo anche 
durante l’inverno.  Il “Rancio” era appena sufficien-
te alla sopravvivenza. La spesa per il vitto era a carico 
delle casse regie, tuttavia la maggior parte del denaro 
che serviva per l’acquisto del cibo per gli “ospiti” della 
Vicarìa finiva nelle tasche del Castellano e dei suoi aiu-
tanti. 
Venivano cucinati normalmente soltanto legumi … la 
carne la si vedeva raramente, in occasione delle grandi 
festività o della visita di qualche Autorità assieme alla 
sua Corte, e comunque per non più di un oncia a te-
sta, di pessima qualità e malamente cucinata.  I legumi 
venivano distribuiti con i “cuppini” (6), che erano di 
dimensioni diverse per ogni tipo di minestra, ma veni-
vano adoperati dagli addetti alla distribuzione secondo 
la loro convenienza. Per distribuire le fave si utilizzava 
il “cuppino” dei fagioli, che essendo più piccolo, conte-
neva meno fave, per distribuire i fagioli veniva usato il 
“cuppino” per le lenticchie che conteneva meno fagioli 
… insomma ogni sistema era studiato per sottrarre ai 
poveri carcerati quel poco che era loro dovuto …! Ol-
tre ai diritti di cui sopra, i detenuti erano tenuti a cor-
rispondere nove grana per l’olio della lampada accesa 
all’interno del camerone ove “soggiornavano” assieme a 
un gran numero di altri detenuti. La promiscuità gene-
rava spesso violenze, ma soprattutto generava, a causa 

delle condizioni igienico-sanitarie e ambientali (caldo 
soffocante in estate e freddo intenso d’inverno), ma-
lattie ed epidemie (tubercolosi, scabbia, lebbra, rogna, 
febbri, polmoniti). La struttura era priva di ospedale e 
i carcerati, per essere curati, venivano portati all’Ospe-
dale Grande in “sedia volante” scortati dalle guardie. 
Finalmente, verso il 1790, si istituì una infermeria in-
terna al carcere affidata prima alle cure del dr. Giusep-
pe Catanese e poi a quelle del dr. Francesco Berna (che 
pare fosse, nel campo della medicina, una celebrità).  
Se non fosse stato per l’intervento dei “procuratori dei 
carcerati poveri” (don Stefano Tortorici, prima, e don  
Antonino Igheras, poi) e per l’opera della “nobile depu-
tazione della Vicaria”, che, con grande carità, si occupa-
vano di quei poveracci, ne amministravano l’assegno, si 
adoperavano a chiedere e a ottenere aumenti, che, poi,  
convertivano in pane che distribuivano ogni mattina 
pietosamente, i reclusi poveri sarebbero sicuramente 
morti di fame. Spesso i reclusi venivano dimenticati da-
gli amministratori della giustizia, e restavano a languire 
nelle carceri per lunghissimi periodi … tanto, anche se 
dimenticati, il Castellano e i suoi aiutanti ricevevano 
egualmente dalla amministrazione reggia il compenso 
loro dovuto per la detenzione …! Verso la fine del set-
tecento l’equipaggio di una nave francese venne arre-
stato e imprigionato – non si sa bene in conseguenza di 
quali “discolerie” – e fu dimenticato da tutti. In attesa 
che venisse liberato dall’autorità consolare, soggiornò 
a lungo, perché privo di mezzi economici, ospite del-
la Vicaria, in uno stanzone che fu denominato “stanza 
dei francesi”. Da quel momento, “i francesi” divennero 
sinonimo di “squattrinati”. In qualche cronaca, questo 
avvenimento venne, erroneamente attribuito agli epi-
sodi succeduti all’epoca del  Vespro siciliano.   Il Vicerè 
Caracciolo, impietosito da tale trattamento, il 25 aprile 
1785 emanò un bando che recava provvedimenti a fa-
vore dei reclusi, bando che, per oltre dieci anni, non 
ebbe alcuna attuazione.
Ogni anno in occasione del Natale e della Festa dell’As-
sunta si graziavano alcuni reclusi e altri ricevevano la 
riduzione della pena (7).
I carcerati erano tenuti in celle sotterranee strettissime 
o in fosse ricavate sul pavimento, buie, prive di aria, 
muffite, nell’umidità e restavano lì a languire fino al 
processo (che spesso non arrivava mai) o fino alla sca-
denza della pena. 
Per rompere la monotonia, i reclusi ingannavano il 
tempo giocando con una moneta e un insetto (una mo-
sca o un pediculus capitis) (8). 
Tralasciando poi tutte quelle notizie che riguardano i 
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feroci sistemi per ottenere la confessione di crimini, si 
ritiene opportuno fare riferimento alle varie ordinanze 
che, verso la fine del secolo, riguardavano i carcerati e 
i sospettati, ordinanze che, a differenza di quelle ema-
nate in passato, cominciarono a interpretare le norme 
penitenziarie in maniera meno dura e più umana per 
i reclusi. 
Si separarono le donne dagli uomini, i giovanetti dagli 
adulti, le male femmine vennero inviate al carcere della 
Vetriera, i minorenni trasferiti alle carceri della Quinta 
Casa al Molo. I detenuti maschi iniziarono ad occupare 
il tempo fabbricando ceste e funi, e le femmine a filare. 
Finalmente il 12 agosto 1794 il Vicerè Caramanico, 
decise la adozione di provvedimenti più umani. Vietò 
l’uso dei ceppi … “semmai per caso le gambe del reo 
diano inizio di piaghe” … e consentì di “mandare in 
carcere a casa sua, previa guarentigia, il reo gravemente 
infermo” (… arresti domiciliari … per gli ammalati che 
erano in grado di prestare garanzie …).
Si trascrivono i testi di altre regie ordinanze, che te-
stimoniano una certa predisposizione del Governo ad 
adottare trattamenti più umani nei confronti dei poveri 
reclusi, … ma che fanno intuire al lettore quale tratta-
mento era loro riservato in precedenza:
*** “Li testimoni che, carcerati o ristretti nei dammusi 
(9), non depongono o che depongono quanto dissero 
nel primo esame avanti al Giudice, non devono pagare 
spesa alcuna di carcere né diritto alcuno alla Corte e 
subalterni sotto qualsiasi pretesto, salvochè tarì uno al 
carceriero se sia stato in dammuso, per il servizio pre-
statogli.”
*** “Al reo o testimonio ristretto nei dammusi non si 
possa negare il pane in grana sei al giorno, allorchè se 
gli somministra dal Barone o dall’Università, non pos-
sano l’uno e l’altra essere obbligati che a grana quattro al 
giorno, come si prescrive nelle circolari; eccetto il caso 
di una insolita penuria, per cui il pane fosse meno once 
sei per ogni quattro grani, poiché allora il Barone o l’U-
niversità gliene deve contribuire grana sei al giorno”.
*** “L’acqua deve somministrarsi senza limitazione …”.
*** “Deve il dammuso essere provveduto del vaso ne-
cessario alle corporali necessità …”  (ovvia domanda: e, 
prima, come facevano?)
*** con riferimento alle manette, ai ceppi e alle catene: 
“Si possono apporre ai rei al più due paia di ferri alle 
gambe, che non devono essere più di rotoli dodici di 
peso per ognuno di essi” … (pari a Kg. 19,200 comples-
sivi)  …
*** “Si proibisce, però, generalmente che i ristretti in 
dammuso, o rei testimoni renitenti che siano, per qua-

lunque delitto si spogliassero delle vestimenta, ed ignu-
di o in camicia si obbligassero stare in dammuso, do-
vendo essi restare vestiti secondo la stagione che corre, 
e deve altresì permettersi a’ medesimi una covertura ne’ 
tempi d’inverno.”
Grande divertimento per il popolo era la traduzione  
nelle carceri palermitane di banditi, evasi, ricercati. 
Nel contado, ove non vi era permanenza di forze ar-
mate o di personale che assicurasse la sicurezza delle 
persone e dei beni; questa attività, in genere, veniva 
svolta dalle così dette “compagnie”, cioè guardie agrico-
le private (campieri) al servizio di famiglie di feudatari, 
di latifondisti (famose le compagnie del P.pe di Bute-
ra, di Randazzo, del duca di Terranova, di Monreale) 
che, nel mentre curavano la sicurezza personale e delle 
proprietà dei loro padroni, svolgevano anche funzioni 
pubbliche “di polizia”. 
Se qualche “compagnia” catturava un bandito, lo ac-
compagnava.  sotto scorta,  alla Capitale, legato (sulla 
groppa di un somaro) col capo inghirlandato di erba, 
fiori e oleandri, con un cerchio sottile intorno al col-
lo (di quelli che cinge il crivello (garbula), al suono di 
trombe e con spari di archibugi, con un cartello attac-
cato addosso in cui era scritto il nome dell’arrestato e il 
motivo del suo arresto, e consegnato, tra il giubilo dei 
presenti, alla giustizia. 
Se, per caso, il bandito, nello scontro, rimaneva ucciso, 
la festa si faceva egualmente, solo che la testa del pri-
gioniero veniva offerta, alla curiosità del popolo, infissa 
su un asta. …..
* Lions Club Milano Galleria – distretto 108 Ib-4 – 
matr. 434120
…..
(1) ubicati nel  “Palazzo Steri” in piazza Marina, più 
correttamente denominato “Palazzo Chiaramonte” dal 
nome di Manfredi Chiaramonte che lo fece edificare nel 
1367, del quale si è ampiamente trattato in altro articolo 
(il Tribunale dell’Inquisizione) prigione dalla quale dif-
ficilmente si usciva vivi;
(2) ubicate all’interno del Castello a Mare (a nord-est 
dell’antico porto della Cala) fortificazione edificata in-
torno al X° secolo a difesa del porto e della città e più 
volte ristrutturata (nel 1496, nel 1517) e distrutta, il 19 
agosto 1593, a seguito di una esplosione (nella quale 
perse la vita anche il poeta Antonio Veneziano), che 
nel 1922 fu smantellata per consentire la costruzione 
dell’attuale porto e quindi semidistrutta – restano an-
cora dei ruderi – dai bombardamenti aerei dell’ultimo 
conflitto mondiale;
(3) e, a proposito di quest’ultimo Vicerè vale la pena 
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accennare al “Miracolo della Porta di Piedigrotta”.  Il 30 
maggio 1564 alcuni ragazzi scoprirono, alla Cala, en-
tro una grotta, una immagine di Maria Addolorata con 
il Cristo deposto, dipinta su una lastra di ardesia, che 
trasudava sudore dalla fronte e lacrime dagli occhi: ... 
miracolo! Sulla grotta si costruì la Chiesa di S.Maria di 
Piedigrotta e sul luogo venne aperta nel 1585 la Porta 
di Piedigrotta. Il 15 dicembre 1590 il Vicerè, conte di 
Albadelista, proveniente da Messina, sbarcò alla Cala, 
accompagnato dalla sua corte, da un bastimento, ma il 
pontile in legno che univa la nave alla banchina limitro-
fa alla Porta, per il peso, crollò e nel disastro morirono 
208 persone (150, tra bambini e popolani e 105 nobili) 
e tra coloro che si salvarono dall’acqua miracolosamen-
te vi era anche l’Arcivescovo di Palermo Diego Aedo. 
In ringraziamento per lo scampato pericolo il Vicerè 
fece dipingere dal pittore palermitano Giuseppe Alvi-
no – detto il “Sozzo” - un quadro a olio raffigurante la 
Madonna che calpesta il serpente, con angeli intorno, 
e la scena del crollo del Ponte di Piedigrotta (demoli-
to, poi, nel 1800), dipinto che unitamente alla Chiesa fu 
distrutto sotto il bombardamento alleato del 22 marzo 
1943;
(4) Palazzo recentemente abbandonato in condizio-
ni disastrose alla mercè di chiunque, dal quale è stata 
anche asportata la statua della Vittoria alata, opera di 
Antonio Ugo (insigne scultore palermitano, autore tra 
l’altro del busto di G.Verdi nei giardini del Teatro Mas-
simo e della statua della Libertà, in collaborazione con 
l’arch. Ernesto Basile), statua, poi, fortunatamente ritro-
vata priva, però, dei fregi decorativi;
(5) Questa tivolta popolare fu provocata dal primo ten-
tativo di riforma agraria. In conseguenza della soppres-
sione dell’Ordine dei Gesuiti (i quali in Sicilia avevano 
un patrimonio fondiario di circa 34mila ettari di terre 
coltivabili) si cercò di attivare una nuova politica so-
ciale di riforma agraria, mediante la distribuzione del-
le terre ai contadini: alcuni lotti vennero messi all’asta, 
altri  vennero riservati per i piccoli agricoltori, il resto 
venne assegnato a circa tremila contadini scelti tra i più 
poveri. Ma tale progetto di riforma non diede i frutti 
sperati, infatti, da un lato l’Amministrazione osteggiò il 
progetto di riforma, dall’altro lato lo Stato non fornì ai 
contadini poveri il necessario sostegno finanziario per 
la conduzione e la lavorazione dei campi. I terreni at-
tribuiti ai contadini più poveri erano quelli incolti, pri-
vi di alberi e di case, ciò avvantaggiò il “baronaggio” il 
quale potè acquistare i terreni più ricchi. Nel 1773 – sei 
anni dopo l’espulsione dei gesuiti – il governo provvide 
ad apportare delle modifiche alle norme in precedenza 
emanate, che costituirono la più consistente operazione 

di riforma e di colonizzazione del latifondo meridiona-
le, la prima attuata nell’Italia meridionale. La reazione 
al processo riformatore fu immediata. In conseguenza 
del decesso del Presidente del Senato, Cesare Caetani 
p.pe del Cassaro (secondo il popolo, ucciso sotto i ferri 
del chirurgo del Vicerè) i rivoltosi, aizzati dai Baroni, 
che volevano che la riforma avvenisse con il loro bene-
placito, assaltarono, prima la Vicaria e dopo il Palazzo 
Reale, senza che l’esercito riuscisse ad arginare la reazio-
ne popolare. il Vicerè  Giovanni Fogliani fuggì a Mes-
sina, la rivolta dilagò oltre che in Città anche in molti 
dei centri della Provincia. Nel tentativo di calmare gli 
animi, l’Arcivescovo di Palermo, Serafino Filangeri, as-
sunse prima la carica di capo di un governo provvisorio 
e subito dopo fu nominato dal Re, Presidente del Re-
gno, fintanto chè il 24 ottobre 1774  giunse a Palermo 
il nuovo Vicerè, Marcantonio Colonna, il quale ristabilì 
l’ordine pubblico.
(6) altrimenti detti “ramajuoli”, che erano strumenti 
di cucina in genere in ferro stagnato, o in rame, fatti a 
guisa di mezza palla vuota, con manico stretto e sottile, 
simili a dei grandi cucchiai.
(7) Dal giornale quotidiano del 13 agosto 1794: “Il P.pe 
di Trabia Cap. Giustiziere si condusse in gran pompa 
con l’intera sua corte alle pubbliche carceri, ove, come 
è il costume, fece la visita per liberare alcuni di quei 
delinquenti in occasione della Festa dell’Assunzione di 
M.V. Furono 26 quei che goderono di tal grazia, perlo-
chè erogò egli la somma di onze 23 oltre di aver regalato 
agli uffiziali di essa Corte.”
(8) Così il Villabianca descrive questo “passatempo”: “i 
carcerati son quasi ignudi, prendono una moneta e vi 
fanno volare le mosche della camera. Vince quello sulla 
cui moneta viene a posarsi la mosca o l’insetto … detto 
perciò “joucu du pidocchiu, o di la musca, o di carcerati 
…”;
(9) da non confondere con le storiche case di Pantelleria 
e di Lampedusa. Secondo il Vocabolario del Mortillaro, 
erano definiti “dammusi (segrete) le prigioni nelle quali 
i ministri della giustizia non concedevano che si favelli, 
ai rei che vi sono ritenuti”.


