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EDITORIALE DI DICEMBRE
Care Amiche, Cari Amici
questi due mesi estivi, luglio
e agosto, tradizionalmente caratterizzati da notizie
collegate alle vacanze e al
tempo libero sono stati segnati invece da avvenimenti
che hanno annebbiato il relax delle ferie. Il panorama
infatti non è incoraggiante,
Gabriella Maggio
incendi divorano la foresta
amazzonica, eventi climatici devastano altre zone, crisi politiche travagliano molti paesi e gettano un’ombra
sul concetto di democrazia. È difficile trovare una via
d’uscita immediata perché questi sono fenomeni che
hanno radici lontane, non soltanto politiche ed economiche, ma culturali. Se si parla di cultura non si può
ignorare l’importanza dell’ambito linguistico, perché
un orientamento, almeno solo per comprendere quello che ci accade intorno, potrebbe suggerirlo proprio
la considerazione dell’uso che facciamo delle parole.
Qui sta la nostra responsabilità, in quelle che diciamo e
in quelle che ascoltiamo, perché le parole racchiudono
mondi e non sono soltanto emissioni di fiato. Conoscere e usare correttamente le parole ci rivela la nostra storia passata, ma anche quella futura. Oggi però la storia
sta scomparendo non solo dalle scuole, ma nella stessa
coscienza delle persone. E senza storia ci disumanizziamo, perché cancelliamo il lungo percorso compiuto per costruire idee e concetti che con grande facilità
trascuriamo. Pochi sembrano fare caso che si è scavata
una frattura fra quello che si dice e quello che si è e
quello che è. La grande influenza dei social, dai quali
si è sempre più dipendenti anche per l’uso linguistico e lo stile della comunicazione, ci assediano con una
massa d’informazioni inutili e fuorvianti, consumano il
nostro tempo e addormentano il senso della critica e
della responsabilità, di continuo distraendoci e portandoci altrove. Riprendere a fare attenzione alle parole,
implica uno sguardo fisso sulla realtà, che, considerata nel suo complesso, rischia di essere sconfortante. È
però l’unico mezzo per mantenere una posizione responsabile, da cui si potrebbe forse aprire qualche idea
di futuro.
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I MEDICI E LA MEDICINA
Francesco Paolo Rivera*

Giovanni Meli

Nel Settecento, a Palermo, l’esercizio della attività medica era soggetta a determinati formalismi. Intanto
i medici erano – per la quasi totalità – sacerdoti. Per
conseguire la laurea medica occorrevano tre anni di
studio presso la pubblica Università di Catania (1). L’abate Giovanni Meli, che non era sacerdote ma soltanto
chierico (anche se si faceva denominare Abate), in una
lettera indirizzata ad un amico descriveva la sua professione di medico: “La medicina viene giudicata in persona di un medico non altrimenti che coi sensi materiali,
cioè dalla mole, peso, tono di voce, maniera di vestire
e di marciare, dal salire le scale dei grandi, dalla spessa
citazione di autori in lingue esotiche ed altre cose simili. Coloro cui mancano questi naturali requisiti ricorrono ai corteggi, agli intrighi ed ai maneggi poco decenti,
per cui questa nobile professione è oggi caduta nell’ultimo discredito ed avvilimento.” Il medico non era anche
chirurgo, infatti quest’ultimo stava al di sotto del primo, e ne dipendeva nelle prescrizioni che egli eseguiva
come barbiere. Il chirurgo seguiva a rispettosa distanza
il medico durante la visita ospedaliera. Il medico, essendo un sacerdote, non era abilitato a maneggiare ferri (Eclesia a sanguine abhorret). Nell’ospedale grande e
nuovo su diciannove sanitari, soltanto sei erano chirurghi! L’attività chirurgica era limitata … alla litotomia
(asportazione di calcoli) e a qualche altra superficiale operazione. Il medico, nelle sue visite ai clienti, era

sempre accompagnato da uno o più praticanti, sia per
motivi didattici, ma soprattutto perché l’essere accompagnato dai praticanti lo avvantaggiava nella sua reputazione, … pià praticanti accompagnavano il medico
più aumentava l’importanza di quest’ultimo agli occhi
dei pazienti. Avanti all’ammalato, il medico “osservava”
… e i praticanti “riosservavano” …, il degente doveva
ripetere e sentirsi ripetere più volte le sue sofferenze!
Il medico dettava ai suoi praticanti … i quali puntualmente prendevano appunti per iscritto, ma scriveva
da solo le sue ricette, che consistevano in cifre, parole
tecniche latine, abbreviate, dimezzate, spesso composte
della sola lettera iniziale … incomprensibili a tutti …
nessuno sapeva leggerle … a eccezione degli aromatari
(gli attuale farmacisti): ghirigori, puntini, lineette vergate su pezzetti di carta in formule spesso lunghissime.
“Tri cosi ‘un si ponnu capiri:
ricetti di medici,
polici di ‘mpignaturi (2)
e discursi di minchiuni.”(3)
Misteriosa la espressione “R. aqu. ad nostram intentionem” contenuta in molte ricette mediche, dove “R.” stava per “recipe” (prendi) e che indicava, come prescri-
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zione medica, “l’acqua della fonte … l’acqua da bere” …
che veniva spacciata a prezzi di medicinale dall’aromatario. (4) Una prescrizione, (che di medicina aveva ben
poco, essendo, per sua natura, più una superstizione
religiosa), era quella della confessione degli ammalati
dopo tre giorni di febbre. Regole Reali consuetudinarie
e sinodi Diocesani imponevano al medico curante un
tale comportamento e minacciavano, in caso di omissione della prescrizione, multe salate e, perché no, anche il carcere. Il grande medico Ignazio Salemi (nel suo
trattato “Educazione medica”) prescriveva “a tre giorni di malattia si facci eseguire la confessione, ed in più
inoltrata malattia ordinare il viatico e l’oleazione sacra.”
Ed in considerazione del fatto che tale disposizione era
sottoposta sia alle sanzioni canoniche che alle leggi dello Stato “il medico doveva notare il giorno della poliza
del viatico sacramentale per potere in qualunque caso
giustificare la sua condotta.” Negli spedali era ordine
imprescrittibile che non si potesse ricoverare infermo
se prima non si fosse confessato, così come affermava
il medico e sacerdote Francesco Emanuele Cangiamila
(1702-1763) (5) … e non c’era da scherzare sull’argomento in quanto si rischiava sia il carcere che la scomunica arcivescovile. E passando a esaminare le malattie più frequenti di quell’epoca: la maggior parte dei
malati era affetto da malattie cutanee: la “Deputazione
dell’Albergo generale dei poveri” lamentava che dei 400
ricoverati, moltissimi avevano la scabbia. Uno speziale
che aveva bottega vicino alla “Madonna ‘a Bedda” in via
Macqueda, aveva fatto degli ingenti guadagni con un
unguento, di sua invenzione, specifico per la scabbia. La
quasi totale mancanza di pulizia personale della popolazione, la superstiziosa ignoranza del volgo, contribuivano al diffondersi delle malattie. Un “Breve ragguaglio
di quanto praticano, in questa Capitale, le Figlie della Carità, serve delle povere donne inferme, nella loro
pubblica casa di protezione di S.Vincenzo de’Paoli, disposta da don Ignazio Filippone ci appresta le seguenti
notizie, le quali se attristano per lo stato miserevole del
paese, confortano con l’esempio delle opere buone praticate da anime gentili.”(6) Altra gravissima malattia era
il vaiolo, che colpiva la popolazione in forma epidemica
… era molto raro, a quell’epoca, imbattersi in persone
con il viso non butterato dalla “pustedda”:
Non si può dire bedda
S’ ‘un ci passa la pustedda
Grande perplessità, nella popolazione circa l’uso del
vaccino contro il vaiolo, sperimentato da Edward Jen-
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ner, fino a quando il Re e tutta la Corte decisero di
vaccinarsi e … il popolo ne ebbe conoscenza perché
vennero “imposte pubbliche preghiere in tutte le chiese”. Anche se la vaccinazione ebbe esiti favorevolissimi,
occorre registrare che il figlio di Carlo III perdette due
bambini colpiti dal vaiolo. Il Vicerè Caramanico, il 10
ottobre 1787 con suo decreto, ordinava che il servizio
di vaccinazione dell’ospedale grande fosse affidato al
medico chimico dott. Berna, e l’anno successivo ordinava l’addestramento al metodo di vaccinazione contro
il vaiolo di otto barbieri e di otto levatrici, che venivano chiamati a Palermo, ogni primavera e autunno, di
volta in volta, dalle principali città dell’Isola. Nel 1769
quella che era denominata “Accademia dei Jatrofisici”
divenne “Regia Accademia delle Scienze Mediche” (e
poi, Università), istituzione secolare, che godeva di benemerenze e distinzioni da parte del Senato (7). Esisteva anche una “Associazione del Grano” alla quale si
pagava a titolo di “abbonamento” un grano alla settimana, che garantiva agli iscritti l’intervento di un medico in caso di malattia. Ma quest’ultima associazione,
malvista dal Governo, chiuse presto i battenti … perché
“talvolta sono assistiti da imperiti medici che servono a
rendere perpetue e più micidiali le malattie del popolo”. La chiusura di tale organizzazione sollecitò il Governo a valorizzare l’opera dell’Accademia di medicina
nell’assistenza gratuita ai meno abbienti. La Accademia,
nella sua sede in via del Fondaco, nei pressi di Palazzo
Sclafani (sede dello Spedale Grande), organizzava, con
l’appoggio del Comune, ogni mese, tramite medici di
altissima classe, lezioni pubbliche di anatomia, studi sul
“mal caduco” (epilessia), sulle epidemie che affliggevano il paese, sulle febbri putride (intossicazioni di vario tipo). Malgrado fossero medici di altissimo livello,
il Presidente di tale Accademia P.pe Giuseppe Salerno
e il Magistrato Accademico l’Abate Giovanni Meli furono i meno attivi nell’organizzazione di tali riunioni.
L’Abate Meli inviò uno studio sugli effetti del veleno di
ragnatela, mentre il P.pe Salerno volle fare una riunione
ad altissimo livello … come non se ne erano mai viste
prima … Nel 1789, il Capo della Città diramò il seguente “nodiglio” (circolare d’invito): “Il Conte di S. Marco,
Pretore, la priega volerlo onorare con la sua presenza
per il 19 del corrente dicembre ad ore 22 nel Palazzo
Senatorio in occasione di una dimostrazione angiologica sopra due corpi di uomo e di donna con il di lei
feto con varie riflessioni che dovrà fare il Principe della
Reale Accademia dei medici d. Giuseppe Salerno alla
presenza del signor Vicerè, e pieno di ossequio si rassegna.” Tutti gli invitati si presentarono all’appuntamento:
il Vicerè, il Pretore, i Senatori, i Nobili, i Letterati …
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si sistemarono nelle loro poltrone, … nessuna signora
presente (non era un argomento adatto al gentil sesso)
…! L’oratore, in cattedra, illustrò il sistema circolatorio … tutti guardarono ammirati i grafici predisposti
all’uopo … qualcuno (medico) non potè fare a meno
di commentare subito … “dopo trent’anni tanto chiasso
…”, e un altro … “non dimentichiamo che l’abate Salerno è quello che bandì un concorso a premi … distribuì
le medaglie ai vincitori … e poi se le fece restituire …
Ecco l’uomo nato per gettare polvere nelli occhi e vivere
in mezzo al fumo !”. E, per finire, … l’umoristico commento del medico Stefani Pizzoli “Colleghi cari, volete
il ritratto del dr. Salerno? Leggete Cornelio Gallo:
Laudat praeteritos, praesentes despicit annos,
Hoc tantum rectum quod facit ipse putat. (8)
* Lions Club Milano Galleria – distretto 108 Ib-4, matr.
434120
(1). solo nel 1780 il privilegio di dottorato in medicina, limitato all’Università di Catania, venne esteso, per
sovrana benignità, anche alla Reale Università di Palermo;
(2) polizze di pegno;
(3) “questo linguaggio simbolico che costa tanta fatica a
medici per apprenderlo e ai farmaceuti per capirlo e che
cagiona tanti equivoci, dovrebbe essere abolito”, questo
il pensiero del grande giurista e filosofo Gaetano Filangieri (1753-1788), nella sua opera di filosofia del diritto,
di alto e innovativo valore europeo “La Scienza della
Legislazione”, opera che portò alla luce le ingiustizie
sociali che affliggevano la maggior parte delle nazioni
europee, e che auspicavano una “rivoluzione pacifica”
secondo i canoni dell’illuminismo;
(4) una barzelletta di quell’epoca sull’argomento “Il figlio di uno speziale squattrinato faceva all’amore con
una ragazza di famiglia agiata, quando il padre del ragazzo andò a chiedere la mano della signorina al di lei
genitore, quest’ultimo si informò della posizione economica del giovane. Il padre del ragazzo risposte farà
lo speziale come me, e alla richiesta di cosa gli avrebbe
dato, rispose “un sacco di zucchero e un pozzo di acqua” … infatti lo zucchero garantiva la preparazione dei
tantissimi sciroppi, l’acqua per le tisane, le emulsioni, le
limonate … di cui si faceva abuso nella farmacopea e
che servivano ad arricchire lo speziale ma anche e soprattutto il medico, che scriveva le ricette, amico dell’aromataro.
(5) promosse la diffusione del taglio cesareo, tanto su
donna morta che su donna viva, al fine di potere amministrare il battesimo del feto, pratica che ebbe effetti
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positivi essendo riuscito a estrarre il feto vivo da donna
morta;
(6) la casa Filippone fu un tempo adibita a ospedale
femminile, vi si ricoveravano povere donne ammalate
che non sapevano dove andare, quelle ammalate che
non venivano ricoverate negli ospedali perché “non
frebbricitanti”, quelle (anche del ceto medio) che non
volevano essere visitate da uomini o che rifiutavano interventi chirurgici. All’ospedale Filippone in genere si
facevano ricoverare le donne affette da malattie che non
venivano trattate nei pubblici ospedali: cecità, sordità,
itterizia, salsu (eruzione cutanea che apportava gran
“pizzicore”), scorbuto, impetigine (infezione acuta che
colpisce la pelle), tigna (micosi cutanea) ma anche da
scrofolosi (tubercolosi delle linfoghiandole superficiali), da scottature e da altra lesioni superficiali esterne,
ove le suore curavano senza ferri e con il minor dolore possibile, con farmaci da loro stesse confezionati;
in un anno, nella sola Capitale, intervenivano su circa
dodicimila pazienti, distribuivano i pasti a circa tremilatrecento poveri e sussidi in denaro a circa millecinquecento persone, e nella succursale di Mezzomonreale
apprestavano cure e denaro … in parlatorio (essendo
suore di clausura), a molti uomini e a circa duemila
donne. Un gran numero di fanciulle affette da tigna, venivano curate dalle suore “senza lo strappo dei capelli”
(a volte praticato fino a 24 volte) e senza la feroce cura
della “cuffia di pece” … “lu santu chi fa la tigna, fa la
pici …”;
(7) la maggior benemerenza è forse quella di avere contribuito all’abolizione del seppellimento dei cadaveri
dentro le chiese, e in generale entro le città, e il contributo dato alla istruzione dei giovani medici. L’Accademia era quella che, in nome e per conto del Municipio,
sceglieva i medici da assegnare agli ospedali. Per la fiducia illimitata dell’autorità municipale, i suoi membri
ricoprivano la carica di Magistrato e il suo capo quella
di Principe, con tanto di arazzo e di mazza. L’Accademia istituì, al servizio di tutti i cittadini, una specie di
condotta medica gratuita: un piccolo cartellino a stampa, sulla porta delle chiese, indicava i nomi dei medici
pronti a intervenire, a titolo gratuito, a qualsiasi chiamata di soccorso, e … non si pensi che tale servizio venisse svolto da professionisti di “mezza tacca”, infatti tra
i medici pronti a intervenire a favore dei meno abbienti
erano il Cottonaro, il Fasulo, il Serra, il Gianconte, il
Pizzoli, e altri… che a quell’epoca erano considerati i
più illustri professionisti;
(8) la traduzione (per chi non ricordasse più il latino):
“Loda gli anni passati, gli anni presenti disprezza. Soltanto stima retto quello che fa lui stesso.”
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Teatro

I VIAGGI DELLA CIOCCOLATA
Giuseppe Pippo Visconti

Il volo è comodo, di linea, non c’è nessun bisogno di
alzatacce.
Decolla nel pomeriggio già inoltrato: a Torino ci arrivo
quindi a sera, col giorno che spira dentro l’aereo, quasi
di colpo e a metà del viaggio.
Quasi sempre scendo allo stesso albergo: poche stelle,
bastanti però a farmi ottenere un letto col materasso
senza avvallamenti, e una doccia con la cabina rigida,
senza quella maledetta tenda impermeabile anche al
senso di fastidio che provavo nei miei primi viaggi; mi
abbracciava gambe e braccia come un polpo, anzi come
una polpessa, aderiva alla pelle delle mie spalle come
una gigantesca, insolente e antiigienica ventosa fradicia
di schiuma, mentre usavo quel sapone un po’ sospetto
che trovavo nelle bustine mignon, massimo due, posate sulla mensola dell’antiestetico specchio ovalizzato di
plastica bianca.
Pure stasera il letto è comodo, anche se di una comodità anonima e senza alcun calore, priva di quella familiarità che invece trovo in un appartamento, anche se
ci entro per la prima volta, quando per mie ragioni lo
preferisco ad una camera d’albergo.

Cerco di assonnarmi guardando un film d’autore del
tipo lunghe pause e dialoghi scarni, tutto primi piani o
tutto piani lunghi, silenziosi, tratto sicuramente da un
racconto di cui però non ricordo il nome del responsabile di tanta noia e neanche il titolo: il piccolo televisore
che dovrebbe essere a colori, mette in mostra solo dei
gialli insoliti, pallidi blu, e dei verdi inaccettabili: è un
quadro surrealista in movimento. Lo spengo dal telecomando, inutile seguirlo al solo scopo di addormentarmi. Dopo un po’ però mi alzo uguale per prendere
una bottiglietta d’acqua dal minuscolo frigo incassato
sotto il tavolino: sopra ad esso, sparsi, tre fogli di carta da lettere intestata dell’hotel, come se uno venisse a
Torino per scrivere una lettera, poi ancora un elenco di
numeri e di locali utili - quanto a me utili sarebbe tutto
da verificare - vicini all’albergo e infine un paio di guide
della città; c’erano già, sempre le stesse, quando venni la
prima volta, due anni fa. Ti guidano in italiano e anche
in inglese; se sei spagnolo o francese ti toccherà chiedere informazioni al portiere, sperando che abbia almeno
l’esperienza per capirti.
Sopra al tavolo, affisso al muro, il foglio con l’elenco di
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istruzioni da seguire in caso di incendio che probabilmente nessuno ha mai letto, tranne me naturalmente
che ogni volta ricontrollo, caso mai dovesse esserci
qualcosa di diverso.
La temperatura in camera è perfetta, nessun ronzio di
nessuna ventola che possa infastidire, e attorno, oltre le
pareti della stanza, rumori assai discreti rivelano presenze che però risultano piacevoli e concilianti il sonno;
soltanto, a intervalli irregolari, il quasi silenzio è spezzato da volgari scrosci di sciacquoni, che seguono di
qualche minuto il rientro da probabili tristi, doverose e
troppo lunghe cene di lavoro.
Eppure riesco ad addormentarmi: non tanto da poter
dire “ho sognato solo che non ricordo cosa”, ma un dormiveglia senza l’ansia di dover dormire a tutti i costi,
quello sì, quello penso che si possa dire.
Quando invece arriva il momento in cui capisco che da
quel punto in poi rimarrò comunque vigile, allora non
cerco più di simulare; scendo dal letto e apro la finestra
del balcone, lasciando però abbassata la serranda fino
al pavimento: dai suoi minuscoli, numerosi fori, entra,
sono sicuro di vederla entrare, l’aria scura e densa della
notte portandosi appresso decine di rumori: non è del
tutto completato, in questa parte di città, il cambio turno tra il popolo del giorno e quello della notte.
Invece che contare pecorelle inizio un gioco con me
stesso: seduto con le spalle contro la testiera che ho resa
morbida frapponendo due cuscini, le gambe rannicchiate contro il petto, tento di capire, per ogni calpestio
che sento giù nella via, se chi sta passando sia un giovane o una donna con bambino, un ubriaco o addirittura se è qualcuno che è già passato poco prima. Non è
importante indovinare, non mi affaccio di certo a controllare se ho pensato giusto: il gioco consiste nell’impegnarsi a fondo ad accoppiare un rumor di passi a un
certo tipo di persona.
E’ un gioco di cui non tengo il punteggio, di cui alla
fine non so se io abbia vinto oppure perso; è un gioco
stupido, lo so, senza nessuna posta, non digitalizzabile
per qualche video game.
Comunque vada il resto della notte, io l’indomani, alle
dieci meno venti, obbediente come un pupo comandato da un filo lungo mille e mille miglia, sono davanti
alla vetrina grande della cioccolateria. Nelle pasticcerie di giù, a casa mia, la regina è la ricotta, perciò è il
chiaro che predomina, con qualche macchia di colore,
giusto quelle della frutta. Qui invece le vetrine sono più
scure, brune, sono austere come lo è il cacao, perciò si
usa molto l’oro per contrasto. Quasi mi spiace essere del
tutto indifferente alla voluttà del cioccolato, perché ho
visto che molta gente si perde anche solo nel guardarlo.
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Ma sono qui per una seria commissione, e infatti passa
meno di un minuto che mi apre invitandomi a entrare
Mimmo Gioè, il figlioccio di don Pino, la persona che
mi manda. Mimmo, che ha fatto fortuna e anche in fretta da quando è arrivato qui, nel ’77, neanche quasi mi
saluta, per lui sono come un fattorino da mandare via
al più presto, ma nello stesso tempo da servire come il
più importante tra i clienti del negozio.
E’ nella tranquillità del suo ufficio che inizia il rito che
va avanti da non so quanto tempo: prima di me veniva
qualcun altro, ma non so chi fosse, né per quanti anni
ha fatto quello che faccio io adesso. Siamo a un tavolino, seduti uno di fronte all’altro; al centro di esso un
bilancino di precisione, la qualità che occorre in queste
occasioni.
Per prima cosa lui si sfila dal dito e pesa la sua fede; la
riconosco, la riconoscerei anche tra cento anelli simili,
da quanto è lucida e splendente.
La cifra digitale che spunta sul display è sempre la stessa, i soliti sette grammi di oro zecchino, preziosissimo
regalo di zio Pino, e non solo per il peso; Mimmo se la
toglie solo per il commercio che intrattiene con me, e
poi mai più, da quando si è sposato.
La seconda a essere pesata è la mia bustina; su di essa
c’è una sua sigla per cui il peso della tara è garantito; la
polvere che è dentro è invece venuta con me dalla Sicilia: anche il peso di essa è sempre uguale. Se la mette
in tasca senza nemmeno una smorfia di soddisfazione.
Pesa poi la sua di busta: è anch’essa trasparente ma più
grande della mia e contiene nove tavolette di cioccolata
quasi pura; il quasi ha a che vedere con la polvere che
gli ho portato il mese prima: lo zio Pino ne è goloso e
non può più farne a meno.
Delle spedizioni non si fida: di me sì, almeno quanto
basta perché io possa fare il fattorino.
Quarta e ultima ad essere pesata è la mia fede, quella al
dito, l’unica che mi è rimasta.
Cinque grammi, diciotto carati, ma ugualmente preziosissima, una sorta di bandiera della Croce rossa per i
posti che frequento giù a Palermo.
Stesso peso: il rito si è compiuto. Non fidarsi non solo è
meglio, per queste cose è obbligatorio.
Metto le tavolette nella scatola a temperatura controllata, altro gioiello che mi porto appresso, faccio un cenno
di saluto a Mimmo che ricambia senza alcun sorriso.
- Ci vediamo il 19 - dico io.
- Ci vediamo il 19 - mi conferma alzandosi e guardando
già la porta.
In realtà sappiamo entrambi, senza essercelo mai detto, che
non dipenderà da noi. E’ che ci illudiamo, ciascuno a modo
suo, che questa vita siamo stati noi da soli ad essercela scelta.

Cinema
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SCOMPARE UN’ICONA
Irina Tuzzolino

Valentina Cortese portava sempre un foulard che le copriva la fronte, come i contadini che l’avevano allevata, amava dire. L’infanzia era stata povera, senza capire
di esserlo, e libera. Non l’aveva dimenticato neanche
quando era diventata un’ icona del cinema italiano ed
hollywoodiano. Ha recitato sotto la direzione dei più
grandi registi del secolo scorso Truffaut, Fellini, Blasetti, Antonioni, Mankiewicz. Grande attrice anche
a teatro, è stata l’anima del Piccolo di Milano ai tempi di Strehler, con cui ha avuto un tempestoso legame

amoroso. Pietre miliari nella storia del teatro le sue interpretazioni di “El nost Milan”, “Arlecchino servitore
di due padroni”, “Il gioco dei potenti “ “I giganti della
montagna “fino a “Il giardino dei ciliegi” . È stata bella,
occhi verdi, carnagione chiarissima, elegante e raffinata. L’ultima sua uscita pubblica alla Mostra del Cinema
di Venezia del 2017 in occasione della presentazione di
“Diva!” , il film di Francesco Patierno interamente dedicato a lei. È morta nella sua casa di Milano a 96 anni.
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I Soci del L.C. Palermo dei Vespri
partecipano al dolore della Presidente Raffaella Morreale
e della Sua Famiglia per la scomparsa dello zio.
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CONCERTO A PALAZZO BELMONTE RISO
Attilio Carioti

Gliarchiensemble e M.S. Pietrodarchi

R. Morreale e Riccardo Carioti

Affollato concerto il 10 luglio alle 21.00 nell’atrio di Palazzo Belmonte Riso, promosso da L.C. Palermo dei Vespri , dall’Assemblea Regionale Siciliana, da Riso Museo
d’arte contemporanea e dalla Società del Quartetto di
Palermo. Gliarchiensemble e Mario Stefano Pietrodarchi, al bandoneon ed alla fisarmonica, hanno eseguito “Film Tango” un repertorio di musiche sul tema del
tango di E. Morricone, N. Rota e A. Piazzolla.
Durante il concerto la Presidente del L.C. Palermo dei

Vespri Raffaella Morreale ha ringraziato gli sponsor
CheBanca! e Sailor. Il Past President Riccardo Carioti ha esposto le finalità della manifestazione musicale,
tradizionale nelle attività del club, i cui proventi sono
devoluti a favore della L.C.I.F. per la realizzazione di
progetti umanitari nel mondo e per interventi di sostegno ai minori meno abbienti della città. Il numeroso
pubblico ha molto apprezzato con ripetuti applausi e
richiesta di bis l’interpretazione dei musicisti.

Attualità
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TRADIZIONALE FESTA D’ESTATE
Attilio Carioti

Tradizionale festa d’estate al L.C. Palermo dei Vespri sulla terrazza a
mare del Country Club. Bella musica e danze.

Lions Club
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102esima CONVENTION DEL LIONS
CLUB INTERNATIONAL
Attilio Carioti

I Lions Club di 154 paesi del mondo si sono riuniti a
Milano dal 5 al 9 luglio 2019 per celebrare la 102esima
Convention di Lions Club International. Particolarmente suggestiva la Parata Internazionale del 6 luglio.
Numerosa la delegazione del L.C. Palermo dei Vespri.

Il giorno 9 si è insediato il Presidente Internazionale
2019-20 Jung-Yul, Choi della Corea del Sud e contemporaneamente tutti gli officer esecutivi . La canadese
Patti Hill ( al centro nella foto) è stata eletta Terzo Vice
Presidente Internazionale.

I soci del L. C. dei Vespri alla Parata

I soci del L.C. Palermo dei Vespri con la Terza Vice Presidente
Internazionale Patti Hill (al centro)
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IL PRIMO GRANDE SCONTRO
NAVALE NEL MEDITERRANEO
Irina Tuzzolino

Dinos decorato a figure nere, firmato d Exekìas, il padre della ceramografia attica.

Intorno al 540 a.C. al largo di Alalia, in Corsica , nello
spazio di mare anticamente denominato Sardo , compreso fra la Corsica, l’Elba e il litorale toscano, si è svolta la battaglia di Alalia , il primo scontro navale riportato dalla storia, tra la coalizione di Punici ed Etruschi
contro i Focei. A lungo Punici ed Etruschi insieme
avevano dominato il Mediterraneo, dividendo le reciproche sfere d’influenza, finchè non vengono i Focei a
stabilirsi sulle coste ella Corsica . Provenivano da Focea
in Asia Minore, erano migrati, secondo Erodoto, per
non sottomettersi a Ciro il Grande, re dei Persiani. Nel
560 fondano Alalia e si danno alla pirateria, turbando
l’equilibrio politico del luogo. Utilizzano navi grandi
lunghe 30 metri e larghe 4-5 metri, dette pentecontero
(dal greco πεντηκόντερος, sottinteso ναῦς), munite di
sperone e di albero a vela quadra, manovrate da cinquanta rematori, venticinque per fiancata e una decina
d’uomini d’equipaggio. In breve Punici ed Etruschi si
uniscono e li affrontano in battaglia navale nel mare
Sardo.
I Focei riportano una vittoria detta cadmea poiché delle loro sessata navi, quaranta sono distrutte e le venti
superstiti sono inutilizzabili, per lo sperone ripiegato.
Per cui ripresa la via di Alalia imbarcano i figli, le mogli e quanti altri beni possono e lasciata Cirno (la Corsica), navigano verso sud . In Campania fondano Elea.
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Teatro

ANDREA CAMILLERI
Gabriella Maggio

Lo scrittore Andrea Camilleri è morto ieri 17 luglio a
Roma all’età di 93 anni dopo una lunga malattia. Regista
e sceneggiatore, diventa famoso come scrittore nel ’94
con “La forma dell’acqua“ romanzo che inizia la fortunata serie del Commissario Montalbano. Nel 2011 vince il Premio Campiello con “L’odore della notte”. Autore
di grande successo, negli ultimi anni ha assunto il ruolo
e l’atteggiamento del saggio che esprime liberamente il
suo pensiero, protetto dal successo editoriale ormai più
che assicurato, sostenuto anche dalla serie televisiva, e
dall’età molto avanzata. Il Commissario Montalbano,
ben interpretato da Luca Zingaretti, ha avuto ed ha un
grande successo di pubblico perché rappresenta e rassicura l’uomo medio. Ne ha i difetti fisici e morali le
paure e i desideri, il gusto della buona tavola. Il lettore
/spettatore vi si rispecchia interamente, senza riserve.
Per tutto questo Camilleri è stato un vero autore popolare e come tale non ha posto al suo lettore domande
scomode, ma soltanto quelle che trovano risposta nel

buon senso comune o in una battuta veloce e sul momento calzante. Quella stessa che l’autore ha dato nelle
sue molte interviste, che in queste ore si alternano sui
media, presentandocene un ritratto a tutto tondo, da
santino come si conviene in un Paese che ha bisogno
di santi. Anche la lingua mescidata tra italiano parlato
e dialetto siciliano, usata in quasi tutta la sua amplissima produzione narrativa, è un continuo ammiccare
al lettore che ne diventa complice accettando le sfide
linguistiche che lo invitano a dedurre direttamente il
senso di un termine dialettale attraverso una semplice
operazione di opposizione di significato. Si tratta di un
italiano sicilianizzato, in cui s’innesta talvolta in alcuni
personaggi il procedimento contrario di italianizzare il
siciliano. Il senso su cui si fonda la scrittura di Camilleri è l’udito più che la vista e questo consente un più
compiuto e spiccato effetto di realtà. Secondo il dettato
di Gadamer: «ogni incontro con le cose è di natura linguistica».
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CAMMARARISI
OVVERO LA BOLLA DELLA CROCIATA
Francesco Paolo Rivera *)

Il titolo corretto, per questo breve articolo, è sicuramente il primo, infatti di “crociata” ce ne è ben poco! Il
termine dialettale “cammararisi” significa “mangiare di
grasso” e non si poteva, a Palermo, nel settecento, mangiare di grasso quando se ne aveva voglia … mangiare
di grasso era considerato trasgressione di un precetto
ecclesiastico e quindi soggetto alle pene corporali dalle
autorità civili ed ecclesiastiche. “Colui che ha mangiato
di grasso, per motivi di salute, nel tempo in cui non sarebbe lecito” è definito, nel “Nuovo Dizionario Siciliano
di Vincenzo Mortillaro” 3^ Edizione 1881 - ed. Arnoldo Forni”, col vocabolo “cammaratu”. Nell’anno 1556 i
Sovrani di Sicilia ottennero dai pontefici il privilegio di
vendere e distribuire le bolle di Pio IV (1499-1565, al
secolo Giovanni Angelo Medici di Marignano) in occasione della guerra contro i Mori. Tali Bolle davano
licenza all’uso delle carni, delle uova, dei caci, del latte,
e dei cibi di “grasso” alla popolazione, nei giorni in cui
ci si sarebbe dovuto nutrire, esclusivamente, di cibi di
“magro”. A titolo di ringraziamento, per la concessione
di tale privilegio, Filippo II° di Asburgo, Re di Spagna
(1) assegnò alla Fabbrica di S. Pietro in Roma un annuo
vitalizio dell’importo di 1666 scudi romani. Sulla fine
del XVIII secolo, però, tale vitalizio venne introitato

direttamente dal Re Ferdinando di Borbone (2). Con
un dispaccio del Vicerè m.se Caracciolo del 15 febbraio
1783 venne abolito l’intervento del Senato alla solenne
proclamazione della Bolla, e l’anno successivo un altro
dispaccio aboliva il precedente … di modo che con tale
sistema, accrescendosi la importanza della Festa della
Bolla, essendo stato eliminato l’intervento del Senato,
aumentava – a beneficio del Re – l’ammontare delle entrate. Nelle domeniche precedenti la Pasqua, in cui si
iniziava la astinenza dai cibi grassi nei giorni feriali (3),
per chi volesse per problemi di salute mangiar di grasso doveva fare richiesta di pubblicazione di un indulto
pontificio che concedeva benefici religiosi di grande
importanza, ma apportava per il beneficiato l’obbligo
di esborso di 52 grani e l’obbligo di visitare, in determinati giorni e per un determinato numero di volte
alcune chiese designate. La cerimonia, molto seguita
dal popolo che affollava l’ingresso dell’Arcivescovado,
veniva preceduta da un prete che portava il gonfalone
della SS. Crociata, affiancato dal Tesoriere che reggeva
in mano una bara, preceduti da dodici chierici vestiti
con cotta rossa (iaconi russuliddi). Il Cerimoniere del
Senato (che aveva competenza di dirigere qualsiasi manifestazione), dopo il rullo dei tamburi e lo squillo delle
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trombe, dava lettura del bando “Il Sommo Pontefice si è
degnato di concedere l’uso dei latticini e delle carni nella prossima Quaresima.” Dopo tale lettura, tutto il corteo, a cavallo, si trasferiva prima al Palazzo Vicereale,
poi al Palazzo Pretorio, ove si procedeva a nuova lettura
del bando, quindi il corteo proseguiva per il Palazzo del
Tesoriere della Crociata e in ultimo fino alla Cattedrale. La Bolla veniva stampata e condotta, con grande solennità in giro per il Cassaro, seguita dalle carrozze dei
Senatori, e dagli Ufficiali nobili fino alla Chiesa di S.
Francesco d’Assisi. Qui giunti, venivano ricevuti sulla
porta da quattro canonici, il Cerimoniere portava l’acqua santa, quindi seguivano lo stendardo col Crocefisso, gli Orfani dispersi, gli Orfani di San Rocco, i frati
Conventuali, i Chierici del Seminario, i vivandieri, gli
iaconi russuliddi, i paggi, il Ciantro (cantore), l’Assessore e il Maestro Notaro della Crociata, chiudevano il
corteo i mazzieri, il Maestro delle Cerimonie, i Senatori, gli Ufficiali Nobili e Civili e tutti gli altri. Tutti si
sistemavano in chiesa, nei posti a loro destinati, e dopo
i convenevoli di rito, e la sistemazione della Bolla appesa avanti al Crocefisso, si celebrava una grande messa, inframezata da un sermone, che celebrava i benefici
provenienti dall’indulto concesso, la cui preparazione
e lettura erano molto ambiti da parecchi predicatori
(4). Le spese di queste manifestazioni, contrariamente
alle norme abitudinarie secondo le quali pagava tutto e
sempre il Senato, secondo il vecchio principio non codificato …
“Cappiddazzu paga tutti” erano interamente a carico
dell’Amministrazione della Crociata, la quale retribuiva
il panegirista con quattro onze in argento, una risma di
carta bianca, un mazzo di penne d’oca e cinque copie
della Bolla. E’ opportuno ricordare che per le processioni senatorie, per quelle delle chiese secolari e regolari, che dovevano essere a carico della Pubblica amministrazione (era una offesa alle tradizioni religiose
della Città, non concorrervi economicamente), la sola
cera impiegata ammontava a circa 18 quintali (la quale
al prezzo di 8 tarì, gr. 12 il rotolo, raggiungeva la cifra
di circa 1.203 onze) e che con la riforma governativa
del 1788 il quintale e mezzo di cera era ritenuto spesa
obbligatoria. La Bolla, subito dopo la funzione di cui
sopra, veniva messa in vendita ed era da questa operazione che si conseguivano notevoli guadagni. Sorge,
nel lettore, naturale il dubbio: il desiderio di mangiare
di grasso veniva soltanto a coloro che ne avevano esigenza per motivi di salute o stuzzicava anche l’appetito di qualche altro cittadino ? Vale la pena dare una
occhiata a un documento … che ci si limita a definire
“strano”. Il 6 febbraio 1700 il personale dell’Ospedale
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celtico (5) di San Bartolomeo (poi Istituto dei Trovatelli), al quale si unirono anche quelli di altri ospedali, fece
istanza al Cardinale Arcivescovo di Napoli (6) (delegato della Santa Sede) perché consentisse, mediante l’acquisto della Bolla, l’uso delle carni e dei grassi durante
la Quaresima e per altro giorno proibito (7). Non era
mai successo … stranamente Sua Eminenza concesse la
grazia, … pensate … si trattava di una concessione in
perpetuo a favore di tutte le famiglie dei sanitari, degli
ecclesiastici, degli inservienti, dei loro commensali …!,
secondo gli storici e i critici di questi avvenimenti … il
Re, sicuramente non ne ebbe alcuna conoscenza, altrimenti … infatti la concessione ledeva i suoi interessi!
*Lions Club Milano Galleria – distretto 108 Ib-4, matr.
434120

……….
(1) figlio di Carlo V° e di Elisabetta di Portogallo (15271598), denominato anche Filippo il Prudente, mirò ad
affermare il predominio degli Asburgo e della Chiesa
in Europa; sposò ben quattro volte, tentò di unire alla
corona spagnola quella inglese, prima mediante il matrimonio con Maria Tudor (2^ moglie) e, dopo la morte di quest’ultima, tentò di portare all’altare l’Anglicana
Elisabetta, ma non riuscendo (perché Elisabetta, da anglicana, perseguitava i cattolici e mirava alla supremazia sui mari della flotta inglese), tentò con la guerra, ma
anche in questo caso non riuscì nell’intento, in quanto,
nelle acque della Manica, la “Invincibile Armada” spagnola fu annientata dalla flotta inglese;
(2) in merito all’ammontare di tale privilegio, diverse le
versioni dei cronisti: nel 1794 il conte Giuseppe Gorani
– avventuriero, scrittore e diplomatico italiano naturalizzato francese, al servizio di Maria Teresa d’Austria,
del P.pe del Liechtenstein e del governo rivoluzionario
francese – scriveva che la Sicilia versava 41mila ducati all’anno per detto tributo: nel 1813 l’Ortolani affermava che l’importo del tributo era di 45mila onze pari
a 135mila ducati … ma i cronisti hanno ritenuto che
l’Ortolani si riferisse all’ammontare del tributo per tutta la Sicilia e non per la sola città di Palermo. Vale la
pena di soffermarsi su questo ultimo dato: 45mila onze,
equivalevano a 500mila Bolle …, quindi in Sicilia (che
contava circa 2milioni di abitanti) 500mila siciliani
(cioè un quarto di tutta la popolazione) chiedevano la
licenza di “cammaràrisi” … cioè cercavano di mettersi
in regola con la chiesa, con la propria coscienza e con
il proprio stomaco … forse anche per paura di essere
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scoperti a trasgredire un precetto della chiesa … nessun credente, nessun suddito fedele del Re si sarebbe
sognato di trasgredire al dovere religioso …!
(3) nel calendario liturgico vennero inserite le domeniche di preparazione alla Quaresima: quella di settuagesima (70 giorni prima di Pasqua tra il 18 gennaio e il
22 febbraio); quella di sessagesima (60 giorni prima di
Pasqua tra il 25 gennaio e il 28 febbraio), quella di quinquagesima (50 giorni prima di Pasqua tra l1 febbraio e
il 7 marzo);
(4) si racconta che, una volta, il panegirista (l’oratore)
designato non si fosse presentato in chiesa (non se ne
conosce il motivo) e venne sostituito da un sacerdote
(che offrì la sua disponibilità). Il sacerdote, salito sul
pergamo, pronunciò la seguente orazione: “Sua Santità, inesauribile nelle sue grazie, ne ha concesso una,
cristiani dilettissimi, che non ha l’eguale nel mondo
universo: ha accordato la Bolla, per poter ogni fedele
cammararisi, e con questo ha pure mandato l’indulgenza plenaria. Così Egli ha aperto, ma che dico io, aperto?
… spalancato … il tesoro delle celesti grazie. Per questo
tesoro non v’è prezzo. Eppure se sapeste, uditori umanissimi, quanto poco si paga una parte di questo tesoro,
la Bolla della SS. Crociata!
Ditelo Voi ! Forse cent’onze? No, figli miei, non si permette cotanto dispendio. Forse cinquanta ? … Neanche. Lo pagherete venti, dieci onze ? Neanche questo.
Potreste allora pagarlo cinque; ma la inesauribile carità
del Padre dei fedeli non può consentire a tanta spesa.
Allora né cento, né cinquanta, né venti, né dieci, né cinque, si potrà pagare un onza. Ohibò, neanche la metà,
fratelli dilettissimi, neanche un quarto d’onza! Sbalordite, tanto tesoro, che vi consente di mangiar carne e
latticini durante la prossima Quaresima, tanto tesoro si
paga solo cinquantadue grani …!”
Se vuoi placar di Dio la maestate offesa,
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Sta con silenzio e riverenza in Chiesa.
Pare che tutti, dall’arcivescovo Mons. Sanseverino al
Pretore duca di Cannizzaro, e i Senatori non poterono
fare a meno di prenderla a ridere …: e le quattro onze
in argento, la risma di carta, le penne d’oca e le cinque
Bolle furono mandate a casa dell’arguto oratore …: se le
era meritate!
(5) il termine “celtico” (proveniente dalle popolazioni
celtiche che vivevano nel territorio ove attualmente è la
Francia) riguardava le malattie “veneree”, così denominate perché si riteneva che provenissero dalla Francia;
(6) al secolo Giacomo Cantelmo o Cantelmi;
(7) questo è il testo del documento: “L’Ospedaleri, li
Professori maggiori fisici e chirurgi. li Pratici fisici e
chirurgi, l’Infermieri e Cappellani, li Rigordanti, l’Aromatari, li Maggiordomi, li giovani di assento, li cuochi, li massari, li serventi dell’uno e dell’altro sesso, li
lavandare, li PP. Cappuccini e tutte le persone addette
al servigio, dell’Ospedale di S. Bartolomeo, l’Incurabili
e dell’Ospedale dello Spirito Santo con i suoi annessi e
dipendenti ospedaletti della Città di Palermo in Sicilia,
umiliano alla E.V. che havendo supplicato al di loro Arcivescovo di accordargli in perpetuum la grazia di poter
mangiare carne in tutti i giorni proibiti dell’anno, come
sono Venerdì, Sabato, vigilie, quattro tempi e quaresima, per essere li viveri di mezzo scarsissimi, per le laboriose fatighe che sono nelli detti ospedali col prossimo
pericolo di perdere la vita, per altro non spirano se non
aere mercuriale, risposegli non aver tale facoltà. Supplicano pertanto V.E. affinchè quale special delegato di SS.
Pio VI gli facesse la grazia accordargli in perpetuum la
dispenza suddetta, di poter mangiare carne con le loro
famiglie e rispettive commensali in tutti i giorni proibiti
di sopra descritti coll’obbligo espresso però di doversi
provvedere ogn’un di essi della Bolla della SS. Crociata.
Lo supplicano …”.
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Opera Lirica

APERTURA ANNO SOCIALE DISTRETTO 108 YB
E SEMINARIO DELLE CARICHE
Riccardo Carioti*)

Il 19 ed il 20 luglio 2019 nella sala congressi dell’iH
Hotels Kaos Resort di Agrigento si è svolta la cerimonia d’Apertura dell’anno sociale 2019-20 e il Seminario
delle cariche del Distretto 108 Yb . Ha presieduto il Governatore Angelo Collura. Grande è stata l’affluenza di
Soci Lions, di Autorità Lionistiche e Leo, di Officer
Distrettuali e di Club. Hanno mandato messaggi augurali il FIP Giuseppe Grimaldi e il Terzo Vice Governatore Internazionale Patti Hill. Prima dell’ inizio dei
lavori il Governatore ha invitato i presenti ad osservare un minuto di silenzio per ricordare il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta uccisi dalla mafia. Nel suo
discorso il Governatore ha tracciato il ruolo dei Lions
nella dinamica società contemporanea. Oggi ai Lions
si richiede di mettersi sulla stessa lunghezza d’onda dei
cambiamenti per potere incidere nella società e migliorarla, per questo devono porsi obiettivi chiari, di forte
impatto e visibilità. Per realizzarli è necessaria la sinergia tra i club e l’ottimizzazione delle risorse umane al
fine di evidenziare l’effettiva presenza dei Lions nella
società e promuovere la crescita associativa. Fonda-

mentale è stata quindi l’esperienza della convention di
Milano, ha continuato Collura, in cui si sono riuniti i
Lions di 170 Paesi del mondo. Anche la memoria delle
attività realizzate nel tempo dal Distretto 108 Yb, sintetizzata nei tabelloni esposti nella hall dell’Hotel Kaos,
è importante perché contribuisce a sviluppare il senso
di appartenenza. In questa prospettiva un ruolo primario riveste l’informazione non soltanto per realizzare
la formazione dei Lions , ma per rendere note anche
attraverso il web le attività e le finalità del Distretto
108Yb. L’assemblea ha condiviso i concetti espressi dal
Governatore con un prolungato applauso.
La tradizionale sfilata delle bandiere che apre l’a.s. si è
svolta al Tempio di Giunone, nel Parco Archeologico
di Agrigento, accompagnata dall’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri di Caltanissetta. Presente anche una
rappresentanza dei Marines di Sigonella. I giovani di 37
Paesi, che partecipano ai Campi Lions Internazionali
della gioventù, hanno sfilato portando ciascuno la propria bandiera. Nel contesto del Parco Archeologico ha
suscitato vivo apprezzamento del pubblico la presenta-
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zione del guidoncino del Governatore in cui è centrale
la Sicilia, crocevia del Mediterraneo, con le sue bellezze
naturali, che devono essere tutelate e la sua storia millenaria . La scelta del motto “We serve” indica la centralità del servire gli altri. Il guidoncino si pone perciò in
continuità col tema di studio distrettuale dell’a.s. 201920: “La Sicilia da oggetto a soggetto”.
Di rilevante interesse sono stati i discorsi del Past Governatore Vincenzo Leone, del Past Presidente del Consiglio dei Governatori Salvo Giacona, del Past Presidente
Internazionale Domenico Messina e della Vice Gover-
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natore Mariella Sciammetta. Durante la cerimonia il
Governatore ha consegnato le pin agli Officer distrettuali e numerosi riconoscimenti ai Lions del Distretto.
Nel corso della manifestazione si è svolto il tradizionale
Seminario delle cariche per gli Officer distrettuali e di
club. La convention di Agrigento si è svolta all’insegna
dell’entusiasmo e dell’orgoglio Lions, è stata uno sprone
verso la motivazione al we serve.
*Addetto stampa distrettuale per la Sicilia Occidentale

Il guidoncino del Governatore col motto We serve
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Teatro

VIAGGIO SULLA LUNA
Pino Morcesi

L’Apollo 11, con a bordo gli astronauti Neil Armstrong,
Michael Collins e Buzz Aldrin, il 20 luglio 1969 ha toccato il suolo lunare nella parte meridionale del Mare
della Tranquillità. Il 21 Armstrong per primo ha messo
piede sul suolo lunare, seguito qualche minuto dopo
da Aldrin. Mentre Collins rimaneva nell’orbita lunare.
Si realizzava l’obiettivo che il presidente degli U.S.A.
John F. Kennedy aveva fissato nel 1961 in un discorso
al Congresso : “Prima che finisca questo decennio far
atterrare un uomo sulla luna e farlo tornare sano e salvo
sulla Terra”. Accanto ai dati scientifici delle varie epoche ha resistito un immaginario romantico intorno al
satellite della terra, considerato meta di tutti i sogni e le
possibilità, retaggio della più remota antichità, quando
la luna è stata una divinità maschile come in Mesopotamia e in Egitto o femminile come tra i Greci. Ha scandito il tempo degli uomini ed organizzato il calendario

diviso in dieci mesi, di cui resta traccia nel nostro mese
di dicembre ( dal lat. decem). Prima dei voli spaziali gli
astronomi a cominciare da Galileo Galilei, con strumenti sempre più sofisticati per i loro tempi, hanno
realizzato una cartografia abbastanza dettagliata del
satellite. Nell’età moderna due astronomi hanno realizzato da terra la cartografia della luna, Thomas Harriot nel 1609 e Domenico Cassini, alla fine del XVII sec.
Questa è tanto accurata da rimanere fondamentale
fino all’astrofotografia di Henry Draper nell’Ottocento.
Ma la luna ha nello stesso tempo continuato ad ispirare
pittori come Chagall e Dalì , poeti come Ariosto e Leopardi, musicisti come Chopin e Beethoven e tanti altri
esponenti della musica contemporanea come i Pink
Floyd, Lucio Dalla, Loredana Bertè . E ancora oggi
dopo l’esperienza dell’Apollo 11 la luna continua a scandire il tempo umano e influenzare artisti e “lunatici”.
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MOZART E LA MASSONERIA
Gabriella Maggio

Il 24 luglio 2019 nel complesso monumentale Santa
Maria dello Spasimo si è svolta la Lectio Magistralis del
M° Giacomo Fornari su “ W.A. Mozart: Musica e Massoneria “ con l’accompagnamento musicale del pianista M.° Pietro Barbareschi e del tenore M.° Erlendur
Tor Elvarsson. Moderatore il M.° Marco Betta. Il M.°
Giacomo Fornari ,direttore del Conservatorio “Claudio
Monteverdi” di Bolzano e membro dell’Akademie für
Mozartforschung di Salisburgo, ha tracciato un profilo biografico e musicale di Mozart dal quale è apparsa

chiaramente la spiritualità massonica del musicista. Il
repertorio mozartiano composto per la loggia viennese
“Alla Beneficenza” è stato magistralmente eseguito dai
M.M. Barbareschi ed Elvarsson. Il M.° Betta ha facilitato al numeroso pubblico la comprensione del linguaggio musicale di Mozart che l’adesione alla Massoneria
ha molto influenzato portandolo ad elaborare procedimenti armonici e simbolici caratteristici ed originali.
L’evento è stato organizzato dal Grande Oriente d’Italia
e dal Consiglio dei Maestri Venerabili di Palermo.
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Teatro

GIORNATA MONDIALE DELL’AMICIZIA
Daniela Crispo

Nella Giornata Mondiale dell’Amicizia propongo la Filastrocca dell’Amicizia di Gianni Rodari:
Dice un proverbio dei tempi andati
“Meglio soli che male accompagnati”.
Io ne so uno più bello assai:
“In compagnia lontano vai”.
Dice un proverbio,chissà perché:
“Chi fa da solo fa per tre”.
Da questo orecchio io non ci sento:
“Chi ha cento amici fa per cento!”.
Dice un proverbio ormai da cambiare:
“Chi sta solo non può sbagliare!”.
Questo,io dico, è una bugia:
“Se siamo tanti si fa allegria!”.

Letteratura
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L’ALBATRO

ROMANZO DI SIMONA LOIACONO
ED.NERI POZZA-2019
Gabriella Maggio

L’Albatro è un romanzo complesso e raffinato come lo
scrittore che ne è protagonista. Una scrittrice siciliana
che come Simona Loiacono ha un solido temperamento narrativo, ben testimoniato dalle opere precedenti, non può non essere attratta da Giuseppe Tomasi di
Lampedusa. Lo scrittore per il suo articolato approccio
alla storia siciliana ed alla letteratura europea, per le
tormentate vicende editoriali e di critica della sua opera
maggiore, dimidiata dal pur magnifico film di Luchino
Visconti, invita ancora alla lettura per la sua ricchezza
umana e letteraria da cogliere dopo cinquant’anni per
quella che effettivamente è stata senza pregiudizi o falansterii di opportunità ideologica. E Simona Loiacono
non poteva non restarne colpita. L’Albatro si compone
di due parti una in forma di diario, che si immagina
scritta dallo stesso Tomasi per consiglio della moglie
Licy, e riguarda l’ultimo mese di vita dello scrittore, ricoverato a Villa Angela a Roma, e i ricordi degli avvenimenti più importanti della sua vita adulta; l’altra è la
ricostruzione del periodo più felice, l’infanzia. Queste
due parti, distinte dal carattere tipografico corsivo e
tondo sono affrontate dall’autrice con finezza introspettiva e approfondita conoscenza dell’opera, delle lettere
e dei documenti dello scrittore. La ricostruzione della
Loiacono, che intreccia abilmente fatti realmente accaduti a quelli d’ invenzione, affianca al piccolo e solitario Giuseppe Tomasi, che comprende l’esaurirsi del
ruolo sociale e storico della famiglia a cui appartiene,

Antonno, un bambino che era tutto al contrario…. ci
siamo trovati così, l’uno di fronte all’altro, senza parole. Antonno mentre osserva ed interpreta il mondo che
gli sta attorno intaglia con precisione figure nel legno,
ricordi per non farli fuggire. Il titolo l’Albatro è legato a
una frase emblematica di questo compagno d’infanzia :
Principuzzu, io a vossia ci farò l’albatro…non la lascerò
mai. Con tempu bonu o tempo tintu. Antonno parla
in dialetto, la lingua materna degli affetti, dell’intimità, della confidenza. La lingua dell’anima siciliana dello
scrittore. Di Antonno e del suo riaffiorare alla mente
nel momento della malattia Lampedusa tace con tutti
: “Non ne parlo con nessuno. Men che meno con mia
moglie Licy che è una psicologa attentissima, allieva di
Freud”. Indicativa del racconto è anche l’intrigante immagine di copertina. Ritrae una porta socchiusa dalla
quale fa capolino una piccola figura umana che guarda
protetta dall’ombra. Per un verso è il punto di osservazione discreto che la scrittrice assume nei confronti di
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, per l’altro è il modo
di osservare la scena del mondo dello scrittore stesso
con attenzione, ma senza farsi notare. Come quando da
bambino nel teatro della villa di S. Margherita Belice ha
assistito alla rappresentazione dell’Amleto e “la vicenda
mi catturò con dolore”. Il racconto dell’Albatro scorre
leggero, fondendo in unità le due parti, diaristica e narrativa, e presentando al lettore un rinnovato ritratto di
Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
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LA SICILIA DA OGGETTO A SOGGETTO
Attilio Carioti

Il 29 luglio 2019 a Catania , nei locali del Quotidiano di
Sicilia , si è discusso del tema distrettuale dell’a.s. 201920 "La Sicilia da oggetto a soggetto di sviluppo", di cui
è delegato Carlo Alberto Tregua, direttore del Quotidiano. Erano presenti il Governatore Angelo Collura e
i Presidenti di Zona e Circoscrizione del Distretto e i
componenti del Comitato che insieme al Delegato svilupperà il service. Il tema, come ha detto Tregua, si articola in quattro punti fondamentali: Lavoro, Cantieri,
Rifiuti, Riforme. Le azioni sul territorio saranno volte
alla sensibilizzazione della popolazione, alla raccolta
firme e quant’altro emergerà dal prossimo convegno

che si terrà a settembre, in modo da presentare alle autorità competenti, in primis al Presidente della Regione, un documento per sollecitare interventi pubblici,
ma anche per proporre soluzioni. In quest’ottica è fondamentale l’informazione che sarà fatta sul Quotidiano
di Sicilia, anche nella forma on line, sulle televisioni, e
sui network. Ha concluso il Governatore dicendo che
l’informazione è uno dei punti cardine del suo anno
sociale e incoraggiando l’uso della pagina facebook
e del sito del Distretto per la divulgazione dell’attività
lionistica, in modo da evitare la dispersione della forza
dì impatto che i Lions hanno nella società.

Lions Club

BENVENUTO EDOARDO

I Soci e le Socie del Lions Club Palermo dei Vespri
fanno molti affettuosi auguri
ai nonni Toto e Luciana e ai genitori di Edoardo.
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SONO TRASCORSI 74 ANNI
La Redazione

Oggi alle 8.15 del mattino nel parco del Memoriale della Pace di Hiroshima
i rintocchi della campana hanno ricordato l’esplosione della prima bomba atomica,
sganciata da un aereo degli Stati Uniti.
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FUOCO VILE –RACCONTO BREVE
Andrea di Napoli

Probabilmente dall'alto sembrava un edificio rurale disabitato e forse i bombardieri che sorvolavano la zona
non si erano accorti del pozzo d'acqua piovana seminascosto dalla fitta vegetazione. Per queste due ragioni,
ma anche per un po' di fortuna, le tre famiglie che si
erano rifugiate all'interno della Masseria Oggiallanno
erano sopravvissute a tre lunghi anni di guerra razionando le esigue scorte alimentari e restando prudentemente a qualche decina di chilometri dalla mitraglia
delle truppe tedesche che occupavano il paese. Prima
che l'Italia entrasse in guerra a fianco della Germania
nazista, i lavoratori intenti nelle varie attività agricole
animavano il grande baglio ed attraverso le porte dei
magazzini transitavano di volta in volta il raccolto,

le olive e le altre derrate alimentari in ogni stagione
dell'anno. Ma in quel caldo mese di agosto del 1943, i
“viddani”erano già stati arruolati tutti. Inoltrandosi nel
locale adibito a dispensa la temperatura si abbassava rapidamente in quanto era stato ricavato in una grotta e le
pareti erano costituite direttamente dalla nuda roccia.
Era l'ambiente ideale per conservare il vino, i formaggi
e la frutta secca, ma ormai si stava vuotando di ogni
cosa. Al primo piano, invece, erano sistemati gli alloggi padronali con pochi mobili e rustiche suppellettili. I
fabbricati di tutte le azienda agricola rispettabili erano
stati edificati sempre secondo la medesima struttura
architettonica semplice e funzionale. Ormai il conflitto
era agli sgoccioli. La VI Armata era sbarcata seguita da
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giornalisti e fotoreporter che stavano documentando il
successo dell'Operazione Husky e la liberazione di ogni
angolo di terra siciliana dai nazi-fascisti. Qualcuno raccontava persino di avere visto scattare una fotografia
anche ad un vecchio contadino della zona mentre indicava la strada agli americani. Ma, in effetti, nessuno
ci credeva. Nel cuore della notte attraverso le finestre
aperte giunsero dei rumori insoliti che misero tutti in
allarme. I tedeschi avevano abbandonato il paese e, col
favore delle tenebre, tentavano di allontanarsi. Prima
di tentare definitivamente la fuga i militari decisero di
riposare qualche ora in quello che sembrava essere un
casolare abbandonato e il più alto in grado ordinò agli
aspiranti “sbandati” di fermarsi. Gli agricoltori della
masseria erano solo una dozzina tra anziani e bambini incapaci di difendersi, pertanto decisero appena in
tempo di nascondersi nella dispensa. Le tre ore durante le quali i soldati bivaccarono dentro e fuori l'edificio
parvero interminabili, ma dopo aver cercato inutilmente del vino e sporcato o distrutto l'arredamento e il pavimento maiolicato del terrazzo si apprestavano ad andare via. Non era ancora giorno e l'ufficiale, che aveva
trovato nella divisa che indossava e nella sua fede ideologica la maniera di esercitare tutta la propria malvagità, non era del tutto soddisfatto. Risvegliandosi come

sempre aveva urlato «Scheisse!» e poi, per bieca cattiveria, aveva brutalmente ordinato di dar fuoco all'edificio
che li aveva ospitati. Le fiamme appiccate dai tedeschi si
estesero rapidamente e i militari ripresero il loro inutile tentativo di fuga. Gli Alleati anglo-americani, infatti,
avevano già il controllo dell'intera rete viaria ed ovviamente dello Stretto. Mancavano solo pochi giorni all'8
settembre e diventava sempre più chiaro chi fossero stati i veri nemici del nostro Paese. L'incendio si limitò a
lambire la dispensa della Masseria Oggiallanno, ma distrusse quasi completamente la costruzione principale
ed il fumo sprigionato dalle fiamme causò un principio
di soffocamento nei bambini e nei contadini più deboli. Alcuni abitanti del paese per accertarsi che i militari
tedeschi non sarebbero tornati, avevano pensato di inseguirli e lungo la strada trovarono le macerie fumanti
dell'antica masseria ridotta in cenere. Dopo aver fornito i primi soccorsi ai compaesani infermi, rivolsero
l'ultimo sguardo a quella masseria che aveva superato
indenne terremoti, alluvioni e bombardamenti, ma che,
purtroppo, dopo più di due secoli di storia e di onesta
attività finì completamente bruciata per l'odioso incendio voluto dalla crudeltà di un solo soldato.
Ogni riferimento a luoghi e persone realmente esistiti o
a fatti avvenuti è casuale.
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UNA VOCE PER RAMMEMORARE
Gabriella Maggio

Toni Morrison, nom de plume di Chloe Anthony Wofford , Premio Pulitzer nel 1988 con “ Amatissima” ,
Premio Nobel per la Letteratura nel 1993 con la motivazione: ''Figura letteraria di primo rango è maestra
di linguaggio, un linguaggio che vuole liberare dalle
pastoie della razza, e che si rivolge a noi col lustro della poesia'', nel 2012 ha ricevuto dal Presidente degli
U.S.A. Barack Obama la Medaglia della Libertà, il più
alto riconoscimento civile. Ha cominciato a pubblicare già quarantenne nel ’70 con “L’occhio più azzurro”,
ma il successo è arrivato immediatamente . Ha scritto
undici romanzi che affrontano il tema della schiavitù
e della violenza, prendendo spunto dai racconti tramandati oralmente dagli anziani neri ed inverandoli
nell’ attualità. Ha voluto “rammemorare” , perché non

si dimenticassero. Ha affrontato il tema dei neri d’America in maniera originale inserendolo nel contesto della
storia americana, ponendolo come una questione d’integrazione culturale che deve dare pari voce alle culture nere e alla loro mescolanza di razionalità e credenze
magiche. Attraverso il racconto, talvolta crudo e spietato, della condizione dei neri nella storia, Toni Morrison ha voluto comprendere la totalità dell’esperienza
umana. La sua indignazione costante per le ingiustizie
e le violenze si è espressa in uno stile che può definirsi biblico per il tono, il ritmo e la lingua. È morta il
5 agosto 2019 a 88anni. La sua opera si colloca a fianco
dei grandi narratori statunitensi come Ph. Roth, E.L.
Doctorow ed altri che hanno realizzato un’alta sintesi
letteraria tra esperienze individuali e collettive.
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NOI E IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Pino Morcesi

Il cambiamento climatico è ormai evidente in qualunque parte del pianeta e la schiera dei negazionisti
è destinata a diminuire sempre più. Tuttavia ancora è
un tema che percepiamo distante da noi, come un argomento che solo gli scienziati e i governi possono
affrontare. E non è così. Possiamo tutti agire singolarmente per arginare il problema, cominciando a fare
delle scelte efficaci come usare meno l’aereo e l’auto, ridurre il consumo di carne, latte e uova, limitare l’uso
della plastica. Sicuramente non è facile attuare queste
regole perché siamo uomini e abbiamo molteplici desi-

deri, magari contraddittori, ci piace la bistecca e siamo
sensibili allo sviluppo sostenibile. Però il problema è
urgente e ognuno di noi diventa una pedina importante per la soluzione; un approccio comunicativo diverso
più coinvolgente e divulgativo, che, pur conservando
l’attendibilità scientifica, diventi argomento di discussione in famiglia e con gli amici potrebbe essere una
risposta. Su questa strada incontriamo lo scrittore J.S.
Foer,che pubblica da Guanda Possiamo salvare il mondo prima di cena( perché il clima siamo noi).
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La Redazione
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BUON FERRAGOSTO
La Redazione
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LA FOLLIA DEL SOLE
Gabriella Maggio

In questo nostro tempo frettoloso e precipite, in cui
l’apparire prevale ampiamente su ciò che appare, un libro di poesia come questo di Elisa Roccazzella con la
sua fertile lentezza silenzia, nel tempo sospeso della
lettura, l’incessante frastuono dell’attualità. “La follia
del sole” edita da Thule nel 2018 segue a distanza non
inoperosa I favi d’Hybla dello stesso editore. Dice infatti Elisa Roccazzella della sua poesia : Sei andata via…/
sì…sei andata via!/ Ma non ti ho perduta,/so che presto tornerai/come sempre sei tornata/-tenera di lauri e
mirti-/ sì…ritornerai/ per rendermi la scintilla/di quel
fuoco/che divora il mio cuore/ di poeta..(in Vergine o
vestale-alla mia musa). Il titolo “La follia del sole” rimanda al tema sotteso alla raccolta, il sole ora rappresentato come speranza, natura fiorente di primavera
ora come follia che acceca di luce e fa deviare verso il
male. Il tema è sviluppato in maniera diretta : sarò sole
…folle e abbagliante…, o indiretta per mancanza : Piove nel nero delle lunazioni,/nello sgangherato delle imbarcazioni,/ nel tetro dell’onda che tradisce/ che ha solo
il peccato di un sogno. Anima antica e profonda Elisa
Roccazzella insegue nel tempo del suo ritmo poetico la
mancanza di qualcosa che è ”chissà dove” o accaduta
“chissà quando”. Il dato soggettivo colto con immedia-

tezza è espresso da una scrittura d’impianto classico
e in una discorsività priva d’intermediari ed orpelli,
diretta a cogliere ogni proprio movimento interiore :
inaugurando scale/ e solfeggi di memorie / folgorata da
lampi d’emozioni/ dove precipito per presto risalire, /in
un angolo del cuore/entrerò dentro le parole (in Dentro
le parole) e ancora le tue parole/- come raggi dorati-/
pioveranno all’ombra della mia passione (Bella più che
mai –alla poesia). L’inquietudine della vita s’acquieta
in una trama musicale che ricorda la lieve risacca del
mare calmo su una spiaggia di piccoli ciottoli, frusciante e sapida di incanto e mistero, ansiosa di autentico.
“La follia del sole “ dialoga con “I favi d’Hybla” per il
senso vivo e panico della natura, osservata con occhio
commosso o affiorante da tempi passati, per il mito che
sostanzia la Sicilia, per la fede e gli affetti personali: “ in
questa mia terra/-dove grande al sole predica l’ulivo-/ e
primitivo azzurro/a grazia di mandorli e ginestre/ sfuma paradisi in leggerezza d’acquerello,/ io scommetto
sogni/ e cesello…madrigali/ alla ruota dei giorni/ cigolanti di memorie/ come i carretti del passato” ( in In
questa mia terra). Ma se ne distingue per uno sguardo
più limpido e ampio che abbraccia tutta la vita come
nel conclusivo poemetto Il seme della memoria.
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L’ULTIMA NAVE SCHIAVISTA
Daniela Crispo

Nave negriera di W.Turner

A causa di un ciclone che nel 2018 ha colpito la zona, nelle acque del fiume Mobile in Alabama sono stati scoperti i resti della nave Clotilda, fatta costruire da un ricco proprietario terriero, Timothy Meaher, per rifornirsi di
schiavi sulle coste africane. Nel 1860 infatti la nave portò 110 tra uomini, donne, bambini dal Benin a Mobile Bay,
eludendo il divieto di tratta sancito nel 1808 dal Congresso. Subito dopo la nave fu intenzionalmente incendiata
ed affondata dal capitano William Foster, per nascondere le prove del suo utilizzo.
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UN GRANDE CAMPIONE,
UN UOMO SEMPLICE
Manlio Faustelli

Felice Gimondi è stato un grande ciclista su strada, meticoloso e prudente; dotato di buona tattica, sapeva cogliere il momento opportuno per scattare e classificarsi primo. Ha vinto nei circuiti più prestigiosi come il Tour
de France, il Giro d’Italia, la Vuelta spagnola, la Milano Sanremo, la Parigi-Roubaix. Dopo il ritiro dalle corse ha
intrapreso una carriera di dirigente ed allenatore , ma è rimasto sempre un uomo semplice. È morto all’improvviso il 16 agosto 2019 per un attacco di cuore.
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IN RICORDO DELLE VITTIME DEL
TERREMOTO NELL’ITALIA CENTRALE
La Redazione

Solidarietà alle vittime della sequenza sismica Amatrice – Norcia Visso del 2016 e 2017. I gravi ritardi della ricostruzione causano lo
spopolamento dei luoghi già disastrati.
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PITAGORA IERI E OGGI
Gabriella Maggio

Pitagora ( La scuola di Atene-Raffaello)

La figura di Pitagora nella tradizione è quella di un
profeta –mago, che ha ricevuto da Temistoclea, sacerdotessa di Delfi, una sapienza misteriosa. Nasce a Samo
forse nel 571-570 a. C. , si trasferisce nella Magna Grecia intorno al 532-31, a Crotone fonda una scuola aristocratica con finalità religiose e politiche. Nel pensiero pitagorico il mondo è un ordinamento geometrico
esprimibile in numeri e pertanto interamente misurabile, dal moto degli astri al ciclo della vegetazione.
Quest’ordine dà al mondo unità e armonia. Il corpo è
considerato come una prigione dell’anima e la vita corporea come una punizione, perciò la filosofia è la via
per liberare l’anima dal corpo, via che esige da un lato
l’acquisizione della sapienza attraverso la conoscenza
scientifica e dall’altro riti purificatori ed un’alimentazione vegetariana. Il ciclo delle rinascite in altri corpi,
la metempsicosi, fa espiare il male fino alla completa
purificazione. Quando nelle città greche dell’Italia meridionale si determina un movimento democratico
che distrugge le istituzioni aristocratiche fondate dai
Pitagorici, questi sono massacrati o costretti a fuggire e
le sedi delle loro scuole vengono incendiate. Allora si
ha notizia di filosofi pitagorici al di fuori della Magna
Grecia. Di Pitagora non ci sono arrivate opere scritte,
ma soltanto testimonianze di alcuni discepoli tramandate da altri filosofi pitagorici come Filolao, Timeo di
Locri, Archita di Taranto. Questa tradizione pitagorica
orale è confluita in un’opera denominata “I versi d’oro”
che alcuni attribuiscono ad un discepolo, Liside, scampato alla distruzione della scuola di Crotone. Si tratta di

precetti morali ispirati al principio della métriotes, della
moderazione e all’ideale dell’armonia e della concordia
con la natura, tesi a sacralizzare ogni aspetto della vita
quotidiana, rivolti ad un pubblico ristretto di iniziati che
si impegnavano a rispettare le norme non in nome di
una esteriore obbedienza, ma per un’intima adesione interiore. Tracce di pitagorismo si trovano nel pensiero di
diversi filosofi, come per esempio Platone, ma anche di
poeti come Virgilio, che nel VI libro dell’Eneide fa propria la teoria della metempsicosi quando il padre Anchise gli addita le anime che si incarneranno nei condottieri
di Roma. Alla fine del I sec. a. C. a Roma fiorisce una
scuola filosofica fondata da Quinto Sestio che si richiama anche a concetti pitagorici come la metempsicosi e
l’astensione dalla carne. L’influenza pitagorica continua
nei secoli fino a noi variamente intrecciata a sistemi filosofici e precetti religiosi. Un’eco se ne coglie persino
nei regimi salutistici odierni che escludono il consumo
di carni, prive ormai di prospettive salvifiche. Eminenti studiosi hanno compulsato le testimonianze antiche e
recenti sul pitagorismo come Carmelo Fucarino in un’opera di prossima pubblicazione “ Pitagora e l’astensione
dagli esseri viventi” . L’originario aspetto iniziatico del
pitagorismo è praticato dagli adepti della Massoneria
come testimonia il libro di ni.bar “L’iniziazione nei Versi
d’oro di Pitagora e nel Commento di Ierocle” ed. Bastogi
Libri. Il Lions Club Palermo dei Vespri ha recentemente
affrontato il tema del pitagorismo in un recente interessante caminetto a cui hanno preso parte Carmelo Fucarino e Ninni Barresi.

Storia

38

MORTE DEL CONTE CAGLIOSTRO
Santi Gnoffo

Il 26 Agosto 1795, morì Giuseppe, Giovanni Battista,
Vincenzo, Pietro, Antonio e Matteo Balsamo, meglio
conosciuto con il nome di Conte Cagliostro.
Il 23 Agosto 1789, fu trovato semiparalizzato sul tavolaccio della sua cella.
La sera del 26 Agosto, dopo 3 giorni di agonia, per ordine del comandante del forte fu trasportato a ponente
della spianata della fortezza di San Leo e qui fu sepolto
come un infedele. La decisione dell'arresto di Cagliostro era stata presa dopo una riunione tra il Papa Pio VI
ed il suo Segretario.
Nella notte del 27 Dicembre 1789 Cagliostro era stato
incarcerato a Castel Sant’Angelo con imputazioni molto gravi: esercizio dell'attività massonica, magia, di bestemmie contro Dio ed altro ancora. Reo confesso ,dopo
essere stato torturato, incorse nelle pene attribuite agli
eretici formali, eresiarchi, maestri e seguaci della magia
superstiziosa. Per grazia speciale, gli si commutò la
pena di morte nel carcere a vita da scontare nella fortezza di San Leo, nello Stato Pontificio. Fu trasferito
in una piccola cella di dieci metri quadrati chiamata il
Pozzetto, perché priva di porta, tanto che vi fu calato
da una botola del soffitto. La cella aveva una piccola
finestra, con una triplice serie di sbarre da cui si poteva
vedere soltanto la chiesa del paese. Cagliostro era nato a
Palermo il 2 Giugno 1743 in uno dei vicoli più chiassosi e poveri del quartiere dell’Albergheria (nda.Via della

Perciata), secondogenito di Felicia Bracconieri e Pietro
Balsamo, mercante di stoffe morto poco dopo. Il piccolo fu affidato ad una parente sposata con un farmacista
e presto iniziò a familiarizzare con polveri e unguenti e
ad interessarsi di medicina. Passione che continuò a coltivare anche negli anni di scuola trascorsi al Seminario
di San Rocco, dove, intrattenendosi con i frati speziali,
apprese le prime nozioni di medicina e botanica. La sua
natura irrequieta e ribelle, determinò l’espulsione dalla
scuola. Allora la madre mise a bottega presso un pittore, dove Giuseppe aguzzò la sua genialità apprendendo
l’arte del copiare. L’ambiente della strada però lo affascinava di più , iniziò così a vivere di truffe e raggiri. Quello
che gli costò l’esilio da Palermo, fu l’imbroglio a danno
dell’orafo Vincenzo Marano. Convinto da Balsamo che
con la magia avrebbe potuto dissotterrare i tesori lasciati dagli arabi, si lasciò condurre in un antro buio dove lo
attendevano, travestiti da demoni, alcuni delinquenti lo
picchiarono e lo derubarono. Nel 1766, sbarcò a Malta
e seguendo il Gran Maestro Manuel Pinto de Fonseca
imparò molto sulla contemplazione filosofica e sull’alchimia, ottenendo dopo due anni di studio l’ammissione ufficiale all’Ordine dei Cavalieri di Malta. Si stabilì a
Roma in un quartiere povero, dove intraprese l’attività
di scrivano e copista; qui conobbe Lorenza Feliciani,
figlia di un fonditore di bronzo, una ragazza di quindici
anni, dai lineamenti delicati, con gli occhi azzurri ed i
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capelli biondi, bellissima e ignorante, infatti, non sapeva nè leggere nè scrivere, in compenso eccelleva nella
scaltrezza e nella malizia. Se ne innamorò talmente che
la sposò il 20 Aprile 1768 nella chiesa di San Salvatore
in Campo. La coppia girovagò per l’Europa e si stabilì a Londra e a Parigi, mantenendo un tono di vita
alto grazie alle truffe, Lorenza circuiva persone ricche
e potenti, Cagliostro creava delle Logge massoniche e
truffava gli affiliati.
Guarì moltissime persone ritenute dalla medicina tradizionale senza speranza, somministrando loro le sue
misteriose pozioni a base di erbe, rivolse le sue cure
anche ai poveri ed ai diseredati. Fu un grande indovino. Annunciò la morte dell’imperatrice d’Austria Maria
Teresa, che avvenne otto giorni dopo e predisse gli avvenimenti politici che sconvolsero la Francia: la rivoluzione del 1789, la morte dei regnanti, la nascita della
Repubblica. Per la sua fama fu odiato da gente potente.
Fu perciò imprigionato e poi rilasciato in Francia e in
Inghilterra.
Si trasferì con la moglie in Italia, fu a Torino, Alessandria, Genova, Parma, Trento, cercando sempre l’approvazione della Chiesa al suo “rito egiziano”.
L’aiuto per presentarsi in Vaticano gli fu dato dal vescovo di Trento, appassionato di alchimia. Questi, infatti,
gli inviò una lettera con cui lo convinse di stabilirsi a
Roma, dove Cagliostro cercò invano di farsi ricevere
in Vaticano per far riconoscere ufficialmente dal Papa
la sua Massoneria . Il 26 Settembre 1789, la moglie Lorenza, consigliata dai parenti, lo accusò alle autorità ecclesiastiche di eresia e di appartenere alla massoneria. Il
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Sant’Uffizio fece pervenire al Papa Pio VI un rapporto
particolareggiato sulle attività del Cagliostro. Il Papa,
dopo avere consultato alcuni cardinali inquisitori, la
sera del 27 Dicembre lo fece arrestare insieme alla moglie.
Fu condotto nella fortezza di Castel Sant’Angelo. Qui rimase abbandonato da tutti per cinque lunghi mesi, fino
al maggio del 1790, quando cominciarono gli estenuanti interrogatori che lo annientarono nel corpo e nello
spirito, fino alla fine del processo che avvenne il 7 Aprile
1791. La Santa Inquisizione lo accusò, oltre che di eresia, anche di praticare la negromanzia, di aver formato
sette e soprattutto lo condannò a morte per la sua attività massonica. Stanco per le torture ed i maltrattamenti
subiti, da quel sistema cinico e spietato che era l’Inquisizione, il grande mago in ginocchio e col capo coperto,
chiese perdono per i suoi misfatti e pronunciò l’abiura
d’eretico. Il pontefice Pio VI con una grazia speciale, gli
commutò la pena in ergastolo, da scontare in un carcere
di massima sicurezza. Questa concessione, però, gli costò l’umiliazione di chiedere pubblicamente perdono,
fu costretto a percorrere un tratto di strada a piedi nudi
e con indosso un saio e in mano un cero, alla mercé di
un popolo crudele che lo derideva e lo insultava, mentre il fuoco bruciava i suoi scritti e le insegne massoniche. Da Castel Sant’Angelo, Cagliostro fu trasferito nelle
carceri di San Leo il 20 Aprile 1791. Qui trascorse gli ultimi quattro anni della sua vita. La durissima prigionia
lo portò prima alla follia e poi alla morte, che avvenne
nella notte fra il 25 e il 26 Agosto 1795.
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Teatro

AUGURI

I soci e le socie del L.C. Palermo dei Vespri
fanno molti affettuosi auguri all'Amica e Socia Terry
e ai genitori di
LUDOVICA

