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EDITORIALE DI GIUGNO
Care Amiche, Cari Amici
talvolta per affrontare un
tema d’attualità bisogna riprendere un mito antico
per sforzarci di assumere
un punto di vista più ampio, forse anche più saggio,
perché sottratto agli umori cangianti dell’oggi. Machiavelli diceva che coloro
Gabriella Maggio
che vogliono disegnare una
pianura devono osservarla
dall’alto di un monte per poterne vedere i contorni, così
noi se vogliamo comprendere il nostro complesso e tormentato oggi dobbiamo cercare un luogo distante nel
tempo. Seguendo le orme di studiosi come Nicola Gardini o Massimo Cacciari non mi sembra anacronistico
riprendere il mito di Enea che ci dice che il Mediterraneo non è soltanto uno spazio geografico, ma luogo
umano e perciò culturale dove si incontrano identità e
alterità, guerre e dolori, esilio ed accoglienza. La storia di Enea è nota. Profugo da Troia, conquistata con
astuzia e violenza dai Greci dopo una guerra decennale, con il padre Anchise, il figlio Ascanio, i Penati, dei
della casa e della città, e pochi superstiti percorre il Mediterraneo alla ricerca di una nuova patria, vivendo lo
sconforto del mare aperto e dell’ostilità degli uomini e
degli dei. Virgilio l’autore ha interpretato con profonda
“pietas” le angustie e le incertezze del lungo viaggio di
Enea e dei suoi; la rabbia delle donne troiane, “stanche
di mare” che incendiano le navi per mettere fine alle
peregrinazioni. L’interrogarsi su dove trovare la patria,
assillati dalla nostalgia di quella perduta, è domanda
fondativa dell’Italia dove gli esuli Troiani sperano di
fondare una città migliore di Troia. Ma anche dell’Europa, secondo Cacciari, che vede ripetersi il mito dell’esule Enea in Dante, in Machiavelli, in Thomas Mann
ed altri. A questi ha fatto da patria la loro lingua arricchita dal confronto con le altre. Perciò anche l’Europa
è pensiero, storia cultura. E anche noi oggi come tanti
che ci hanno preceduto nel mito e nella storia ci interroghiamo e vaghiamo esuli alla ricerca di un mondo
migliore. Soltanto la conoscenza del nostro passato può
darci il senso della complessità e difficoltà della nostra
avventura.
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2 GIUGNO 2019
La Redazione

In occasione della celebrazione della Festa della Repubblica il Presidente Sergio Mattarella ha detto:
"Va ricordato che in ogni ambito libertà e democrazia non sono compatibili con chi alimenta i conflitti con chi
punta a creare opposizioni disseminate fra le identità, con chi fomenta scontri, con la continua ricerca di un
nemico da individuare, con chi limita il pluralismo. Soltanto la via della collaborazione e del dialogo permette
di superare i contrasti e di promuovere il mutuo interesse nella comunità internazionale".
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DA UN ALTRO MONDO

ROMANZO DI EVELINA SANTANGELO – EINAUDI
Gabriella Maggio

Da un altro mondo è un romanzo denso di pietà umana
e tensione civile, ambientato nel 2020. Questa datazione ha la funzione di conferire ai fatti narrati il carattere
di una minaccia incombente, come chiarisce l’autrice
in un’intervista su Letteratitudine. La dedica “a chi non
è arrabbiato” , individua lettori non accecati dalla passione, dalla rabbia e perciò atti a comprendere l’altro
mondo, distante dal loro, ma costituito da un’umanità
inconsapevole e dolente. Il romanzo non ha una trama
unica, ma un’articolazione di trame che si svolgono a
Bruxelles ed a Palermo, con una appendice nella Pianura Padana emiliana. A Bruxelles Karolina, disperata per
l’assenza del figlio, probabilmente affiliatosi al terrorismo islamico, lo cerca incessantemente ma invano. Per
caso in un hard discount incontra Khaled un ragazzo
siriano e commossa dal vederlo così sperso gli compra
degli oggetti, tra cui un trolley rosso. Khaled approfitta della generosità della donna per fare le provviste
necessarie ad affrontare il viaggio da nord a sud fino al
mare, l’inverso di quello compiuto qualche tempo prima. A Palermo intanto avvengono in una scuola fatti
misteriosi, improvvisi aumenti e diminuzioni di alun-

ni, che inquietano la maestra Giovanna e il maresciallo
Vitale, combattuto tra l’osservanza della legge e la voce
della coscienza. Intanto le forze dell’ordine indagano su
un ragazzo con un trolley rosso, accusato di avere aggredito un camionista in una piazzuola d’autostrada, e
sugli episodi allarmanti di Palermo. Le notizie, diverse
dai fatti già noti al lettore informato dal narratore onnisciente, rimbalzano, sempre più gonfie di minacce, in
televisione e sui giornali prima, poi sui social vicini alla
politica, che ha eletto a suo tema peculiare la “sicurezza della gente per bene”, suscitando e orchestrando la
paura nei confronti degli immigrati. L’eco dilaga nella
Pianura Padana emiliana, “quell’invasione di clandestini stava compromettendo la vita della gente”, giunge
fino al solitario e burbero Orso e agli altri anziani avventori di un bar convincendoli del pericolo. Le notizie sempre più inquietanti strombazzate dai media accendono gli animi dei ragazzotti violenti e sfaccendati,
capeggiati da Rambo 2, che si lasciano trascinare fino
ad incendiare il vicino accampamento Rom. Ma la vita
sorprende Orso, come gli altri personaggi, e senza che
se ne accorga si ritrova in casa un bambino immigrato a
cui con sempre minore riluttanza dà cibo e cure, esponendosi alla violenta vendetta di Rambo 2 . Quando si
riprende dalle botte e non trova più il bambino dice al
fido Lupo : Andiamo a cercarlo. Con questa battuta che
fa presagire un qualche scenario futuro, e una tenue
speranza di umanità ritrovata, si chiude il romanzo.
La società contemporanea appare nel racconto fluida
e incompiuta; nessun personaggio ne coglie il senso
complessivo. Tutti sono inseriti in una trama fitta di
relazioni, osservate dalla scrittrice con sguardo preciso
ma radente, per scelta privo di scavi psicologici e di
profondità di sfondo. Soltanto le date, i luoghi, le circostanze sono dichiarati con zelo. Ne risulta una prospettiva plurale e caotica dove ogni personaggio cerca invano di affermare le sue ragioni. La scrittura scorre con
naturalezza in una lingua limpida e vivace. Soltanto
Orso usa il dialetto padano nelle imprecazioni. L’effetto
complessivo è quello del rispecchiamento dell’oggi non
soltanto italiano, ma europeo, realizzato mescolando la
concretezza alle cose quotidiane con elementi fantastici
a volte surreali. Da un altro mondo interroga la nostra
coscienza, ci carica di responsabilità di fronte ai grandi temi attuali , per questo è un libro civile.

Fotografia

Fotografia

LA SICILIA FOTOGRAFATA
DA CETTY BATTAGLIA
Santuario di Gibilmanna (Palermo)

Tonnara Foderà –Alcamo Marina
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GIUSEPPE BALSAMO
Francesco Paolo Rivera

Il 2 giugno 1743 nasceva a Palermo, un personaggio
che, per le sue gesta, divenne noto in tutta Europa, e del
quale illustri storici e cronisti italiani e stranieri hanno
dedicato molte opere e sul quale anche se sono trascorsi molto più di due secoli si scrive e si discute ancora,
se è stato un grande medico, un filantropo, un alchimista, un mago, un ipnotista, un massone oppure un
avventuriero, un imbroglione, un ciarlatano. In quella
data nasceva a Palermo, in una povera casa in via della
Perciata, nel rione Ballarò, Giuseppe, Giovanni Battista,
Vincenzo, Pietro, Antonio, Matteo, Franco Balsamo,
noto anche col nome di Alessandro conte di Cagliostro.
Il grande poeta tedesco J.W. Goethe, che definì il Balsamo “un briccone”, nel suo “Viaggio in Italia –(Italianische Reise) - La Sicilia” ne trascrisse l’albero genealogico, ricostruito sulla base di documenti autentici
(certificati di battesimo, contratti di matrimonio e altri
strumenti) raccolti, con molta diligenza, da un giurista palermitano (di cui non fa il nome), il quale pare
che abbia fatto la ricerca, inviata in Francia, su richiesta
del barone Antonio Vivona (rappresentante legale della
Francia in Sicilia), che qui di seguito si trascrive:

Il bisnonno da parte di madre di Giuseppe Balsamo
era Matteo Martello, il nome da nubile della bisnonna
era ignoto. Da questo matrimonio nacquero due figlie,
una di nome Maria sposata con Giuseppe Braconieri
(o Bracconeri) e nonna di Giuseppe Balsamo, e l’altra
di nome Vincenza, sposata con Giuseppe Cagliostro,
originario di un piccolo paese, La Noara (1) otto miglia
distante da Messina. Il redattore della memoria annota
che a Messina vivevano – all’epoca della indagine – due
fonditori di campane, con tale nome. La zia della madre fu, in seguito, la madrina di Giuseppe Balsamo; egli
ricevette il nome di battesimo del marito di lei e infine,
all’estero cambiò il proprio cognome con quello dello
zio di sua madre, Cagliostro. I coniugi Braconieri ebbero tre figli: Felicita, Matteo e Antonio. Felicita sposò
Pietro Balsamo, figlio di un commerciante di nastri a
Palermo Antonio Balsamo, che probabilmente era di
origini ebraiche. Pietro Balsamo, il padre del malfamato Giuseppe, andò in bancarotta e morì a 45 anni, la sua
vedova gli dette anche una figlia Giovanna Giuseppe
Maria, che sposò Giovanni Battista Capitummino, col
quale ebbe tre figli con lei, prima di morire. Giuseppe
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fu tenuto a battesimo da Vincenza Martello in Cagliostro e durante la sua adolescenza prese l’abito talare dei
Fratelli della Misericordia (un ordine assistenziale che
curava gli ammalati) ove apprese i primi rudimenti della medicina. Ma abbandonò presto l’abito di novizio …
e, alla madre, sorpresa per il suo ritorno a casa, giustificò: “che volete che facessi? … tutta la giornata lavoravo
come un cane ad aiutare l’aromatario, ad assistere gli
ammalati, a imparare la medicina … a leggere la vita
dei santi …, ma in realtà, pare che leggendo il leggendario dei santi, sostituiva ai nomi delle sante vergini i
nomi delle donne pubbliche di Palermo! Uno dei suoi
divertimenti preferiti pare fosse quello di ribellarsi alla
forza pubblica, infatti quando incontrava gendarmi che
conducevano i carcerati al penitenziario, si slanciava
addosso a loro per liberare i detenuti. Lo zio Matteo
Bracconeri, attratto dalla intelligenza, dalla rapida intuizione e dalla parola arguta e suggestiva del nipote,
cercò di condurlo sulla buona strada, anche se dovette
subire i ricorsi e le recriminazioni di tutti gli abitanti
del rione nel quale abitava per la riprovevole condotta
dello stesso, … fino a quando non dovette, purtroppo,
constatare che il nipote gli aveva sottratto beni, materiali e danaro.
Avviato all’arte del disegno, il giovane Balsamo un giorno ritrasse sul ventaglio della zia due mosche … con
tale naturalezza che chi le vide non potè fare a meno
di stendere la mano per scacciarle. Disgraziatamente,
però, usò il suo talento per attività illegali: per esempio
contraffaceva i biglietti di ingresso al teatro S. Cecila,
falsificò un testamento a favore di un certo marchese
Maurigi a scapito di un pio istituto. Venuto a conoscenza che un giovane si era innamorato di una sua cugina, combinò una corrispondenza tra l’innamorato e la
cugina, che era completamente allo scuro della cosa,
spillando regali, orologio, altra minuterie e anche danaro all’ingenuo amante. Un superiore di una comunità
religiosa necessitando di una licenza per assentarsi dal
convento, diede incarico al Peppino Balsamo, il quale la
ottenne facilmente … solo che l’aveva falsificata facendosela pagare profumatamente.
Più volte fu arrestato e processato, ma a causa di prove
difettose, dell’ingenuità degli inquirenti, della furbizia
dell’inquisito, riusciva a cavarsela sempre. Si fece fama
di essere stregone, infatti alcuni conoscenti, onde avere
la prova della sua stregoneria, gli richiesero di conoscere quale attività stava svolgendo in quel momento
una nota dama della città: segnato un quadrato per
terra, dopo avervi passato le mani, apparve la figura
della dama in questione intenta a giocare a tresette con

7

alcuni amici, e per controllare la veridicità di quanto
apparso nel quadrato, pare che siano andati a verificare
nel palazzo ove abitava la dama … la quale – proprio in
quel momento – stava effettivamente giocando a carte
con gli amici.
Raggirò un argentiere, certo Marano, circa l’esistenza di
un tesoro nascosto nelle vicinanze di Palermo, e dopo
avergli carpito sessanta onze, lo portò in un luogo dove
recitando litanie, parole incomprensibili e facendo pratiche misteriose, fece apparire molti diavoli (erano i suoi
amici travestiti) che presero a bastonate l’argentiere, che
finalmente resosi conto del tranello, giurò vendetta.
Il Balsamo, a causa di tutte le sue bravate dovette lasciare Palermo e si trasferì a Messina, e da qui ad Alessandria d’Egitto, a Roma, a Malta, a Napoli, a Genova, ad
Antibes, a Barcellona, a Madrid, a Lisbona.
A Roma, il 21 aprile 1768, sposò, nella chiesa di S. Salvatore in Campo, Letizia Serafina Feliciani (nata l’8
aprile 1751, analfabeta), era figlia. secondo alcuni, di
un sellaio, secondo altri di un fonditore in bronzo, la
quale, professando “il mestiere più antico del mondo”
la prostituzione di alto bordo, collaborò attivamente col
marito, non soltanto a far soldi, ma anche a salvarlo da
condanne e da carceri.

Nel viaggio da Londra in Francia, conobbero un ricco
signore, certo Duplesir … e manco a dirlo, prima che
arrivassero a Parigi donna Letizia era diventata Madame Duplesir …, essendo la cosa giunta a conoscenza
del Re Luigi XV, questi ordinò la cattura della donna
infedele. Il Balsamo arrestato per uno dei tanti reati
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commessi, giurando sul Vangelo o sul Crocefisso riuscì
a sfuggire al carcere. Ritornato a Palermo, l’argentiere
Marano, avutone conoscenza, riuscì a mandarlo alla
Vicaria, anche perché in sede processuale venne riesumato l’episodio del famoso testamento del marchese
Maurigi (2) sopra indicato. Naturalmente il Balsamo
abbandonò subito Palermo, non senza prima avere ottenuto in prestito dalla sorella ben quattordici onze, che
non restituì mai … anche se, come si vedrà in seguito,
la somma pare sia stata restituita dal Goethe. Continuò
la sua attività di stregone, di guaritore, di truffatore, di
imbroglione … assunse vari nomi (Marchese Pellegrini, Marchese D’Anna, Marchese Balsam, conte Fenix
e finalmente conte di Cagliostro), … vantava l’arte di
convertire il mercurio in argento, il piombo in oro, di
indovinare i numeri del lotto, di possedere “la lapis
Philosophorum” (3), … entrò in Massoneria, fondando il “Rito Egizio” (4) divenendone “Gran Cofto” e la
moglie Lorenza “Regina di Saba – Grande Maestra del
Rito di adozione”, … pare che avesse l’abilità di tenere
lunghi discorsi pubblici usando un linguaggio profuso
di molte parole scorrette in diverse lingue, che – anche
se non capìte dall’auditorio – erano molto apprezzate e
applaudite.
Si diceva che leggesse nell’animo delle persone e lo si
riteneva padrone della scienza e di tutte le lingue d’Europa e dell’Asia, … insomma era osannato e venerato da
tantissimi …!
Entrambi i coniugi furono coinvolti, durante il loro
soggiorno a Parigi, nel famoso “Scandalo della Collana”
(5). Trasferitisi l’1 novembre 1780 a Londra, il Balsamo
fu investito da una grossa campagna di stampa da parte
del Courier de l’Europe (organo di stampa controllato
dalla Francia) il quale narrò ai lettori le gesta di Giuseppe Balsamo e di Lorenza Feliciani. Egli rispose nel
1786 con La Lettera del Conte di Cagliostro al popolo
inglese in seguito alle sue memorie, con la quale ammettendo di non essere aristocratico, ma che nessuna
inchiesta della polizia della Bastiglia, nessun rapporto
informativo, nessuna prova è riuscito a stabilire che lui
fosse “quel Balsamo …”. negò di essere la stessa persona
dell’autore di quelle gesta!
Lasciata la Lorenza a Londra a “liquidare” le attività relitte, il Balsamo si rifugiò in Svizzera ed è proprio in
quel periodo che il poeta tedesco Johann Wolfgang
von Goethe, nel suo viaggio in Italia, andò a conoscere, a Palermo, i familiari del Balsamo, la cui visita fu
da lui descritta nel suo diario (6). In compagnia della
moglie riprese i suoi viaggi, fermandosi a Trento il 21
novembre 1788, dove venne accolto dall’ultimo princi-

pe vescovo Pietro Vigilio Thun (1724-1800), al quale il
Balsamo giustificò la sua appartenenza alla Massoneria,
col fatto che egli non la considerava contraria alla religione cattolica e si dichiarò pronto ad andare a Roma,
purchè munito di salvacondotto. Il vescovo rispose che
non avendo il Cagliostro alcun pregiudizio nello Stato Pontificio, non necessitava di alcun salvacondotto.
Giunse a Roma il 27 maggio, paventando improvvisi
pericoli: (sospettò di essere spiato), pensò di ritornare
in Francia, e a questo proposito indirizzò un Memoriale all’Assemblea francese, messaggio che fu sequestrato dalla gendarmeria vaticana (era appena scoppiata
la Rivoluzione francese). In settembre successivo la
moglie Lorenza denunciò il marito al parroco di Santa
Caterina della Rota (7), denuncia alla quale seguirono
altre due denuncie presentate del padre della Lorenza, Giuseppe Feliciani, e da una spia dello Stato pontificio, che portarono il Balsamo nelle carceri di Castel
Sant’Angelo, la moglie nel convento di Sant’Apollinare
in Trastevere e nel convento dell’Ara Coeli un monaco
cappuccino, Francesco Giuseppe di S. Maurizio, (affiliato alla massoneria per il tramite del Balsamo). Le
imputazioni contestate dal Papa Sisto VI, (formulate a
seguito di una riunione avuta con il Segretario di Stato
e con altri Cardinali il 27 dicembre 1789), consistevano
nei reati di esercizio di attività di massone, di magìa,
di bestemmie contro Dio, Cristo, la Madonna, i Santi,
i culti della religione cattolica, di lenocinio, di falso, di
truffa, di calunnia, di pubblicazione di scritti sediziosi
… che comportavano la pena di morte. L’avvocato del
Balsamo, Carlo Costantini, impostò la linea difensiva
sul fatto che l’imputato era un ciarlatano, che la moglie
era una prostituta, tuttavia, per il fatto che il reato di
attività massonica avrebbe potuto comportare l’accusa
di eresia, l’imputato fu trascinato, in pubblico dibattito, sul campo della discussione teologica, materia nella
quale il Balsamo era completamente digiuno … per cui
gli inquirenti lo deferirono al Tribunale del Sant’Uffizio.
Il Balsamo, vistosi perduto, il 14 dicembre 1790 indirizzò una supplica al Papa … a seguito della quale ottenne la commutazione della pena di morte in quella del
carcere a vita, la moglie Letizia venne assolta (perché
ritenuta succube della volontà del marito, e restò nello stesso Convento di S. Apollinare, ove decedette l’11
maggio 1810), mentre fra Francesco Giuseppe venne
condannato a dieci anni di reclusione da scontarsi nel
convento dell’Ara Coeli. Il Balsamo venne condotto a
scontare la sua pena nella Rocca di San Leo, una vecchia fortezza in provincia di Rimini, e segregato in una
cella priva di porta, … il detenuto veniva calato da una
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botola dal soffitto … una finestra di dimensione di una
feritoia era quella da cui entrava l’aria e la luce, e, per
questo denominata “il pozzetto”. All’inizio della prigionia, il Balsamo si professò pentito e devoto … si batteva
il petto … tenendo in mano un crocefisso … disegnò
una immagine della Maddalena in penitenza, poi cominciò a dare segni di instabilità psichica, con violente
ribellioni e crisi mistiche … e, quando era in preda alle
sue crisi e urlava, le guardie lo riportavano alla calma a
suon di bastonate.
Il 23 agosto 1795, il Cappellano della prigione, fra Cristoforo da Cicerchia, lo trovò paralizzato … tre giorni
dopo era morto. Fu sepolto in loco, senza cassa, nella
nuda terra. Alla fine del 1797, quando le truppe polacche conquistarono la Rocca (8), scoprirono il cadavere,
al quale dettero degna sepoltura … anche se – così si
narra – conservarono il cranio, usandolo come coppa
per il vino. Secondo alcuni ricercatori si ritiene che Balsamo e Cagliostro non fossero state la stessa persona: il
primo un imbroglione nato a Palermo, il secondo invece un Conte di origini portoghesi, grande maestro della
storia, colui che inventò il motto “Libertà, Uguaglianza
e Fratellanza” che divenne il simbolo della rivoluzione
francese. La confusione tra i due personaggi si dice sia
stata opera della “Inquisizione”, che avrebbe pagato il
Balsamo e la moglie per recitare il ruolo dell’impostore
onde screditarlo agli occhi del popolo … (la soppressione fisica dell’individuo avrebbe creato un martire …
un eroe); Cagliostro disse sempre “io non sono Balsamo” … si fece il possibile per screditare il messaggio di
Cagliostro che riscuoteva in Europa grandissima risonanza (9).
E, per finire, ecco quanto Cagliostro, nel 1786, disse, di
sé stesso, al Procuratore generale di Parigi:
“La verità su di me non sarà mai scritta, perché nessuno
la conosce.
Io non sono di nessun epoca e di nessun luogo, al di
fuori del tempo e dello spazio il mio essere spirituale
vive la sua eterna esistenza e se mi immergo nel mio
pensiero rifacendo il corso degli anni, se proietto il mio
spirito verso un modo di vivere lontano da colui che voi
percepite, io divento colui che desidero.
Partecipando coscientemente all’essere assoluto, regola
la mia azione secondo il meglio che mi circonda.
Io sono colui che è.
Non ho che un padre, diverse circostanze della mia vita
mi hanno fatto giungere a questa grande e commovente
verità, ma i misteri di questa origine e i rapporti che mi
uniscono a questo padre sconosciuto, sono e restano i
miei segreti.
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Ma ecco, sono nobile e viandante, io parlo e le vostre
anime attente ne riconosceranno le antiche parole, una
voce che è in voi e che taceva da molto tempo, risponde
alla chiamata della mia.
Io agisco e la pace rinviene nei vostri cuori, la speranza
e il coraggio nelle vostre anime.
Tutti gli uomini sono miei fratelli, tutti i paesi mi sono
cari, io li percorro ovunque affinchè lo Spirito possa discendere da una strada e venire verso di noi.
Io non domando ai Re, di cui rispetto la potenza, che
l’ospitalità sulle loro terre e, quando questa mi è accordata, passo, facendo attorno a me, il più bene possibile:
ma non faccio che passare.
Sono un nobile viandante?
Io sono Cagliostro.”
…..
Lions Club Milano Galleria – distretto 108-Ib4 – matr.
434120
……
(1)
presumibilmente trattasi di Novara di Sicilia, il
cui originario nome dialettale era “Nuarra”;
(2)
così si concluse la vicenda. Un nobile siciliano,
prepotente e dispotico, di notevole forza fisica, grande
latifondista, estremamente ricco e titolare di incarichi
presso la Corte di Napoli, divenuto amico intimo del
Balsamo ma ancora più intimo della moglie Lorenza,
non riuscendo a farlo liberare, aggredì con violenza
l’avvocato che patrocinava l’accusa e lo ridusse a mal
partito, tanto che il Presidente del Tribunale, impaurito
dall’intervento del nobile, non solo non emise alcuna
sentenza di condanna ma mandò libero l’imputato;
(3)
è la pretesa scienza secondo la quale gli uomini
pensavano di convertire i metalli vili in nobili, di creare
medicamenti per ogni genere di malattia, e di prolungare la vita animale:
(4)
sosteneva che scopo del Rito Egizio fosse la rigenerazione fisica e spirituale dell’uomo, e il suo ritorno alla condizione precedente alla caduta provocata dal
peccato originale. Il 20 ottobre 1784 a Lione, riuscì a
mettere assieme dodici maestri di leggi massoniche e
provvide subito a costruire la sede della sua Loggia “La
sagesse trionphante”, ma senza attendere la ultimazione
dei lavori, assieme alla moglie, si trasferì a Parigi deciso a completare il suo capolavoro: il riconoscimento
da parte della chiesa cattolica del Rito Egizio. A Parigi,
il 30 gennaio 1785 prese, assieme alla moglie, alloggio
nel Palace Royal, dove assieme al duca Luigi Filippo II
di Borbone Orleans (Philippe Egalitè), Gran Maestro
delle Logge francesi, fondarono due nuove Logge, una
per gli uomini e una per le donne, frequentate soltanto
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da aristocratici;
(5)
il gioielliere di corte, Boehmer, avendo realizzato una collana di brillanti (del valore di 1.600.000 livres,
pari a 500 Kg. d’oro) la offrì alla Regina Maria Antonietta, la quale rifiutò l’acquisto. Due avventurieri, il conte
e la contessa De La Motte, fecero credere al cardinale
de Rohan che in realtà la Regina volesse acquistare la
collana. Il cardinale, che aveva commesso una gaffe nei
confronti di Maria Teresa d’Austria (madre della Regina), sperando di riguadagnare l’amicizia della Regina
si fece garante, nei confronti del gioielliere, per conto
della Regina e consegnò la collana ai De La Motte che
cercarono di venderla smembrata in Inghilterra. Scoperti furono arrestati e accusarono Cagliostro e la moglie di complicità. Essi finirono alla Bastiglia, il 22 agosto 1785, assieme agli altri. Difesi dai migliori avvocati
parigini il 31 maggio 1786 furono ritenuti innocenti,
ma intimati a lasciare la Francia;
(6)
Il Goethe, a Palermo, spacciandosi per un inglese che doveva portare ai familiari notizie del Balsamo,
si fece condurre nell’abitazione della vecchia madre e
della sorella Giovanna (vedova con tre figli), trasferite
in una casa (composta di un grande locale … ma pulito)
in via Terra delle Mosche (vicino al Cassaro). Il Goethe,
nel suo diario (Italianische Reise del 1813 – 1817), alle
date del 13 e 14 aprile 1787, annotò che, avendo avuto
sentore del Giuseppe Balsamo in una tavolata pubblica, ove alcuni erano a conoscenza del fatto che un tale
chiamato Giuseppe Balsamo era nato a Palermo ed era
malfamato per alcuni fatti criminosi per i quali era stato bandito dalla città, e, qualcuno di quelli che lo aveva
conosciuto di persona riteneva che fosse la stessa persona ritratta in una certa incisione su rame, (ma molti
non lo erano). Uno dei commensali dichiarò di essere a
conoscenza del fatto che un giurista palermitano aveva
svolto una indagine approfondita. Riuscito a rintracciare un collaboratore del giurista si fece accompagnare da
questi in casa dei familiari del Balsamo: gente semplice,
ma pulita e gioviale. La vecchia madre, piuttosto sorda …, oltre ai membri della famiglia ospitava, per carità cristiana, una persona povera, ammalata e infelice;
chiese notizie del Giuseppe (la sorella ricordò che le doveva 14 once) del quale avevano saputo che viveva come
un principe. I familiari chiesero se l’ospite era in grado
di recapitargli una lettera, che avrebbero scritto l’indomani, e saputo che il Goethe era in visita della Sicilia,
lo invitarono a partecipare, assiene a loro, alla Festa di
Santa Rosalia. L’accompagnatore (non se ne conosce il
motivo) aveva fretta di lasciarli, mentre il Goethe, intenzionato anche a rimborsare, di tasca sua, le 14 once
alla sorella, ritornò da solo, il giorno dopo, per ritira-

re la lettera da recapitare a Peppino Balsamo, ma non
potè elargire la somma alla sorella per la mancanza di
danaro … ma che, pare, abbia fatto pervenire in seguito. Dal racconto di questi avvenimenti (che sono stati
trascritti tra il 1813 e il 1817) sorgono parecchi interrogativi: perché Goethe fece questa indagine (forse per la
curiosità di conoscere questo individuo così discusso)?
Si rese disponibile di recapitare una lettera al Balsamo
(… forse lo conosceva … oppure era alla ricerca di una
opportunità per incontrarlo di persona …, per quale
motivo)? Perché nella parte del suo diario dedicata alla
Sicilia (… “l’Italia senza la Sicilia non lascia alcuna idea
nell’anima, qui si trova la chiave di tutto ...”), sulla quale scrive e descrive, soltanto, paesaggi, colline, monti,
modi di vivere, generi alimentari, prodotti della terra e
del mare, città e paesi, strade, fiumi, laghi, monumenti,
antichità, festività, usi e costumi di quest’isola, in circa
settanta cartelle, dedica ben otto cartelle a un individuo
molto discutibile e molto discusso in tutta Europa (anzi
va addirittura a conoscerne la famiglia) e, in tale diario,
pubblicato (molto tempo dopo la sua morte) tra il 1813
e il 1817, non dedica, neanche una pagina, ad altro personaggio siciliano …?
(7)
In Prati, era la chiesa dove i prigionieri cristiani liberati dai musulmani portavano le catene, come ex
voto;
(8)
La “Legione Polacca” (Legiony Polskie) era
formata da mercenari-volontari polacchi, (esuli dalla
madre patria in conseguenza dell’occupazione da parte
degli austroungarici della Galizia e, per il resto in mano
ai russi), fu creata dal gen. Henryk Dabrowsky a seguito di un accordo con la Repubblica Cisalpina. Nacque
a quell’epoca e durante la permanenza della Legione
Polacca a Reggio Emilia (ad opera del compositore Jozef Rufin Wybicki), l’inno nazionale polacco (quello
tutt’oggi esistente) … del quale si trascrive la traduzione di una strofa “… Marcia, Marcia Dabrowsky, / Dalla
terra Italiana alla Polonia, / Sotto il tuo comando / Riuniremo la nazione …”;
(9)
è improbabile che Balsamo e Cagliostro fossero
due persone diverse: il cognome Cagliostro era quello
dello zio della madre di Giuseppe Balsamo, e, in conseguenza del decesso di quest’ultimo non si hanno notizie
della sopravvivenza di altro soggetto di nome Giuseppe
Balsamo o di Alessandro conte di Cagliostro.

Attualità

Attualità

11

I 75 ANNI DEL D-DAY
Irina Tuzzolino

Il 5 giugno del 1944 le truppe alleate partirono per la Normandia, dove sbarcarono il 6. Per le commemorazioni
del D-Day erano presenti ieri a Portsmouth la Regina Elisabetta, Trump e Angela Merkel. Non dimentichiamo
che l’UE ha assicurato una lunga pace al nostro continente, fondata sul sacrificio di molti uomini e sull’orrore
della guerra. Se non riusciamo a pensare a nessun altro vantaggio che l’UE ci dà , consideriamo almeno questo.

Lions Club

12

Il Presidente del L.C. Palermo dei Vespri Riccardo Carioti,
insieme a tutti i Soci, partecipa al dolore dell’Amica Lions Rosalba Agliozzo
e della Sua Famiglia per la scomparsa della madre.
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ALIENI- RACCONTO
Giuseppe Pippo Visconti

Quante lune sono che giro su me stesso penzolando dal
soffitto affumicato da centinaia di sigarette? Più o meno
lo stesso numero dei soldati che sono passati per questa
caserma. Il rotore è ancora funzionante, ma molto vecchio, e questo mi condanna a un moto sostanzialmente
inutile: le pale girano lente, troppo lente per dare una
minima frescura. Eppure nessuno mi ripara, o intende
rimpiazzarmi con un ventilatore nuovo. Qui cambiare
è disequilibrio: porterebbe novità, fomenterebbe fantasie, farebbe venire in mente idee non previste dal regolamento, idee potenzialmente pericolose, da sopprimere fin dal primo vagito.
Emil
Il maresciallo Barta in questa caserma c’è ormai da molto tempo: è un militare molto diligente, in fondo somiglia a tutti gli altri che lo hanno preceduto.
Sta interrogando un uomo che ha i gomiti poggiati sul
ruvido ripiano e la testa racchiusa tra le mani: è chiuso
in un mutismo che al sottufficiale sta sembrando eterno. Si chiama Emil Varga, ed ha un volto scolpito sulla
pietra, gli occhi aperti, fissi, di uno che sta vivendo altrove. L’interrogatorio somiglia molto anzi è una normale conversazione; il maresciallo gli ha fatto togliere le
manette; lo conosce, sa che è un uomo mite, o almeno

era considerato tale fino ad oggi. Sul rapporto che ha
riletto anche per eliminare qualche errore di grammatica prima di sottoporlo all’attenzione del comandante,
figura che il Varga durante un’accesa discussione ha aggredito sua moglie violentemente, ferendola in modo
grave, tanto che la donna adesso è ricoverata in gravissime condizioni nell’ospedale cittadino.
Barta prova un altro approccio:
- Non mi hai chiesto nemmeno come sta: davvero così
poco ti interessa? Siete sposati da un bel po’!
- Francamente della sua sorte non mi interessa più nulla maresciallo, e ormai neanche della mia: se dovesse
essere morta pagherò quel che dovrò pagare, a ognuno!
Il maresciallo gli chiede allora di raccontargli i fatti, anche solo per sfogarsi, a cominciare dal momento in cui
è tornato a casa dalla cantina dove lavora.
Finalmente Emil sembra animarsi, solleva il busto, si
strofina gli occhi, beve l‘acqua dal bicchiere che Barta
gli ha riempito in precedenza. In un attimo rivive ancora una volta l’accaduto, avvampa come avrà fatto in quel
momento, poi comincia:
- Avevo un po' di febbre, sono rincasato molto più
presto del solito, passando dal retro e dalla porta che
dà direttamente in cucina. Il tavolo doveva esser stato

Narrativa

14

bene apparecchiato, si notava bene, nonostante fossero
rimasti soltanto piatti vuoti, unti. Dalla teglia mancava
quasi metà dello sformato di verdure. E’ il mio piatto
preferito, fui contento per un momento. Ho sentito dei
rumori di là, in bagno, poi mia moglie è entrata sistemandosi i capelli: ha avuto un leggero moto di sorpresa,
mi ha guardato, poi ha guardato il tavolo ed è arrossita!
Al polso aveva un curioso bracciale, che non le avevo
mai visto addosso.
E disse una cosa che mi avrebbe fatto ridere, se me l’avesse detta vent’anni prima.
Il maresciallo aspetta qualche istante, ma poiché ha di
nuovo l’impressione che Emil non voglia più riprendere, si decide a domandargli che cosa di così grave sua
moglie avesse mai potuto dirgli.
Emil ha ora un sorriso estraneo alla sua faccia, imita
sicuramente quello di qualcuno:
- Mi disse, sorridendo allegramente, di aver pranzato
con un alieno! Capisce maresciallo, perché l’ho ammazzata di legnate?
Pillitteri
La voce dell’ammiraglio risuona inaspettata direttamente dentro la mia testa. Saranno pochi gli ufficiali
che possono raccontare di aver parlato col capo della
sicurezza planetaria, e quindi oltre che sorpreso dovrei
esserne onorato: e invece istintivamente mi metto sulla
difensiva.
Mentre do l’addio al riposino postprandiale a cui mi
stavo preparando non solo mentalmente, vedo addensarsi nuvoloni neri sul mio finora immacolato stato di
servizio.
L’ammiraglio Bronson parla con la calma degli ufficiali
superiori:
- Buongiorno comandante, mi scusi se lo distolgo dalle sue importanti occupazioni, le rubo solo un minuto.
Un nostro informatore ci ha segnalato, niente ancora di
preciso beninteso, che sul pianetino T7.Y.3 ci sarebbero
stati dei tentativi di approccio, forse anche delle commistioni, con qualche indigeno. Poiché il settore ricade
nella sua area di competenza, ho pensato che forse lei
potesse saperne qualche cosa. Le risulta nulla?
Ma risultarmi cosa? Siamo in orbita da due settimane
su questo pianeta, l’ultimo gemello della Terra scoperto
fino adesso, ma ancora non ci siamo scesi. A meno che
… o Gesù!
- Buongiorno a lei signore. No ammiraglio, è la prima volta che ne sento parlare. Stiamo perlustrando il
pianeta da 18 giorni rimanendo schermati anche strumentalmente, nonostante la loro modesta tecnologia. A
onor del vero il nostro cuoco Bernard, con una guardia,
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vi è sceso a bordo di una piccola unità di esplorazione,
un pomeriggio, per delle ricerche sull’alimentazione dei
locali: ma vi è rimasto soltanto un paio d’ore, e non risulta nulla nel rapporto. Naturalmente se lo ritenesse
opportuno farei personalmente delle indagini.
- Le sarei davvero grato, Pillitteri. E vorrei anche chiudere la questione in tempi brevi: mi giungono notizie di
un ferimento addirittura, ma dire che ci sia qualche attinenza con i nostri esploratori onestamente è tutto da
vedere. Allora attendo sue notizie comandante, buona
giornata.
- Buona giornata a lei, ammiraglio, agli ordini! - riattaccò e imprecò nello stesso tempo.
O cavolo! Che cos’hanno combinato in realtà laggiù
quei due, l’altro pomeriggio?
Se l’Ufficio Rimozioni Ricordi da Avvistamento contatta il comandante di un’astronave che sta navigando
nella zona di un pianeta abitato, so per esperienza che
avrà i suoi ragionevoli motivi.
E se lo fa l’ammiraglio Bronson in persona allora devono essere anche decisamente seri: deve per forza essere successo qualcosa sul quel cavolo di spiaggia dove
è sceso Bernard. Potevo mai dirlo all’ammiraglio che
eravamo stufi di assumere da settimane liquidi sintetici
e che la missione non aveva nulla di scientifico? Cercavamo delle alternative, non mi sembra poi così fuori
ordinanza!
E poi il cuoco aveva così insistito per scendere su quel
tratto di costa tra mare e bosco: i suoi stramaledetti rilevatori di alimenti compatibili gli avevano promesso
piacevoli sorprese.
E infatti era rientrato, non prestissimo adesso che ci
penso, con un bel bottino: frutta e animali acquatici
soprattutto, molto interessanti dal punto di vista organolettico. La sera Bernard ebbe diversi urrà a cena da
tutto l’equipaggio.
Io il suo rapporto l’ho ricevuto, me ne ricordo bene, e
l’avrei anche letto prima di archiviarlo, ma non so come,
poi me ne dimenticai: e onestamente, mi sto chiedendo,
perché mai avrei dovuto considerarlo di rilievo?
Bernard
Sto preparando la cena per l’equipaggio, quando l’interfono gracchia ed emette un paio di fischi fastidiosi,
poi mi arriva l’accento inconfondibile del comandante
Pillitteri. Sono mesi che chiedo di fare riparare questo
altoparlante, ma la richiesta deve compiere un lungo
giro burocratico prima di essere approvata: ormai ci ho
perso le speranze!
- Bernard, sei lì in cucina?
- Mi cercava comandante? - chiedo al microfono po-
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sato sul lavello usa e getta che hanno appena finito di
montarmi.
- Bernard, ma che cosa avete combinato nel quadrante
B.X.222, si può sapere?
Roza
Siamo soli io e il dolore, da giorni ormai.
Inizio dove lui comincia e finisco quando non c’è più.
Prima e dopo probabilmente dormo. La sofferenza mi
rassicura in fondo: se esiste vuol dire che ci sono anch’io.
Sono in ansia per la mia sorte e mi chiedo cosa ne sarà
di me, se il dolore dovesse mai finire: rimanere sola mi
costerebbe troppo, non riuscirei a concepire altro compagno della sua statura. Macchio questa angoscia con
ricordi che sbucano da soli, come dei bagliori, come
quelli che vedo provenire dal boschetto dietro casa mia.
Ho preparato lo sformato di melenzane. Adesso ho finito e mi sistemo i capelli.
Aspetto che lui torni dal lavoro: lo sformato è il suo
piatto preferito. Che strani lampi: di solito scendono
dal cielo ma questi sembrano nascere tra gli alberi del
bosco. Sono curiosa e ci voglio andare: è giorno pie-
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no e non mi ci vorrà molto, a passo svelto saranno due
minuti. Due esseri in tuta bianca si danno un gran da
fare attorno ad una grande scatola da cui si sprigionano
scintille. Sono strani e si muovono veloci. Uno di loro
mi vede, si avvicina, io faccio per tornare indietro ma
lui mi ferma; parla una lingua oscura che riesco però a
capire. Si accorge della mia sorpresa: è grazie al traduttore universale, dice, e indica una scatoletta che indossa
sulla tuta che per consistenza e colore sembra gomma
da masticare. Si toglie il casco: non ha capelli, proprio
come gli alieni che disegnavo da bambina. Adesso siamo a casa mia: dice allegro che è la parmigiana più buona che abbia mai mangiato in tutto l’universo: io non
so cosa sia la parmigiana, ma lui parla come se fosse il
padrone delle stelle, e se ha detto parmigiana vuol dire
che lo sformato si chiamerà così.
E’ un bell’uomo e mi sorride. Quando Bernard va via,
al mio polso c’è una nuova catenina: la sfioro, spero che
mi porti un po' di fortuna.
Sento una macchina: Emil sta tornando a casa prima.
Il mio codino ha un fremito nervoso.
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ALTRO ANNO,
LO STESSO RITO A SIRACUSA
Carmelo Fucarino

A scena calata, almeno per me, d’obbligo una riflessione
su questo 55° Festival del Teatro greco di Siracusa. Ha
ormai una veneranda età per una istituzione che nacque da privata associazione e tra alti e bassi, tra passaggi di direzioni e di enti promotori, tra eccelsi direttori e
partecipazioni di mattatori del teatro italiano può dirsi
ancora giovane e florida. Con i suoi belletti da signorina e le sue frenesie e ribellioni giovanili. E soprattutto
senza cambiare pelle, nella linea dei suoi inventori.
Forse un elenco secco può dir poco ai giovani, ma io
voglio riportarlo lo stesso, i media possono dare personalità ai grandi protagonisti che calcarono questa
scena, rivivendo in traduzione e in chiave moderna

la geniale creazione della tragedia greca, unica e mai
più ripresa. L’unico tentativo di quel gruppo della Camerata de’ Bardi, la Camerata Fiorentina che si riunì
nel palazzo dei Bardi dal quel 14 gennaio 1573, fra i
quali Vincenzo Galilei, padre di Galileo, Caccini, Peri,
Rinuccini, tentando di farla rivivere, di risuscitare un
morto secolare, che aveva già in età alessandrina semplici riedizioni, inventarono l’opera moderna, il teatro
in musica. Sempre cominciando da quella Euridice.
Ecco la storia di questo teatro, di quel rudere depredato
dal nostro Carlo V, quello dei giganti saraceni di Porta
Nuova, che usò pietra e marmi per costruire le fortificazioni di Siracusa. Un semplice elenco: Annibale Ninchi,
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Elena Zareschi, Vittorio Gassman, Valeria Moriconi,
Salvo Randone, Glauco Mauri, Elisabetta Pozzi, Lucilla Morlacchi, Giorgio Albertazzi, Ugo Pagliai e Piera
Degli Esposti. Poi i registi eccezionali come Irene Papas, Krzysztof Zanussi, Mario Martone, Orazio Costa,
Antonio Calenda, Luca Ronconi, Peter Stein. Solo tre
tragici, pervenuti con opere intere, Eschilo Sofocle Euripide (su 150 tragediografi noti di nome e 180 comici),
una sola trilogia l’Edipodia di Sofocle. E di questi autori
le traduzioni e le letture teatrali, a cominciare dal classico insuperabile Ettore Romagnoli alle moderne riscritture di grandi poeti e insigni classicisti, come Pier Paolo Pasolini, Edoardo Sanguineti, Salvatore Quasimodo,
Vincenzo Consolo, Dario Del Corno, Guido Paduano,
Maria Grazia Ciani, Umberto Albini e Giovanni Cerri.
Presidenze da Gargallo a Pace, Cantarella, Monaco, Albini fino ai sindaci di Siracusa.
Tutto questo dall’idea del conte Mario Tommaso Gargallo, che, fondata nel 1913 l’INDA (Istituto Nazionale
del Dramma Antico), su questa gradinata devastata volle rievocare le glorie di questo teatro, tanto per indicare
un fatto eccezionale, la presenza nel 476 a.C. Eschilo,
con le sue Etnee per la fondazione di Etna e i Persiani,
a scorrere 2.389 anni prima, ad oggi 2.495 anni fa. Nel
fatidico 16 aprile 1914, non poteva essere altri che il travolgente capolavoro Agamennone a risuonare su quelle
pietre consunte, nella traduzione dell’esperto grecista
Ettore Romagnoli (tradusse tutto il teatro greco, tragedie e commedie) e addirittura con sue musiche dirette
da Enrico Romano, con le scenografie del maestro Duilio Cambellotti e con i costumi di Bruno Puozzo, collaborazione che avrebbe avuto un lungo seguito nelle
riprese allora biennali. Le più gettonate, probabilmente
per l’impatto emotivo e cavallo di battaglia di grandi
attrici, la Medea e l’Antigone, di pari passo con l’Edipo.
Soltanto nel 1927 esordì la commedia con le Nuvole di
Aristofane, sempre con traduzione e direzione artistica
di Ettore Romagnoli, questa volta con musiche di Giuseppe Mulè, scenografia e costumi di Duilio Cambellotti, coreografie di Valerie Kratina, i grandi interpreti
Gualtiero Tumiati, Oscar Andreani, Fulvio Bernini. Da
qualche anno le rappresentazioni, divenute annuali, vogliono esaltare un centro di interesse. Dicevo già che
oculata e attiva è la stata la scelta delle donne e la guerra
con quelle opere che ruotano, come rappresentazione,
intorno alla seconda fase della micidiale guerra del Peloponneso (in tre fasi dal 431 al 404 a.C.), che ha come
protagonista la dorica Siracusa (415-414 a.C.), titanica
contro la ricca e potente Atene del post Pericle, come
esordiva Tucidide nella sua storia (I, 1, 2): «Certo que-
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sto è stato il più grande sommovimento che sia mai avvenuto fra i Greci e per una parte dei barbari e, per così
dire, anche per la maggior parte degli uomini.». Era la
lotta tra due leghe, quella Attica e quella Peloponnesiaca, le reciprocamente odiatesi in lotta per l’egemonia,
la Lega delio-attica, egemone la cosiddetta democratica
Atene (la NATO americana) e la Lega peloponnesiaca
di Sparta (il russo Patto di Varsavia). I prodromi nella
premiership di Pericle che aveva stornato i fondi della
lega, versati per la costruzione di navi comuni (nei suoi
cantieri) per la costruzione del Partenone. Dal 414 a.C.
Siracusa dorica divenne pomo della discordia e protagonista di un’impresa titanica, mettere in ginocchio
l’Atene-Usa. Abbiamo già visto le conseguenze nel mio
precedente intervento. Caso assai raro quest’anno sono
rappresentate due tragedie dello stesso autore, Euripide, che pur con le sue tirate misogine, intitola le sue tragedie con nomi di donne protagoniste. E le motivazioni
sono state già dette, il suo acceso e persistente anti-bellicismo, la sua condanna senza attenuanti della guerra,
proprio ora in cui l’intera terra esplode in una miriade
di guerre, popoli orrendamente martoriati come Afganistan, Siria, Yemen, al di là di ogni efferatezza e bestialità (onore alle bestie che uccidono per fame) di tutti
i tempi, tra missili, armi chimiche e torture geniali. E
le donne oggi violentate e stuprate, a differenza delle
antiche trascinate come schiave e concubine in regie
sontuose. La scelta è caduta sulle Troiane, già presenti per tre volte (1952, 1974, 2006) e su Elena prodotta
solo nel 1978, perciò ora l’Oscar del 1978, Vanessa Redgrave, riceve al teatro greco di Siracusa l’Eschilo d’oro
nella giornata del rifugiato. Allora Lydia Alfonsi Elena, Andrea Bosic Teucro e Gianni Santuccio Menelao.
Ho già riportato il brano corale dall’Eretteo (fr- 60 A),
quando Ateniesi e Spartani gustarono durante la tregua
la dolcezza e il dono della pace e lo ripeto a memoria
dei torturatori: «Giaccia la mia lancia, perché l’ordito vi
intreccino i ragni e tranquillamente a me si accompagni
la canuta vecchiaia: possa io intonare canti adornato il
capo canuto di corone, dopo avere appeso il tracio scudo ai talami di Atena cinti di colonne e possa svolgere la
voce delle tavolette, dove han fama i sapienti». E ricordo la rivisitazione in chiave patriottica di Quasimodo,
Alle fronde dei salici:
«E come potevamo noi cantare
con il piede straniero sopra il cuore,
fra i morti abbandonati nelle piazze
sull'erba dura di ghiaccio, al lamento
d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero
della madre che andava incontro al figlio
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crocifisso sul palo del telegrafo?
Alle fronde dei salici, per voto,
anche le nostre cetre erano appese,
oscillavano lievi al triste vento.»
Per quanto riguarda cronologia e contestualizzazione
rimando alle notizie fornite nel precedente mio intervento in introduzione e preludio. Ora a visione avvenuta occorre trarre le somme e confrontare la progettualità e la realizzazione pratica.
Un giudizio sulla performance odierna ripropone la
ricorrente polemica sulle rivisitazioni delle opere antiche in allegorie moderne, le cervellotiche e folli letture
del teatro greco, uguali e consimili alle attualizzazioni e
modernizzazioni di Shakespeare o addirittura alla pura
archeologia delle opere liriche. E qui Davide Livermore
si è ripetuto alla grande dopo i funambolismi del suo
Attila scaligero nel quale ha esercitato le sue paranoie e
i suoi thaumasia o mirabilia, coadiuvato da Giò Forma
per le scene, D-Wok per i video e Gianluca Falaschi per
i costumi. Meno male che c’era alla direzione musicale
Riccardo Chailly. Là Attila atemporale diventa l’Hitler
del 1945 e per le sue infatuazioni cinematografiche la
scena dell’immenso ponte sotto il quale i soldati del flagello di Dio con le proiezioni delle macerie sia di Roma
sia di Berlino, compiono omicidi e violenze, esplicite
citazioni di “Roma città aperta” di Roberto Rossellini. E
sconvolgente il dipinto di Raffaello nel sogno di Attila,
e il lussuoso locale di Berlino con le orge del tipo “La
caduta degli dei” di Luchino Visconti e di “Il portiere
di notte “ di Liliana Cavani, un’atmosfera tenebrosa da
horror. Ma è di moda. Qui a parte i soliti soldati bigi da
SS, ormai di rito anche a Siracusa (ma anche al Massimo), figure prepotenti e negative, i glaciali efferati nazisti (eppure non dite fascista a Salvini, è antistorico), mi
è venuto arduo vedere la scena allagata da uno stagno
circolare, con personaggi che guazzavano a mezza gamba e l’Elena, quella vera di Egitto che navigava, seduta
su una poltrona a motore, povera infelice, una paraplegica. E quel relitto mezzo affondato trascinato nello

stagno su e giù. Certo che i costi diventano esorbitanti
se si deve allagare la scena con grande soddisfazione
dell’acquedotto comunale. Supremo sberleffo tra teste
incipriate e damerini un Teucro reso da Viola Marietti,
proprio un’operetta con il solito castrato, senza alcuna
idea di cosa fosse una tragedia greca. Non era quella di
Shakespeare e sempre si risolveva a lieto fine. Bastava
come qui un deus ex machina e tutti vissero felici e contenti, anche se gli indovini dicono il falso e la vita è un
sogno. Più tradizionale Muriel Mayette, la prima regista
donna a Siracusa, con i suoi tronchi del Bosco morto di
Stefano Boeri, gli abeti rossi del Friuli Venezia Giulia,
abbattuti dalla tempesta «Vaia» nell’ottobre 2018, e una
corifea che canta su dolci motivi. E più compassata la
recitazione senza strilli. E la dignitosa Laura Marinoni.
Che dire delle scenografie? All’uscita dal Massimo le
patite ottuagenarie sanno dire solo, Oh le scene! Anche a Siracusa le scenografie e i costumi sono il cavallo
di Troia dei moderni, create per suscitare quanto più
stupore. E la musica e il canto? E qui la parola che ha
con la recita del mito ammaliato per secoli gli spettatori? Nonostante le odierne montagne di amplificatori,
a Siracusa continua ad imperare la recitazione gridata, enfatica e sopra le righe. Penso alla pur bravissima
Ecuba-Maddalena Crippa, con la sua voce di baritono,
mentre stupendo invece il Taltibio-Paolo Rossi, di lontanissime serate di sbellicante comicità. Le musiche che
stordiscono, talvolta serie di rumori in forma di jazz.
Qui si sono esibite l’arpa su un isolotto nello stagno e
perché non, anche la romantica chitarra. Perciò, come
ogni anno, le tragedie greche sono apparse un pretesto
per rielaborazioni che tengono conto soltanto di uno
spettacolo stupefacente per un pubblico assai eterogeneo per età e cultura.
Ripeto. Perché la Lisistrata di Aristofane, rappresentata
nel successivo 411 a.C., segue sola soletta a parte, con la
sua modernissima parodia sessuale della guerra e con
l’adagio, “me la gestisco io”. Si può ritornare due volte
nello stesso mese a Siracusa?
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TERZA RIUNIONE
DELLA PRIMA CIRCOSCRIZIONE
Attilio Carioti

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

Sabato 8 giugno 2019 si è svolta al C.I.D.M.A.( Centro Internazionale di Documentazione sulle Mafie e del Movimento Antimafia) di Corleone la Terza riunione della Prima Circoscrizione del Distretto Lions 108 Yb. Erano
presenti il Governatore Vincenzo Leone, il Past Governatore Amedeo Tullio, i Presidenti di Zona, il Segretario
della Circoscrizione Paolo Greco, Presidenti di Club e numerosi soci. È intervenuto il Sindaco Nicolò Nicolosi
che ha illustrato il valore del C.I.D.M.A. come centro di documentazione e di studi nella rinascita di Corleone.
Dopo i saluti di rito il Presidente Salvatore Priola ha tracciato una sintesi delle attività della Circoscrizione e degli
obiettivi raggiunti. Sono seguiti gli interventi dei Presidenti di zona e di club. Ha concluso il Governatore esprimendo il suo compiacimento per il proficuo lavoro svolto nell’anno sociale.
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IL PRIMO POETA DELLA STORIA
Carla Amirante

Quando si parla dell’origine della Poesia il pensiero corre veloce all’antica Grecia come il luogo che a questa
forma d’arte ha dato vita chiamandola ποίησις con il
significato di "creazione".
La Poesia sceglie, accosta le parole legandosi al ritmo e
al suono musicale dei fonemi, le unità linguistiche; essa
riesce a trasmettere concetti e stati d'animo in maniera
molto più evocativa e potente della prosa, che invece
non sottopone le parole alla metrica. Così pure si crede che il primo poeta tramandato dalla storia sia stato
Omero, l’aedo greco per antonomasia a cui sono stati
attribuiti l’Iliade e l’Odissea, i poemi più famosi della
antica cultura europea. Ma invece il primo poeta, di
cui la storia ci dà notizia, è una donna, nota a pochi, il
cui nome è Enheduanna, una sacerdotessa sumera nata
molto prima di Omero e vissuta intorno al XXIV secolo
a.C., sembra tra il 2285 e il 2250 a.C. Così dal passato e
dalla Mesopotamia è emersa la figura di donna che ha
superato la barriera del tempo e ha dato di sé l'immagine di una donna dalla forte personalità, avendo ricoperto il triplice ruolo di poetessa, grande sacerdotessa
e principessa. Come poetessa Enheudemma, insieme
a Saffo, l'altra poetessa molto famosa dell’antichità, è
portavoce di una cultura e una letteratura femminile
iniziata alcuni millenni fa. Enḫeduanna era figlia del
re accadico Sargon, fondatore del primo impero della
storia, e nella città di Ur, in Mesopotamia, coprì la carica di grande sacerdotessa della dea Inanna, scrivendo
per lei numerosi inni. I suoi poemi sono ritenuti importanti per la bellezza e l’eleganza stilistica dei versi
e perché considerati dagli studiosi il primo resoconto
scritto della coscienza di un individuo sulla propria vita
interiore. La sacerdotessa, nel cantare alla dea, ricono-

sce che Inanna è l’archetipo femminile per eccellenza
in possesso sia delle caratteristiche divine che di quelle
terrestri e ne celebra inoltre il grande potere femminile,
di cui la poetessa stessa ne aveva piena consapevolezza.
Interessante è il fatto che Enheudanna, per comporre
gli inni, non adoperò la lingua ufficiale accadica usata
nell’impero del padre e parlata in famiglia, ma preferì
scrivere in lingua sumerica, come se volesse sottrarsi
al dominio paterno ed affermare la propria personalità di donna, sfruttando la sua funzione di suprema sacerdotessa di una divinità femminile tanto importante,
quale era la dea Inanna. Così , pure in lingua sumerica,
è giunta fino a noi la più celebre delle sue opere, nota
con il moderno titolo di L'esaltazione di Inanna, che ha
come incipit Nin-me-šárra, Signora di tutti i Me, le forze impersonali che nella mitologia sumera, insieme agli
Dei, garantiscono l’ordine dell'universo. Di quest’Inno,
lungo 153 righe, si sono salvati oltre cinquanta frammenti su tavole incise con caratteri cuneiformi, in cui,
con parole a volte oscure, è narrato il dramma vissuto
da Enḫeduanna, costretta ad abbandonare il tempio del
dio poliade di Ur, il dio Luna Nanna, e per salvarsi a
fuggire e a nascondersi nella steppa. L'opera si presenta
come un’ invocazione agli dèi da parte della donna perché la liberino dall'esilio; tra i versi c’è pure un’allusione
a un certo Lugalanne, il ribelle al potere di suo padre, il
re accadico Sargon. L'Inno infine si conclude con l'invocazione ad Inanna, figlia del dio Nanna, perché possa
fare ritorno al suo tempio. La sua opera è l’unica della
letteratura religiosa sumerica di cui si conosca il nome
dell’autore ed è stata inserita tra componimenti religiosi
più importanti dell’antichità per i versi scritti con forte
carica emotiva, che manifestano tutto il disagio mora-
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le dell’autrice a causa dell'instabilità politica dell’epoca.
Riportiamo la traduzione in italiano dei primi versi
dell’opera dedicata ad Inanna:
«1.Signora di tutti i Me (nin-me-šar2-ra), risplendente di luce
2. Donna virtuosa, vestita dello splendore divino
(melam), diletta del Cielo e della Terra
3. Ierodula (nu-u8-gig )del dio An, con il grande diadema
4. Colei che ama la tiara consona alla grande sacerdotessa
5. La cui mano impugna (tutti) i sette Me
6. O mia Signora, tu sei la guardiana di tutti i grandi
Me
7. Tu hai riunito i Me, tu hai legato i Me alle tue mani
8. Tu hai raccolto i Me, tu hai stretto i Me al tuo petto
9. Come un drago (ušumgal) tu hai lanciato il veleno
sui territori dei nemici
10. Quando tu ruggisci alla terra come il dio della
Tempesta (Iškur), la vegetazione non può
resisterti
11. Come un diluvio (a-ma-ru) discendi dalla tua
montagna (kur)
12. O potente del cielo e della terra, tu sei Inanna»
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Letteratura

PER FRANCO ZEFFIRELLI
Gabriella Maggio

Ha sempre guardato avanti Franco Zeffirelli e progettava ancora a 96 anni un Rigoletto per la Royal Opera
House di Muscat, che avrebbe debuttato il 17 settembre 2020. Dopo una lunga malattia si è spento nella sua
casa romana sull’Appia Antica. Cresciuto, non senza
difficoltà per la morte dei genitori, a Firenze, dove era
nato, ritrova la figura paterna nel suo istitutore, Giorgio La Pira. Dopo avere frequentato l'Istituto delle Belle
Arti , l’incontro decisivo con Luchino Visconti gli apre
la via del cinema, dove ha lasciato un segno inimitabile
nell’affrescare grandi storie nelle quali l’amore è protagonista in ogni suo aspetto. In tutte le sue regie anche
teatrali e di opere liriche ha mostrato una forte tensione per realizzare la bellezza italiana classica, in modo
sontuoso e talvolta sfarzoso, che qualcuno ha definito

rinascimentale. Tuttavia è sempre rimasto legato alla
concretezza dei suoi inizi neorealisti nell'ambientazione e nei costumi curati con attenzione al dettaglio
storico. È stato due volte candidato all’Oscar, come regista per Romeo e Giulietta e come scenografo per La
Traviata. Ha invece ricevuto il David di Donatello per
Giulietta e Romeo e Fratello Sole Sorella Luna, Amleto. Spesso si è sentito trascurato dalla critica italiana,
ha però compensato con i riconoscimenti stranieri. La
regina Elisabetta l’ha nominato Sir per la sua profonda
interpretazione delle opere di William Shakespeare. È
stato anche senatore nelle fila di Forza Italia nel 1994.
La cultura italiana perde senza dubbio un significativo ed interessante rappresentante, un suo ambasciatore
nel mondo.
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IL MASSIMO DI ZEFFIRELLI NELL’AFFETTO
DEL GRANDE REGISTA PER LA SICILIA
Carmelo Fucarino

Per chi ieri sera sabato 15 giugno affrontava la maestosa
scalinata in strascichi e decolté del Teatro Massimo di
Palermo, il più grande di Italia, non si è trovato ad assistere alla scena-madre del Padrino- Parte III, 1990, e
all’agonia di Mary-Sofia Coppola, figlia di Michael, sulle note della Cavalleria rusticana, nella quale debuttava
il figlio, ma lo sorprendeva un maxi ritratto di Franco
Zeffirelli. Era un epitaffio ad un uomo che nella sua lunghissima carriera operistica, aveva dato lustro e fama al
nostro Massimo con continue presenze e grandissimi
interpreti. A lui la dedica della prima di I pagliacci con
il sipario di fondale del Teatro Massimo, il protagonista
assoluto della storia del cinema e del Teatro siciliano,
senza nulla togliere ai nostri artisti. Preciso, siciliano,
perché la sua vera carriera ebbe inizio in Sicilia e qui
continuò a ritornare, non a Catania che lo ha eletto

senatore, ma al Massimo di Palermo. In scena ieri al
Teatro Massimo I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo. Il
Maestro Daniel Oren ha ricordato con ammirazione e
commozione Franco Zaffirelli che aveva spesso diretto
le opere nello stesso teatro di Palermo. Non ci può che
vincere la commozione, noi classe ’38, che un uomo del
1923, fosse stato in un caldo infernale tra le due Aci nel
1948. Il 1° gennaio era entrata in vigore la Costituzione della Repubblica italiana, a luglio Antonio Pallante
sparava a Palmiro Togliatti e Bartali vinceva il secondo Tour de France, ad agosto nasceva la Corea del Sud
(quella delle TV e dei telefonini). In una torrida giornata FZ cerca pane e tumazzu e olive e fichi d’India. Si girava a 40° gradi La terra trema, libero, anzi liberissimo
adattamento di I Malavoglia di Verga, in un vernacolo
di Aci, che neppure io prizzese riuscivo ad afferrare. Si
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trova aiuto regista di un altro gigante il conte Luchino
Visconti, assieme ad un altro grande Francesco Rosi,
accoppiata che tornerà con Senso nel 1954, il film stupore della nostra infanzia ancora ubriachi di estetismo
e di contrasti interiori. Questo amore per l’isola aveva
radici profonde, se, come si dice, fu discepolo dell’arringatore di sovrani con le sue lettere ardite da Firenze,
quel fascinatore Giorgio La Pira, lui nato a Pozzallo (Siracusa) ed istitutore del convento S. Marco di Firenze.
Poi il miracolo che segna una vita intera, la conoscenza
di Visconti, il conte comunista, quello di Senso, che arruolò lui, appena diplomato all’Accademia di Belle Arti,
a 25 anni, figlio appena riconosciuto dal padre e orfano di madre, come scenografo del Troilo e Cressida del
bardo inglese. A noi basta questo preludio, una vera ouverture. Interessa il Franzo Zeffirelli e la Sicilia che non
si identifica solo con la consueta Cavalleria rusticana
dalla quale trasse nel 1982 il film con Elena Obrazcova
e Placido Domingo o la regia alla Pergola di Firenze di
La lupa con Anna Magnani nel 1964 o La storia della
capinera a Catania nel 1993. Il suo dossier con il Massimo si apre nel 1957 con la Linda di Chamounix di
Donizetti, una realizzazione tutta sua, regia scenografia
e costumi, direttore Tullio Serafin, con Rosanna Carteri
e Giuseppe Taddei. Seguì Norma ancora con Serafin,
Anita Cerquetti, Franco Corelli e Giulietta Simonato.
Tornò nel 1959 con una prestigiosa e rivoluzionaria Figlia del reggimento, ripresa nel 2016, allestimento fortunato, se nel 2016 fu fatto rinascere per cura della direttrice del Royal Opera House di Muscat nel sultanato
di Oman, la nostra prizzese Francesca Campagna, con
un piede tra lo splendore del suo teatro degli Emirati e
i teatri di NY. A ruota sono seguiti nel 1960 scene e costumi per L’Italiana in Algeri e Lucia di Lammermoor
(riedita nel 1974) ancora con Serafin e Joan Sutherland
e il travolgente Fastaff. Nel 1961 tornò la Sutherland per
I puritani (riedito nel 1973), ancora Falstaff nel 1967.
Poi il dramma della chiusura del Massimo nel 1974 e la
sua associazione a quanti ne perorarono la riapertura
avvenuta per volontà di Leoluca Orlando e l’ausilio di
Attilio Carioti solo nel 1997. E di questa nuova vita del
teatro volle far godere con il suo glorioso allestimento
scaligero dell’Aida del 2008. Ieri sera un palermitano
di adozione, il maestro Daniel Oren, illuminato da un
faro, sul suo podio a scenario calato e deboli luci, gli ha
voluto dedicare anche a nome del Sovrintendente Francesco Giambrone, del sindaco Leoluca Orlando e della
città tutta l’opera in programma I pagliacci, dal lui diretta con il cast, Canio-Martin Muehle, Nedda-Valeria
Sepe, Tonio-Amartuvhin Enkhbat, Beppe-Matteo Mezzaro, Silvio-Elia Fabbian. Oren, con la sua rituale kip-

pah sulla nuca, la sua accalorata vistosa e coinvolgente,
saltellante direzione, dalla prima volta nel 2014 con la
Tosca è stato sempre presente nelle stagioni d’opera del
nostro Teatro Massimo. Tanto per ricordare l’Adriana
Lecouvreur con Angela Gheorghiu e Martin Muehle
nel 2017 e il grande successo di La bohème con Valeria
Sepe e Matthew Polenzani (notare la ricorrenza degli
interpreti). Ieri sera con gli occhi in giro per tutta la platea e i palchi, in certi momenti di angosciosa riflessione
con lo sguardo rivolto ai colorati affreschi della cupola,
ha voluto rievocare la sua profonda amicizia e devozione al maestro che lo ha seguito e guidato in questa sua
carriera di direttore. E l’onda della sua nostalgia e dei
suoi personali ricordi non poteva che non travolgere
chiunque ascoltasse le sue parole tra calda sonorità e
pianto, un dolore che veniva dal cuore e sommergeva
l’anima. Dall’aneddoto di contatto, la sua presenza nella
casa di FZ agli allestimenti, piccoli incontri in grandi
scoperte e realizzazioni. E quello che ha commosso me,
ma ritengo anche tutti gli spettatori, tra una pausa di
silenzio ed emozione la sua preghiera, strabiliante per il
tono e la profondità della sua perorazione. Un appello
a lui che ci vede dal cielo e sente il nostro amore per lui
e una preghiera a Dio, un Dio che non è Jahvè o Cristo
figlio, al Dio di tutti perché accolga la sua anima e gli
doni l’eterna beatitudine. Uno tsunami di sentimenti
e di amore, sull’orlo del pianto. Amen. Certamente la
partenza di grandi uomini popolari suscita pietà e commozione. La sua scomparsa però segna la fine di un’epoca. Era l’ultimo dei grandi che con il suo fascino e il
sorriso aveva incantato le folle, forse non troppo gli artisti che lavoravano con lui per il suo carattere burbero
e irruento. Nel bene e nel male, nella diversità dei gusti
e delle scelte artistiche, osannato per un certo estetismo
e la mania del particolare, ereditata da Visconti o perciò
inviso per le sue opere in costume, comunque ha reso
un tributo all’arte nel mondo, imperituro, non sostituito e insostituibile, in questa mediocritas neppure aurea,
stagnante ed opprimente in ogni settore dell’arte, non
solo italiana. Da lui il cinema che spazia da opere liriche
eccelse al teatro di grido, a quel suo speciale Francesco
di Fratello sole, sorella luna del 1972 o quel Gesù troppo troppo umano in concorrenza con il rivoluzionario
di Pasolini, a tantissima TV, fino alla prova di attore in
L’onorevole Angelina di Luigi Zampa, sei David di Donatello, un Nastro d’Argento a Venezia, il rimpianto per
l’Oscar mancato, con solo due nomination. Anche se
tanti Oscar sono stati star per una sola notte. È l’opera
creata che ci fa grandi, non i premi pilotati ed effimeri.
*Postato il 17-06-2019 su www.lavocedinewyork.com
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INCRESCIOSA MUTAZIONE DI UN SIMBOLO
Pino Morcesi

La svastica, rappresentata da una croce uncinata, ha
in origine un significato positivo e benefico e si ritrova presso tutti i popoli più antichi tanto da essere considerata dagli studiosi come coincidente con la storia
stessa dell’uomo. Dal sanscrito svastika , composto
dal prefisso sv che significa bene da asti, forma del presente del verbo essere e dal suffisso diminuitivo ka ,
significa “piccola cosa che porta bene”, un portafortuna.
È un simbolo antichissimo presente sin dal Paleolitico,
studiato nell’800 da Sir Alexander Cunningham, considerato uno dei fondatori dell’archeologia indiana, che
, basandosi sull’etimologia, lo codificò come un simbolo
benefico. Nel 1874 l’archeologo Heinrich Schliemann
rinvenne numerosi reperti con il segno della svastica
proprio nel sito di Troia. Tale scoperta destò notevole clamore, perché in quegli stessi anni si stava diffondendo, fra archeologi e linguisti, l’ipotesi di un’origine
comune dei popoli indoeuropei, all’epoca spesso chiamati ariani ,dal sanscrito arya nobile. La svastica è stata
molto diffusa anche tra i Greci e i Romani, che la chiamavano gammadion, crux gammata, per la sua forma
che richiama la lettera maiuscola gamma Γ dell’alfabe-

to greco. Molte svastiche sono presenti come elementi
decorativi e simboli di buon augurio nei mosaici e nei
dipinti murali della Villa del Casale di Piazza Armerina
in Sicilia. La diffusione del Cristianesimo, col suo predominante simbolo della croce, relega il gammadion,
a semplice motivo ornamentale, o anche funerario, in
quanto interpretato non più come simbolo solare originario, ma assimilato alla croce. Continua comunque
a essere usato per lungo tempo, in chiese non solo paleocristiane, ma anche romaniche e gotiche. A Milano,
nella navata di sinistra della basilica di S. Ambrogio, c’è
un sarcofago in marmo, eseguito intorno al 385 d.C.,
con scene di Cristo fra gli apostoli, che riporta sopra
i bassorilievi un fregio ornato con rosette alternate
a svastiche. La mutazione da simbolo benefico a emblema del male e della violenza comincia ad opera di
un occultista ex monaco cistercense, Adolf Lanz von
Liebenfels, fondatore della confraternita estremista di
destra Ostara, che elabora e diffonde teorie antisemite.
Successivamente Hitler se ne appropria, sconvolgendo
definitivamente e senza possibilità di ritorno e risemantizzazione il significato del simbolo.
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PAGLIACCI
Salvatore Aiello

(ph.Rosellina Garbo)

A conclusione della prima parte della Stagione 2019
del Massimo di Palermo è andato in scena il capolavoro manifesto del verismo italiano: Pagliacci di Ruggero
Leoncavallo che con Cavalleria rusticana costituisce
il notissimo dittico amato dai melomani; questa volta
Pagliacci da solo con il ritorno, dopo il 2007, della regia di Lorenzo Mariani, ex direttore artistico della Fondazione. L’opera, ispirata da un fatto autenticamente
accaduto, porta all’attenzione la nuda sofferenza della
plebe con tutta una ritualità arcaica che la tiene fissa
ab aeterno nella sua concezione senza la possibilità di

mutamenti sociali. Sint lacrimae rerum per cui vano
è il ribellarsi e i sentimenti si tramutano in grido allucinante cui partecipa la coralità dei vinti. Ad attenderci sul palcoscenico c’era una grande cavea di un
circo equestre ad intelaiare la tragica storia di Canio e
Nedda, un amore malato, un femminicidio ispirato dal
gobbo Tonio (Jago della situazione). Sugli spalti della
gradinata nei momenti più tragici si accampavano attonite figure, presenze incombenti, testimoni muti che
assistevano alla consumata esistenza dei personaggi inchiodati da un fato imperscrutabile che trovavano nella
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(Martin Muehle e Valeria Sepe. Ph. R.Garbo )

morte la soluzione alla loro solitudine. In questo senso
si è mosso Lorenzo Mariani la cui regia risultava lodevole per il rispetto del soggetto e della musica e che
si giovava dei colorati costumi di Maurizio Balò e delle appropriate luci di Roberto Venturi affidando ad un
cielo intenso e attonito testimone del delitto.
La vicenda aggiornata agli anni sessanta del secolo scorso trovava giusto respiro con belle invenzioni, vivacizzate dall’apporto di saltimbanchi, giocolieri, ballerine
che ci sarebbero piaciuti di più senza il passo del twist.

Alla piacevolezza dello spettacolo contribuiva il cast
nel complesso di prim’ordine. Martin Muehle ha dato
di Canio un’interpretazione intensa per espressività,
accurata partecipazione mettendo a disposizione tutte
le risorse di tenore lirico sapendo regalare momenti di
sentita drammaticità; sconvolgenti il suo “Vesti la giubba” e “ No, pagliaccio non son” doloroso finale resi con
focosi accenti e delirante pienezza vocale. Al pari il
Tonio, da antologia, di Amartuvshin Enkhbat viscido,
diabolico in possesso di una vocalità prodigiosa e ricca

(Amartuvshin Enkhbat. Ph. R.Garbo)
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di armonici, di bel colore e cospicuo volume a servizio
di un accorto gioco psicologico. Valeria Sepe (Nedda)
ha affrontato il personaggio con buone risorse tecniche
ed interpretative oltre ad un appropriata tenuta scenica.
Elia Fabbian era Silvio. In evidenza il Beppe di Matteo
Mezzaro. Completavano il cast Francesco Polizzi e Paolo Cutolo ( Contadini).
Daniel Oren dopo la breve commemorazione di Franco Zeffirelli a cui è stata dedicata la rappresentazione,
ha guidato l’orchestra con scioltezza e dinamiche stru-

mentali pronte a cogliere i momenti e gli appuntamenti più attesi della partitura concedendo spazi lirici calibrati e lanciandosi in spessori turgidi nei momenti più
drammatici con continuo dialogo tra orchestra e palcoscenico; in rilievo l’Intermezzo che ha riscosso il plauso
di un pubblico soggiogato dalla bellezza della musica.
Valido l’apporto del coro diretto da Piero Monti e il coro
di voci bianche diretto da Salvatore Punturo.
Caloroso e convinto il consenso del numeroso pubblico.

( Il direttore d’orchestra Daniel Oren. Ph . R. Garbo)
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GIORNATA DEL RIFUGIATO
La Redazione

Ieri 20 giugno si è celebrata la Giornata del Rifugiato.
Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha ricordato che

“L’accoglienza è un dovere costituzionale. Ma nessun Paese può fare da solo”.
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PATTI HILL INCONTRA I LIONS
DEL DISTRETTO 108YB A PALERMO
Attilio Carioti

Da sinistra P. Hill, S. Castellana, V. Leone, D. Messina, A. Collura

A seguito della richiesta di Patti Hill, socia del L. C. Edmonton Host-Canada e P.I.D., candidata a Terzo Vice
Presidente Internazionale alla prossima convention di
Milano, il nostro Governatore Vincenzo Leone ha invitato i Soci Lions del Distretto a partecipare all’incontro,
che si è svolto giovedì 13 giugno nella sala congressi
dell’Hotel S. Paolo Palace di Palermo, per discutere con
la candidata sul tema “Immaginare il nostro futuro di
Lions”.
Patti Hill era accompagnata dall’I.D. Sandro Castellana
e consorte e dal P.I.D. Domenico Messina. Era presente
il Governatore eletto Angelo Collura. Numerosa è stata

la partecipazione dei Lions provenienti da tutto il Distretto, tra questi il Past Presidente del Consiglio dei
Governatori Salvo Giacona; i Past Governatori Gianfranco Amenta, Franco Amodeo, Franco Freni Terranova, Amedeo Tullio; Officer Distrettuali.
Il programma di Patti Hill ruota intorno a tre punti cardine : leadership, responsabilità, eticità. Su questi temi
sono state formulate diverse domande a cui la candidata ha risposto in maniera esauriente e convincente.
Ampio è stato il consenso manifestato dai partecipanti.
A conclusione dell’incontro Patti Hill ha donato agli intervenuti una pin
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Letteratura

RICORDO DI FRANCO ZEFFIRELLI
Gaetano Albergamo

E’ noto che per ogni mitico personaggio dell’Arte e dello Spettacolo,conclusosi il suo ciclo vitale, si avvia il naturale processo di storicizzazione. Enrico Caruso, Arturo Toscanini, Eduardo De Filippo, Federico Fellini,
Anna Magnani, Luchino Visconti, per citarne alcuni,
indubbiamente sono entrati nella storia di tutti i tempi.
Aggiungiamo oggi, colti da tristezza, il nostro “Maestro” come volentieri amava farsi chiamare Franco Zeffirelli. Sceneggiatore, attore, regista leggendario ironico, polemico e passionale tra i più creativi e prolifici del
ventesimo secolo dalla lunga carriera non certamente
facile; osteggiato da correnti politiche in contrasto per
quel suo atteggiamento da bastian contrario, per un gusto anticonformista, polemico, feroce nei giudizi. “Un
bravo ragazzo con la fortuna di avere molti talenti e
solo idee geniali”. Così si era descritto qualche anno fa.
Si considerava fortunato perché dotato di una doppia
anima, quella artistica e quella cattolica, che in Luchino
Visconti e in Giorgio Li Pira aveva trovato due padri
adottivi da cui attingere linfa vitale per poter sviluppare e coltivare quanto in suo possesso. Si ritenne a lungo uno straniero in Italia e come i nostri figli migliori
trovò nel mondo grande consenso e pieno plauso (al
Metropolitan di New York si contano più di ottocento
suoi spettacoli rappresentati). A risanare l’antica ferita,
giusto in tempo, però lo scorso 6 aprile giunse il conferimento, nell’aula del Senato, del “Riconoscimento alla
carriera”: “Per aver saputo trasporre sui palcoscenici
più importanti del mondo e sul grande schermo le at-

mosfere, lo spirito e le emozioni del teatro e dell’opera
lirica”.
In un momento in cui sembra prevalere un certo sconvolgimento nella rilettura dell’opera d’arte, il Maestro ci
lascia una grande eredità per aver saputo trovare, più di
ogni altro, l’esatta adesione al testo, all’autore e soprattutto allo spirito del tempo dell’autore con particolare
attenzione alla psicologia dei personaggi. E lo fa ancora
una volta con l’ultimo suo lavoro, il 21 giugno, la nuova
Traviata che ha aperto il Festival lirico all’Arena di Verona, un sogno coltivato per oltre dieci anni. Un’operazione testamento per questa e le future generazioni di
registi così presi spesso da certe balzane idee nell’accostarsi e proporre l’opera. L’Italia perde con lui una delle
voci più rappresentative ed autorevoli a cavallo di due
secoli. Così ci piace ricordarlo come un grande italiano,
un fiorentino d’oc, un esempio straordinario di impegno civile, artistico, politico ed umano.
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PASSAGGIO DI CAMPANA
AL L.C. PALERMO DEI VESPRI
Attilio Carioti

Il Direttivo dell’a.s.2019-20

Domenica 16 giugno 2019 nella sala del Mondello Palace Hotel si è svolta la cerimonia del passaggio della
campana del L. C. Palermo dei Vespri. A Riccardo Carioti è subentrata Raffaella Morreale.
Presenti al tavolo della presidenza il Governatore V.
Leone, il Governatore eletto Angelo Collura, il Presidente della zona 3 Aldo Giglio. Numerosi gli ospiti invitati che hanno partecipato alla cerimonia tra i quali il
Segretario Distrettuale Paolo Valenti, il Tesoriere Tommaso La Croce, i Past Governatori Gianfranco Amenta,
Franco Amodeo e Amedeo Tullio, Officer Distrettuali e
di Club. Nella serata sono stati consegnati dei ricono-

Tradizionale scambio della pin
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Da sinistra A. Giglio, V. Leone, R. Carioti, R. Morreale, A. Collura

scimenti. Al Presidente Riccardo Carioti il Governatore ha consegnato la pin L.C.I.F. “Lions share supporter” , il
Segretario di Circoscrizione Paolo Greco, a nome del suo Presidente di Circoscrizione, una targa ricordo delle
numerose attività svolte.

Il Presidente R. Carioti ha consegnato il Melvin Jones, deliberato dal Club, al socio M. ° Marco Betta.
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Patti Hill

Al socio Carlo Bargione è stato consegnato il Premio del Centenario, livello argento; al socio Giampiero Brillo il
Premio Diamond Centennial , livello oro. La pin è stata appuntata rispettivamente dal Governatore eletto e dal
Governatore. Questi ha conferito al socio Tommaso Oreste Milazzo il Melvin Jones progressivo.

