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EDITORIALE DI OTTOBRE

Care Amiche, Cari Ami-
ci, la lettura mi sembra un 
tema sempre interessante. 
Per caso mi trovavo  in li-
breria per la presentazione 
del  nuovo libro  di un noto 
giornalista e nell’attesa il mio 
sguardo vagava tra gli scaffa-
li fino a che non inciampò su 
un libretto di Marco Filoni 
intitolato “Inciampi, storie 
di libri, parole e scaffali” del-

la Italo Svevo s.r.l.s. Sono stata attratta dal titolo, ma 
anche dalla rara qualità del libro elegante nella coperti-
na  bianca e nera ,  intonso e stampato su carta Fabria-
no Palatina. L’ho acquistato subito. Esso costituiva un 
mio inciampo, avrei dovuto comprare piuttosto il libro 
del giornalista. Ma quello che avevo tra le mani era più 
interessante, parlava di libri, di biblioteche, dell’ordine 
dei volumi sugli scaffali come sbirciavo a stento tra le 
pagine intonse. E l’inciampo si faceva sempre più inte-
ressante rivelandone  la metafora sottesa : la biblioteca 
come mondo, sulla scia di  J. L. Borges che nell’Aleph, 
nel racconto intitolato ”La Biblioteca di Babele”  ave-
va scritto : “L'universo (che  altri chiama la Biblioteca) 
..”. Questa metafora del libro-mondo ha avuto inizio 
molto tempo  fa  quando l’esperienza del libro acquisì 
un senso di totalità, come per esempio nell’epica greca 
arcaica  o nel Libro dei Libri, e cominciò a competere 
con l’esperienza stessa del mondo. E  dura ancora oggi. 
Ma l’allusione al mondo si fa ancora più profonda  nel 
libro di M. Filoni quando l’autore affronta l’impresa di 
mettere ordine in una biblioteca, perché  chi mette or-
dine deve avere  un criterio, un orientamento culturale. 
Così come dobbiamo fare con il mondo in cui vivia-
mo. Anche qui ci vuole un criterio, un orientamento 
culturale che cerchi di dare ordine a qualcosa che è in 
perenne movimento.  Per questo è importante il libro 
e la sua lettura e una libreria in cui disporre fisicamen-
te  i libri, stabilendo tra loro una plausibile relazione, 
ma anche cercandone altre che in un primo momento 
non abbiamo individuato. È vero che quello che conta 
di più è vivere, ma non senza lettura e libri cartacei, per 
sperimentare l’organizzazione di una nostra libreria. La 
stessa funzione non possono svolgerla gli e-book per il 
semplice fatto che qualcun altro li ripone e conserva e 
ci sfugge come, o meglio ci sfugge come organizzare il 
nostro stare nel mondo.
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Francesco Paolo Rivera *

GIANSENISMO E MOLINISMO
Attualità

Effettuando una ricerca, nell’intento di scrivere un arti-
colo sul pensiero e sulla produzione degli studiosi, degli 
storici, dei letterati e dei poeti palermitani del settecen-
to ho incontrato due nuovi “… ismi”: il “Giansenismo 
e il Molinismo”.
Ma non “nuovi” perché correnti filosofiche nate o svi-
luppate in Sicilia in quell’epoca, ma perché si tratta di 
due “profonde” correnti di pensiero cristiano delle quali 
non credo che molti ne abbiano sentito parlare (se non 
tra i cultori delle scienze filosofiche), … anche quando 
si studiava a scuola la storia della filosofia … forse per-
ché entrambi tali correnti erano in “odore”  di eresia!
E, visto, che al tempo degli studi scolastici non fu og-
getto di alcuna attenzione forse vale la pena curiosare, 
molto sommariamente, su questi due “…ismi” … an-
che perché pare che si sia recentemente riaperto, tra 
gli studiosi, il dibattito tra onniscienza divina e libertà 
umana … e, chissà, se qualcuno dei lettori incuriositi 
ma soprattutto più portati all’indagine filosofica o che 
ne sappia più degli altri, possa interessarsi o addirittura 
illustrarci tali teorie; ... con un linguaggio più alla por-
tata dei comuni mortali ... insomma, il guanto di sfida è 
stato lanciato … vedremo da chi sarà raccolto!
Entrambi le due correnti filosofiche, alle quali accenno 

(… con il dovuto rispetto …) convissero, nel medesimo 
periodo storico, entrambe nell’ambito della Chiesa cat-
tolica e spesso in conflitto tra loro … o, forse è meglio 
dire, in conflitto tra  gesuiti e domenicani (i quali nel 
loro dibattito sulla predestinazione si trovarono molto 
vicine alle tesi di Lutero e di Calvino).
Il giansenismo viene definito una corrente di pensie-
ro teologico, politico ecclesiastico sviluppatasi, sul te-
sto “Augustinus” di Giansenio (Cornelio Jansen, pro-
fessore di Sacra Scrittura dell’Università di Lovanio: 
1585-1638) che trattava il rapporto tra grazia e libero 
arbitrio: l’uomo è indotto al male dalla propria concu-
piscenza e può arrivare alla propria salvezza soltanto 
con l’intervento della grazia divina, che viene concessa 
da Dio soltanto a coloro che sono stati da Lui, all’uopo, 
“predestinati”. 
Giansenio nella sua opera (postuma) criticò le teorie 
dei Pelagiani e dei Semi-Pelagiani (1) , affermando che 
l’uomo, dopo il peccato originale, non può far altro che 
peccare, e che la grazia divina è assolutamente neces-
saria per fare il bene, se Dio dona la grazia, l’amore di 
Dio trionfa; in pratica l’uomo. essendo libero, può de-
cidere di peccare o meno, non occorre necessariamente 
dipendenza da Dio per ottenere la salvezza, egli è nato 
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libero per volontà divina e, alla fine della sua vita, sarà 
Dio a premiare o a punire l’uso che l’uomo ha fatto della 
propria libertà.
Luis de Molina (1536/1600)) (da cui deriva il termine 
“Molinismo”) teologo gesuita spagnolo, da una disputa 
sorta all’Università di Salamanca, intorno al 1582, stu-
diò il rapporto tra la libertà umana e la scienza, la Pre-
destinazione e la grazia di Dio. 
Spiegò la infallibilità della grazia mediante la previsione 
divina del futuro consenso della volontà umana all’aiu-
to della grazia stessa, per cui distinse una “grazia suffi-
ciente” che mette la volontà dell’uomo nella condizione 
di scegliere l’azione salvifica, e una “grazia efficiente” 
mediante la quale l’uomo mette in atto tale opera fa-
cendo uso del suo libero arbitrio.
Tali teorie furono, nel tempo, lentamente accantona-
te, fintanto che negli anni 70-80 del secolo scorso ri-
tornarono nuovamente in discussione, come teologia 
dell’apertura e teismo del libero arbitrio, nell’ambito del 
confronto del cristianesimo protestante evangelico e 
post-evangelico. 
Il dibattito sulla questione della compatibilità tra on-
niscienza divisa e libertà umana, è ritornato ad essere 
oggetto di vivace dibattito specie tra filosofi americani 
(tra i quali Alfred J. Freddoso – 1946 - e Alvin Plantin-
ga – 1932 -) secondo la nuova teoria filosofica teologica 
“open theism” (2), che ha generato la più significativa 
controversia sulla dottrina di Dio nel pensiero evange-
lico.
Mentre le diverse versioni del teismo tradizionale raf-
figurano la conoscenza di Dio del futuro, come una 
traiettoria fissa, il teismo aperto la considera come una 
pluralità di possibilità di ramificazioni, con alcune pos-
sibilità che si risolvono man mano che il tempo avanza.
Secondo la teologia “open theism” “poiché Dio e gli 
umani sono liberi, la conoscenza di Dio è dinamica e la 

provvidenza di Dio flessibile”. 
“Il carattere più fondamentale di Dio – secondo gli 
Open Theist – è l’amore, caratteristica – questa - im-
mutabile”.
Prima di chiudere queste brevissime note, ritengo op-
portuno ricordare (o portare a conoscenza di chi non 
ne era informato) che  il teologo giansenista italiano, 
Pietro Tamburini (1727-1827) docente presso l’Univer-
sità di Pavia, fu “catechista” in casa di Alessandro Man-
zoni, che lo scrittore e presbitero genovese Eustachio 
Degola (1761-1826), importante figura del gianseni-
smo italiano, fu assistente spirituale della prima mo-
glie del Manzoni, Enrichetta Blondel e fu l’artefice della 
conversione della stessa da calvinista a cattolica e che, 
nelle sue opere il Manzoni, fu influenzato appunto da 
tale pensiero filosofico.
…..
*Lions Club Milano Galleria – matr. 434120
…..
(1) il Pelagianesimo (dal monaco britannico Pe-
lagio – V° secolo d.C.) è la teoria secondo la quale il 
peccato originale fu solo di Adamo e non dei suoi di-
scendenti, il ruolo di Gesù è stato quello di dare il buon 
esempio per la espiazione dei propri peccati, quindi 
l’uomo ha la facoltà, a mezzo della propria volontà, di 
obbedire al Vangelo, di pentirsi e di emendarsi dei pro-
pri peccati. Il Semi Pelagianesimo (formulato da Gio-
vanni Cassiano di Marsiglia, Vincenzo di Lerino e altri 
monaci della Francia meridionale – V° Secolo d.C.) è 
la teoria secondo la quale l’uomo, ai fini della propria 
salvezza, può avvicinarsi a Dio senza l’aiuto della grazia 
divina, grazia che subentrerà in un secondo tempo.
(2) il “open theism”(teismo aperto) riguarda la esi-
stenza di un'unica divinità, è la dottrina monoteista 
che riguarda la natura della divinità e il rapporto tra 
quest’ultima e l’universo.
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Santi Gnoffo

QUANDO IL MARE SAPEVA DI PECCATO…

Se nel Medio Evo a Palermo si sguazzava nei bagni, dal 
XVII secolo in poi, per motivi etico-religiosi, si perse 
quest’abitudine. All’inizio dell’800, furono fatte alcune 
ordinanze prefettizie che regolavano l’uso dei “bagni di 
mare” al fine di tutelare la pubblica decenza. Era proi-
bito, ad esempio, fare il bagno lungo la “passeggiata alla 
Marina”, meta giornaliera di tanti palermitani. Denu-
darsi parzialmente e lavarsi, fu considerato un peccato.  
A partire dalla seconda metà dell’800, l’Amministra-
zione palermitana incominciò a bonificare gran parte 
della costa prospiciente la Città. Poco dopo furono re-
alizzati i primi stabilimenti balneari. Grazie alle nuove 
concezioni igienico-sanitarie, s’incominciarono a fre-
quentare le terme ed i bagni di acqua marina, credendo 
fossero un buon rimedio contro alcune patologie del 

corpo. Furono gli aristocratici a lanciare questa nuova 
esperienza.  Già nel 1875, c’erano stabilimenti balneari 
a Sant’Erasmo, al Sammuzzo (Piazza Tredici Vittime) a 
d Santa Lucia (Piano dell’Ucciardone). 
Lungo la costa che da Palermo conduceva a Messina, 
il primo stabilimento balneare che si incontrava, era il 
“Risorgimento Italiano”, vicino alla Colonnella (Ospe-
dale Buccheri La Ferla). Questo stabilimento, accoglie-
va solo donne, o coniugi;  come reclamizzava un ca-
lendario del 1899  era fornito di <acqua di Scillato».  
Oltrepassando la Colonnella, sorgeva lo Stabilimento 
Trieste-Virzì (1896) e lo Stabilimento Delizia-Petruc-
ci (1900).  Agli inizi del ‘900, alcuni stabilimenti pub-
blici, si fregiavano di insegne che si ricollegavano alla 
medicina. All’Acquasanta primeggiava lo Stabilimento 

Mondello
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Idroterapeutico dei “Fratelli Pandolfo“, dove scaturiva 
un’acqua purgativa che riscaldata, serviva anche per le 
abluzioni (lavaggio del corpo o di una sua parte). Sul 
luogo, lungo l’arenile antistante la piazza, accanto alla 
cosiddetta Peschiera Reale, c’era anche  lo stabilimento 
di bagni di Vincenzo Tramontana, che, impiantato nel 
1882, funzionava stagionalmente. Un vaporetto ed una 
linea di tram elettrico, collegavano Palermo alla borga-
ta.  In Vicolo Paternò, c’era il “ Bagno di Nettuno “, in 
Via Quattro Aprile (Kalsa) “Alla Stella“ e già nel 1902 
c’erano persino i “bagni di luce elettrica“. Incominciò al-
lora ad essere di moda il bagno a mare. Nella Contrada 
denominata “Sperone”, nel 1928 sorsero lo stabilimento 
“Bagni della Salute” e poco dopo quello gestito da Vito 
Bajamonte e lo Stabilimento balneare “Savoja” di Ber-
nardo Rizzo. Anche alla Bandita, di fronte alla Vetre-
ria Caruso, dal 1926 sorsero piccole strutture balneari, 
realizzate da Francesco Ermini.  Nella zona di Acqua 
dei Corsari, nel 1928 si ebbe la prima struttura grazie 
a un’istanza presentata dal sacerdote Vincenzo Paler-
mo ed a partire dal 1930, sorse anche lo Stabilimento 
“Santa Rita”. Nel 1951, sul luogo, sorsero il “Lido Olim-
po” e lo Stabilimento Bagni Italia.  Nella Via del Borgo 
s’impiantò lo stabilimento di legno dei Fratelli Messina. 
Anche davanti allo specchio d’acqua di Porta Felice ne 
sorse uno, probabilmente il più chic, frequentato da no-
bili e borghesi. Gli stabilimenti balneari dell’epoca, non 

assomigliavano minimamente a quelli odierni. Diffe-
rente era il modo di vivere, si era superato il pregiudi-
zio della peccaminosità dei bagni ma rimaneva ancora 
il pudore e la ritrosia delle anziane di casa. Si crearono 
quindi i reparti maschili e quelli femminili, i costumi 
avevano la fattezza delle sottane da notte. Altro che am-
mirare le forme! C’era anche l’usanza che le donne s’im-
mergessero nel mare dentro uno stanzino chiuso da 
ogni lato sino ad un metro sotto il pelo dell’acqua. Ogni 
stabilimento aveva il cosiddetto “salone“, formato da un 
grande specchio d’acqua coperto e buio, delimitato sui 
quattro lati dagli stanzini. La divisione dei sessi era ri-
gorosissima. Il bagno quindi, era considerato una vera 
cura. Lo stabilimento dell’Acquasanta, fu quello che in 
breve tempo diventò il più famoso. In un quotidiano 
del 1924 si leggeva: <Sotto la strada, sull’arena del lido, 
si costruisce d’estate un ottimo stabilimento balneare, 
frequentato da molte famiglie della borghesia, e viene 
gestito accanto un discreto Restaurant. Le acque sono 
buone, sebbene traversate qua e là da qualche corrente 
d’acqua fredda dolce>. Dopo qualche anno, lo sviluppo 
della spiaggia di Mondello, fece scomparire gli stabili-
menti che si trovavano “sul mare della città“. Rimasero 
soltanto quelli di Romagnolo e dell’Acquasanta ma in 
seguito anche questi scomparvero. 
Oggi il mare, per fortuna, non sa più di peccato… 
(*Palermo: Leggende, Misteri, Piaceri)
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La Redazione

NON POSSIAMO DIMENTICARE 
IL 3 OTTOBRE 2013

Attualità
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Gabriella Maggio

M. IL FIGLIO DEL SECOLO –ROMANZO 
DI ANTONIO SCURATI  -ED.BOMPIANI

Premio Strega 2019  “M  Il figlio del secolo” l’ampio ro-
manzo di Antonio Scurati affronta un argomento ancora 
divisivo per gli Italiani con stile essenziale e ben sorve-
gliato in tutte le numerose pagine. Il racconto,  articolato 
in brevi capitoli forniti  di titolo, luogo e data dell’episo-
dio raccontato, ha inizio il  23 marzo 1919 a piazza S. 
Sepolcro  a Milano con la fondazione dei Fasci di com-
battimento e si conclude con la seduta della Camera dei 
Deputati del 3 gennaio 1925. L’interesse del libro è dupli-
ce per quello che esso è in sé come lingua, stile, metodo 
d’indagare e narrare la storia e per quello che assume  nel 
panorama letterario contemporaneo. Rispetto a quest’ul-
timo, concentrato soprattutto  sull’interiorità del perso-
naggio ripiegato su se stesso, indagato in un arco tem-
porale ristretto,  “M”  diverge collocando  il protagonista 
in un ampio contesto spazio-temporale, ricostruito con 
cura per mezzo di attente ricerche storiche  supportate 
da  stralci  della stampa del tempo e da testimonianze 
di prima mano. Per questo lo stesso autore ha definito 
l’opera “romanzo documentario” . Scurati descrive  la 
complessità dei fermenti della società  italiana negli anni 
seguenti la Prima Guerra Mondiale, nei quali avviene  

l’ascesa politica di Mussolini, che, espulso dal Partito So-
cialista, s’appoggia d’istinto agli Arditi, che “per tre anni 
erano stati un’aristocrazia di guerrieri….tornati alla vita 
civile, sarebbero stati un mucchio di disadattati. Die-
cimila mine vaganti”. Il giovane direttore de “Il Popolo 
d’Italia” ben guidato da Margherita Sarfatti, bella, ricca 
e colta, riesce ad incanalare e a mettere a frutto  il suo 
“istinto” politico privo di strategia, ma non dell’ obiettivo  
del potere: “Cerco il polso della folla e sono sicuro che il 
mio pubblico ci sia”. La lettura scorre rapida ed attenta, 
facilitata dallo stile elegante nella sua  semplicità  e so-
brietà. Qualcuno ha detto che gli anni ‘20 assomigliano  
alla condizione storica attuale. Mi sembra  un’interpre-
tazione  tanto facile da scadere nel banale. La storia non 
si ripete. La sua conoscenza è però importante  perché 
agevola la comprensione del presente in quanto svela i 
caratteri degli uomini e le molle del loro agire. In una 
parola ci parla di noi. Tuttavia i contesti nei quali gli uo-
mini si muovono sono determinanti per  le loro strategie, 
i successi o gli insuccessi. E' il contesto che fornisce l’oc-
casione  per emergere, direbbe Machiavelli.
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Gabriella Maggio

WINTER JOURNEY
Attualità

Nell’ambito delle “Settimane Internazionali di Nuova 
Musica” che si svolgono a Palermo il 4 ottobre 2019  è 
andata in scena  al Teatro Massimo della città la prima 
mondiale di “Winter journey”  composta da  Ludovico 
Einaudi , diretta da Carlo Tenan. L’opera che affronta la 
tragedia senza catarsi dei migranti è co-prodotta con il 
Teatro San Carlo di Napoli, dove sarà presentata nella 
prossima stagione. Woman, Man, e Child sono i per-
sonaggi principali,  privi di un  nome che li individui  
perché  rappresentano senza distinzione le donne, gli 
uomini e i ragazzi che migrano dall’Africa  verso l’Eu-
ropa. L’opera  è  notevole non soltanto per il modo ni-
tido e profondo con cui affronta l’argomento, ma per la 
coerenza  delle  sue parti. I video, le scene, i costumi, 
le luci corrispondono armoniosamente  alla musica di 
soli archi, pianoforte e percussioni, ideata  da Ludovi-
co Einaudi per questa sua opera prima, al libretto dello 
scrittore irlandese Colm Toibìn e alla felice  regia di Ro-
berto Andò, che dispone su due livelli alto e basso i due 
mondi rispettivamente dei migranti e degli europei. 
La compagine organica della vicenda si scioglie in una 
serie di quadri, che scandiscono i culmini patetici  dei 
personaggi. Ciascuno è  il  narratore  di sé stesso, della 

sua lotta esistenziale, espressa  attraverso  il monologo 
evocativo dell’azione e dello stato psichico che l’accom-
pagna. I monologhi dei tre protagonisti sono intervalla-
ti da quelli  di un politico che si mostra ostile ai migran-
ti. La vicenda dei tre personaggi non ha  sviluppo né 
conclusione, semplicemente è. Per questo non c’è catar-
si nella rappresentazione tragica  della migrazione.  Sul 
palcoscenico non ci sono cantanti lirici,   ma noti artisti 
africani,  l’uomo è Badara Seck del Senegal, la donna 
Rokia Traoré del Mali, il loro figlio è cantato da Leslie 
Nsiah Afriye (nato in Ghana ed ora residente a Paler-
mo) ma recita il ruolo sul palcoscenico Mouhamadou 
Sazil.  Di spicco la suggestione del canto malinconico, 
lento e armonioso  di Rokia Traorè. Ѐ esplicita nell’o-
pera  la condanna della civiltà europea che ha smarrito 
la sua anima, ormai arroccata nella frenetica difesa del 
suo “benessere”. L’assenza del bel canto ha contribu-
ito alla delusione della parte più  tradizionalista degli  
spettatori presenti non molto numerosi, sebbene  l’ope-
ra goda già di una considerazione internazionale, se il 
New York Times International ha presentato un lungo 
servizio in prima e seconda pagina.

Rokia Traorè (ph.R.Garbo)
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Carla Amirante

HALLOWEEN
Storia  di Palermo

Halloween è una festa che cade il 31 ottobre, è celebrata 
soprattutto negli Stati Uniti, in Inghilterra e negli ulti-
mi decenni anche in molti altri paesi, compresa l’Italia. 
Durante la notte tra il 31 e il 1 novembre i bambini e 
anche gli adulti girano di casa in casa mascherati da 
creature mostruose per il famoso rito del “dolcetto o 
scherzetto”. Streghe, zombie, mostri e zucche girano 
per le strade in questa notte spaventando gli abitanti 
delle case prese di mira, che potranno salvarsi dai terri-
bili scherzi solo regalando dolcetti ai bambini. Ma que-
sta festa, così popolare oggi, affonda le sue radici in un 
passato molto lontano e nel tempo è molto cambiata da 
come era in origine. Per alcuni  studiosi, Halloween de-
riva da Samhain, l’antica festa pagana di origine gaelica, 
risalente al VI secolo a.C. o prima, che si celebrava tra 
il 31 ottobre e il 1º novembre, spesso conosciuta come 
Capodanno celtico. I Celti celebravano la festa a questa 
data perché, come gli altri popoli antichi, misuravano il 
tempo sull’alternanza delle stagioni e dei raccolti, per-
ciò con l’ultimo raccolto per loro finiva l'estate, iniziava 
l'inverno, e si provvedeva a fare provviste per l’inverno. 
Questo periodo però era considerato speciale, fuori dal 
tempo e dalla vita quotidiana, perciò tale da potere co-
municare con il mondo dei morti; in quella notte infatti 
si onoravano i defunti. La festa odierna di Halloween 
conserva ancora questo legame dei vivi con i morti, in 
parte  è simile a quella di Lemuria che si teneva nell’an-
tica Roma per esorcizzare gli spiriti dei defunti, e si lega 
pure a quella cristiana di Ognissanti, istituita più tardi il 

2 novembre; infatti l’attuale nome di Halloween deriva 
da All Hallow’s Eve”, che nella forma antico della lingua 
inglese  indicava il giorno prima di Ognissanti. Nel cor-
so dei secoli, come per altre feste moderne, nella festa 
Samhain sono venute a sovrapposi leggende, tradizio-
ni, trasformazioni e mescolanza di elementi di origine 
diversa che l’hanno modificata profondamente e dato 
vita a quella moderna di Halloween.
Determinante per questa trasformazione fu quando 
nell’800 molti irlandesi emigrarono negli Stati Uniti 
portando le loro antiche tradizioni compresa quella del 
capodanno celtico. Fu così che la festa di Samhain si 
trasformò in quella di Halloween, perdendo molto del 
suo significato originario e scadendo nel consumismo 
dilagante con gli aspetti più macabri. Il simbolismo di 
Halloween deriva da varie fonti, inclusi costumi nazio-
nali, opere letterarie gotiche e horror come i romanzi 
Frankenstein, Dracula Lo strano caso del Dr. Jekyll e di 
Mr. Hyde e film classici dell'orrore del genere di Fran-
kenstein, La mummia, L'esorcista e Shining. Nella festa 
odierna perciò vengono inclusi come temi la morte, il 
male, l'occulto o i mostri con l’uso dei colori nero, vio-
la e maschere orripilanti. Contro la degenerazione di 
questa festa l’esorcista padre Gabriele Amorth ha affer-
mato Halloween: una trappola del demonio… che in-
tende scompaginare i piani di Dio… una festa pagana...
festeggiare Halloween è rendere un osanna al diavolo, 
il quale, se adorato, anche soltanto per una notte, pen-
sa di vantare dei diritti sulla persona. Tra i simboli più 
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caratteristici di questa festa c’è la zucca intagliata, che si 
ottiene svuotandola all’interno e intagliando la scorza a 
forma di un volto, che può essere minaccioso o allegro; 
poi si inserisce dentro la zucca intagliata una candela e 
la si pone come decorazione delle case nella notte dal 
31 ottobre al 1° novembre. 
Può essere che l’origine dalla parola Halloween va ri-
cercata nella zucca intagliata, perché il termine ingle-
se scavare è to hollow e che il nome Halloween deri-
vi da hollowing l’atto di scavare. Inoltre la tradizione 
della festa va cercata nell’antica leggenda irlandese di 
Jack-o’-lantern; Jack era un fabbro irlandese ubriaco-
ne che più volte era riuscito a ingannare il diavolo. Al 
primo incontro con il diavolo, l’uomo aveva ceduto 
la sua anima chiedendogli che si trasformasse in una 
moneta per fare un’ultima bevuta. Appena il diavolo 
si fu trasformato in moneta, Jack estrasse la croce e lo 
paralizzò, allora il diavolo per non rimanere per sem-
pre una moneta, promise a Jack di non cercarlo per 10 
anni. Trascorsi 10 anni il demonio tornò da Jack che 
lo ingannò di nuovo chiedendogli di cogliere una mela 
da un albero. Anche questa volta appena il diavolo si 
trovò in cima all’albero, il fabbro pose una croce alla 
base della pianta per non farlo scendere. Il diavolo per 
potere scendere fu costretto a promettere al fabbro di 
risparmiargli l’Inferno. Tuttavia, quando Jack morì, es-
sendo stato in vita un gran peccatore, non fu accolto 
in Paradiso e nepppure nell’Inferno come gli era sta-
to promesso dal diavolo; così l’uomo fu costretto per 
sempre a vagare nel mondo dei vivi. Il diavolo, come 
ultimo dono, gli regalò una fiamma eterna dell’Infer-
no, impossibile da spegnere e che fu posta all’interno 
di una rapa. Racconta la leggenda che durante la not-

te di Halloween Jack vaghi alla ricerca di un rifugio e 
gli abitanti, per allontanarlo, devono appendere una 
rapa-lanterna fuori di casa. In seguito negli Stati Uniti 
la rapa fu sostituita da una zucca, perché più facile da 
trovare in quelle terre.   La leggenda di Jack presenta dei 
collegamenti con altre leggende come quella dell’Ebreo 
errante e del Faust, uno scienziato che, a seguito di un 
patto col diavolo, ottiene conoscenza, amore e denaro, 
ma al  prezzo altissimo di vendergli l’anima. Faust è si-
mile a Jack, che per salvarsi inganna a lungo il  diavolo, 
ma alla fine sarà dannato per il suo peccato nell’opera di 
Marlowe mentre si salverà in quella di Goethe.   Altra 
cararatteristica tipica della festa di Halloween è la do-
manda Dolcetto o scherzetto? pronunciata dai bambini 
mascherati per l’occasione. Dal trick or trea-dolcetto o 
scherzetto deriva dalla leggenda di Jack e in parte da 
quella di Samhain. Insieme  agli spiriti dei morti che 
durante la notte di Halloween vagano per il mondo dei 
vivi, c’è pure lo spirito del malvagio Jack, che va per le 
case recitando la terribile formula trick or treat, che 
letteralmente vuol dire “sacrificio o maledizione”, di-
versa dalla moderna traduzione moderna di “dolcetto 
o scherzetto”. Sempre la leggenda tramanda che era me-
glio accontentare Jack  per evitare la sua ira, le sue ma-
ledizioni verso gli abitanti della casa. D’allora  l’usan-
za di mettere la notte di Halloween delle zucche sulla 
porta per mandare via Jack. Secondo un’altra tradizione 
invece il “dolcetto o scherzetto” va collegata all’usanza 
medievale dei mendicanti che il giorno di Ognissanti 
chiedevano l’elemosina promettendo in cambio di pre-
gare per i defunti del donatore il 2 novembre, giorno 
della festa dei morti.
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Gabriella Maggio

NOBEL PER LA PACE 2019 
Opera Lirica

Il Nobel per la Pace 2019 è stato assegnato a Abiy Ahmed 
Ali   primo ministro etiope per avere raggiunto la pace  
con l’Eritrea, vincendo la lunga resistenza dell’avversa-
rio Isaias  Afewerki  e dei suoi generali. Abiy Ahmed Ali  
è un riformatore, sta promuovendo la democrazia nel 
suo paese e potenziandone  le risorse economiche per 

superare  la dimensione tribale che attanaglia lo svilup-
po della regione , come tutta l’Africa. Il conferimento 
del premio ad un politico è un atto di coraggio ed un 
segno d’attenzione al continente africano.  "Sono ono-
rato e felice è un premio assegnato all'Africa"  ha detto, 
infatti, il primo ministro.
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Le Socie ed i Soci del L.C. Palermo dei Vespri 
partecipano al dolore dell’Amico e Socio Lions Fr. P. Rivera 

per la scomparsa dell’amata  compagna Annamaria
e

della Famiglia Cassarà per la scomparsa 
dell’Amico Giuseppe, Socio del L.C. Palermo Host.
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PER  HEVRIN  KHALAF

Hevrin Khalaf, attivista curda per i diritti delle donne, segretaria generale del Partito futuro siriano impegnato 
nella realizzazione della coesistenza pacifica  fra i curdi, i cristiano-siriaci e gli arabi, è stata violentata e lapidata 
sulla strada tra Mambij e Qamisho da un gruppo di soldati mercenari arabi al servizio della Turchia. In una re-
cente dichiarazione aveva affermato : “ Noi respingiamo le minacce turche, ostacolano i nostri sforzi per trovare 
una soluzione alla crisi siriana”.  

ph. Corriere
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AUGURI DI BENVENUTO
Lions Club

A 
Lucia e Angelo 

e ai loro genitori e familiari
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Pino Morcesi

E ANCHE LA PASTA …
Attualità

Se parliamo di pasta, pensiamo subito che sia un prodot-
to interamente nostro, soprattutto in questo momento 
in cui molti sono attenti alla rivendicazione  delle  cose 
nostrane.  Ma non è così . La nostra  pasta ha origini 
molto antiche e soltanto nel tempo ha assunto le for-
me che conosciamo ed è diventata la protagonista della 
nostra tavola e della dieta mediterranea. Perché questo 
accadesse è stato necessario l’apporto di civiltà diverse. 
Le sue origini remote sono  orientali come pensano al-

cuni o mediorientali come  dicono altri. Nell’antichità 
la  pasta non viene  essiccata, ed è cucinata insieme al 
condimento. In questa forma giunge sulle sponde del 
Mediterraneo. I Romani infornano una sorta di focac-
cia  sottile che chiamano laganum, simile al λάγανον 
dei Greci, che potrebbe essere l’antenata della nostra 
lasagna. L’uso della pasta secca si diffonde  intorno al 
IX-XI sec. d. C.  grazie agli arabi che l’hanno  appreso a 
loro volta  da altri popoli . L’itrya , questo è il suo nome, 
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si diffonde in diverse zone della penisola. In alcune re-
gioni italiane ancora oggi la tria è una  forma di pasta 
che si usa per ricette locali pugliesi e liguri. L’uso della 
pasta secca modifica il modo di cucinarla non più insie-
me ai condimenti, ma nell’acqua, nel brodo o nel latte. 
Nel “Libro per chi si diletta di girare il mondo”, dedicato 
nel 1154 a Ruggero II di Sicilia, il geografo arabo Al 
Idrisi scrive :” … A ponente di Termini vi è un abitato 
che si chiama Trabìa, incantevole soggiorno con acque 
perenni e parecchi mulini. Trabìa ha una pianura e vasti 
poderi, nei quali si fabbricano tanti vermicelli (itriyah) 
da approvvigionare, oltre ai paesi della Calabria, quelli 
dei territori musulmani e cristiani, dove se ne spedisco-
no moltissimi carichi per nave. L’essiccazione avveniva 
esponendo l’ itriya  prima al sole e poi in luoghi riscal-
dati da bracieri. Risalgono al 1295 le notizie di vendita 
di una grande quantità di pasta secca per un banchet-
to alla regina Maria, madre del re Carlo D’Angiò. Altre 
fonti di mercanti genovesi e di Giovanni Boccaccio di-
mostrano che nel medioevo la pasta non mancava sulle 
tavole dei ricchi. Un ricettario trecentesco il “Liber de 
coquina” insegna a fare le lasagne e consiglia di man-
giare la pasta con un attrezzo di legno appuntito punc-
torio ligneo(1). Col tempo le forme della pasta mutano 
e nel ‘400 appare la parola  spagho , che in seguito in-
dicherà gli spaghetti. L’uso della pasta si diffonde tanto 
che in alcune zone interviene  il legislatore per garan-
tire la panificazione in caso di carestia, vietandone la 
confezione. La diffusione di macchine per la fabbrica-
zione della pasta ne estende il consumo tra il popolo 
e i maccheroni conditi con formaggio e pepe vengono 

cucinati anche agli angoli delle strade. Nell’Ottocento  
si aggiunge la salsa di pomodoro. Ippolito  Cavalcanti 
duca di Buonvicino, nella  sua opera “Cucina teorico 
pratica” riporta  la ricetta dei Vermicelli al pomodoro:
“Piglia rotoli 4 (700 gr ca.) de pommodoro, li tagli in 
croce, li levi la semenza e quella acquiccia, li fai bollire, 
e quando si sono squagliati li passi al setaccio, e quel 
sugo lo fai restringere sopra al fuoco, mettendoci un 
terzo di sugna, ossia strutto di maiale.Quando quella 
salsa si è stretta giusta bollirai 2 rotoli (350 gr ca.) di 
vermicelli verdi verdi (cotti al dente) e scolati bene, li 
metterai in quella salsa, col sale e il pepe, tenendoli al 
calore del fuoco, così s’asciuttano un poco. Ogni tanto 
gli darai rivoltata, e quando son ben conditi li servirai”.

(1) De lasanis : ad lasanas, accipe pastam fermenta-
tam et fac tortellum
ita tenuem sicut poteris. Deinde, divide eum per partes 
quadratas
ad quantitatem trium digitorum. Postea, habeas aquam 
bullientem salsatam,
et pone ibi ad coquendum predictas lasanas. Et quando 
erunt fortiter
decocte, accipe caseum grattatum. Et si volueris, potes 
simul ponere bonas species puluvrizatas, et pulveriza 
cum istis super cissorium. Postea, fac desuper unum 
lectum de lasanis et iterum pulveriza; et desuper, alium 
lectum, et pulveriza : et sic fac usque
cissorium vel scutella sit plena. Postea, comede cum 
uno punctorio ligneo
accipiendo.”
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GIORNATA MONDIALE 
DELL’ALIMENTAZIONE

L’alimentazione non è soltanto un problema etico, ma  anche  ambientale
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Santi Gnoffo *)

NESSUNA PERSONA POSSA 
GETTAR DALLA FINESTRA

Storia  di Palermo

Il 12 settembre dell’anno 1775 un bando ordinava:
«…nessuna persona possa gettar dalle finestre, balconi, 
aperture, porte, acqua lorda, di bagni, orina, bruttezze, 
immondezze ecc. di giorno e di notte; che le bancate, 
pinnate di botteghe, caciocavallari, fogliajoli, merca-
danti, drappieri, pannieri, orologiari che sono oltre-
misura siano ridotte alla misura voluta, di palmi 4 la 
pinnata, 2 palmi la bancata; che non si lascino di notte 
fossi praticati di giorno.
Contro l'ingombro delle vie: «E perchè li costorieri 
(sarti), spadari, cappellieri, scarpari, scrittoriari (mo-
ganieri), maestri d'ascia d'opera gentile e opera grossa, 
bottegai (fruttivendoli), venditori di qualunque genere 
di comestibili ed altre persone di qualsiasi mestiere ed 
arte, anche quelli che non hanno bottega, si mettono 

tanto nella strada Toledo e Macqueda, quanto nell'altre 
strade e nelli luoghi pubblici di questa città e sobbor-
ghi con sommo detrimento, con sedili, percie, rastelli, 
cartelli, cannestri, boffette ed altri, con le quali si vie-
ne ad impedire il pubblico passaggio alli cittadini, con 
qualche pericolo, e particolarmente nel Cassaro di que-
sta città, ove vi è la frequenza delle carrozze, talmente 
che non si può sopra la sponda seu catena della strada 
Toledo e Macqueda nè per altre strade camminare».... 
così vien fatto divieto che più oltre si continui con que-
sti abusi».  «I venditori sia per giuoco di cannamelli o 
di granata, o di miele d'apa o venditori di fichi d'India 
che non si possano situare nel Cassaro o Strada Nuo-
va, Quattro Cantonieri, piano della Corte, Piano delli 
Bologni e della madrice Chiesa, siano obbligati tener 
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limpie e nette così delle foglie di dette cannamele, ban-
cate ecc., i banchi, le tettoie delle botteghe, i pizzicagno-
li, i venditori di verdure, i mercanti, i venditori di tele, 
drappi ecc. percie, ecc., appendi-abiti, rastrelli, corbe, 
canestre, tavoli.  Cannamele, melagrane, dolciumi. del-
li sopravanzi delli granati, delle scorze di fichi d'India 
ed altre immondezze, che facciano li suddetti venditori 
nelle banchette del Cassaro e Strada Nuova, purchè non 
impediscano il passaggio al pubblico in quelle parti ove 
saranno dalla Deputazione per le strade situati; come 
pure li venditori di fichi d'India, che vanno camminan-
do per la città con le cartelle (corbe), non possono fer-
marsi in nessun luogo portando con essi altra cartella 
per cogliere le scorze di detti fichi, e questo per non 
sporcare li luoghi, strade e fontane pubbliche; come 
pure lo stesso si proibisce alli venditori di celsi neri ( gel-
se, more). «E più essendosi osservato che tanti tengono 
nelle strade, avanti le loro rispettive porte, delle man-
giatoie per cavalli, asini, muli ed altri animali, con grave 
pericolo ed incomodo di chi passa, si ordina che fra il 
giro di giorni 15 dalla pubblicazione del presente ban-
do si debbono disfare». E per altre maniere d'ingombri 
delle vie: «Avendosi osservato la mostruosità delli ven-
ditori di robbe, che si situano nelli Quattro Cantonieri 
di questa città, con perdersi la visuale di quel bellissimo 
ornamento, come di essere di impedimento al pubblico 
passaggio; per tanto si ordina, provvede e comanda che 
nessun venditore di qualsiasi robba abbia in avvenire 
da pratticare detta vendizione o situazione di robbe per 
venderle, come quelle portarle in altri luoghi e per tutto 
il Cassaro e Strada Nuova.
«Nessuna persona possa fare ascare (fendere) legni, nè 
scaricare qualunque sorta di robba, ferro ed altro sopra 

le strade balatate (lastricate) di questa città; come pure 
non accendere, nè fare accendere fuoco per non deva-
starsi le dette strade balatate».
Tra le altre disposizioni, ve n'è una che permette ai 
chiodaiuoli di piantare le loro tende e fucine solo nella 
Piazza Marina, intendi che si debbano vendere in altri 
luoghi che non siano i Quattro Canti, od anche cam-
minando per il Cassaro e la Strada Nuova, senza però 
fermarsi in un posto. rimpetto alla Vicaria, nella piaz-
zetta della Chiesa di San Sebastiano, e sotto gli archi 
di San Giuseppe dei Teatini, nell'attuale via Giuseppe 
D’Alessi. Un'altra vieta ai carri da buoi carichi di pietre 
di passare per la Via del Borgo, dal ponte di Santa Lucia 
a Porta San Giorgio, perchè la renderebbero impratica-
bile e guasterebbero i fossati del Bastione presso quella 
porta; e indica la via da tenere, per la cui manutenzione 
i padroni di carri si erano obbligati con atto notarile.«-
Si è osservato che altrettanta mostruosità apportano ed 
impedimento al pubblico passaggio l'essere collocati 
nelli Quattro Cantonieri sino alla punta delle banchette 
le sedie portatili (portantine), essendo anche causa di 
perdersi detta visuale ed impedimento al pubblico pas-
saggio; intanto si ordina che d'oggi innanti le suddette 
sedie si dovessero situare e collocare in dette Quattro 
Cantonieri e nella Strada Nuova e nel muro della Chie-
sa dei PP. Teatini una dopo l'altra in fila, con lasciare 
libero il passaggio su la sponda, seu catena, per il com-
modo del pubblico. Siccome anche tutte l'altre sedie nel 
Cassaro e Strada Nuova avessero da praticare lo stesso».
Non era vigilanza che bastasse ad infrenare cocchieri e 
portantini, abituati a qualunque abuso, e coloro che si 
lasciavano condurre in carrozza o in sedia volante.
*da Giuseppe Pitrè, La vita in Palermo 100 e più anni fa
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Riccardo Carioti* 

PRIMA RIUNIONE 
DELLA PRIMA CIRCOSCRIZIONE

Sabato  5 ottobre 2019 nella sala delle carrozze di Villa 
Niscemi a Palermo, sede istituzionale del Comune con-
cessa per l’occasione dal Sindaco Leoluca Orlando,  si 
è svolta la prima riunione della Prima Circoscrizione 
del Distretto 108Yb, presieduta da Vittorio Di Carlo. 
Erano presenti il Governatore Angelo Collura , i pre-
sidenti delle Zone 1, 3, 4, l’Immediato  Past Governa-
tore Vincenzo Leone e i Past Governatori A. Tullio e 
G. Amenta, officer distrettuali e di club. Dopo i saluti 

di G.Bianco presidente del club decano Palermo Host, 
il presidente Di Carlo ha messo in evidenza la volontà 
di fare dei singoli club raccomandando di attuare una 
proficua sinergia per garantire il successo dei service. 
Ha poi dato la parola al Past Governatore G. Amenta 
per  illustrare al numerosissimo pubblico le linee gene-
rali della Fondazione che sta per essere costituita e che 
consentirà ai club di essere più incisivi sul territorio. 
I presidenti delle zone, 1,3,4 hanno comunicato i servi-



22 LionismoLions Club

ce che saranno realizzati dai club. In particolare la zona 
1, presieduta da M. Stellino,  si dedicherà ai service di-
strettuali  Interconnettiamoci, Poster per la pace, M’il-
lumino di meno,Infrastrutture, curerà anche la  forma-
zione dei soci; la zona 3 , presieduta da Attilio Carioti, 
effettuerà screening per l’ambliopia e per il diabete, 
parteciperà al service “Beviamo meno plastica”; il pre-
sidente ricorda inoltre il concerto del 20 dicembre 2019  
al Teatro Massimo Bellini di Catania e l’Opera Nabucco 
il 12 marzo 2020 al Teatro Massimo di Palermo per la 
raccolta fondi a favore di  LCIF. Il presidente della zona 
4, Emanuela Panzeca, ha annunciato l’organizzazione di 
un convegno sulla  mancata realizzazione dell’interpor-
to a Termini Imerese. In seguito i delegati dei service 
distrettuali hanno illustrato il loro progetto di lavoro. 

Anche i presidenti dei club hanno in sintesi esposto le 
attività già svolte e da svolgere. Il presidente Di Carlo 
si è dichiarato soddisfatto della numerosa partecipa-
zione e della qualità degli interventi.  Ha preso poi la 
parola l’Immediato  Past Governatore Vincenzo Leone 
richiamando l’attenzione sui service e raccomandando 
di realizzarli in maniera innovativa affinchè siano più 
efficaci nel territorio. Ha concluso il Governatore An-
gelo Collura  che ha ribadito l’opportunità di applicare 
e rispettare le regole, curare la crescita associativa con 
l’efficacia e l’efficienza di essere lions e ricordando i due 
grandi eventi distrettuali di Catania e Palermo per la 
raccolta fondi.

*Addetto stampa Sicilia Occidentale

Da sinistra F. Miceli, A.Carioti,V.Di Carlo, E. Panzeca
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Gabriella Maggio

DOPPIO NOBEL PER LA LETTERATURA

Quest’anno l’Accademia Svedese ha assegnato due No-
bel per la letteratura soltanto perché l’anno scorso l’ 
aveva rinviata  a causa di uno scandalo. Il premio del 
2018 è stato assegnato a Olga Tokarczuk poetessa e ro-
manziera polacca per “l’immaginazione narrativa che 
con passione enciclopedica rappresenta il superamento 
dei confini come forma di vita”. La scrittrice  è  nota 
al pubblico italiano per il romanzo “I vagabondi” edito 
da Bompiani nel 2018, vincitore dell’International Man 
Booker. Il libro è costituito da brevi testi di argomento e 
stile diversi che hanno in comune il tema dello sposta-
mento  e dell’attaccamento ai luoghi  . La sua scrittura 
fluida ed allusiva  spinge il lettore . Il Premio del 2019 
è stato assegnato all’austriaco  Peter Handke“per l’in-
fluente lavoro che con ingenuità linguistica ha esplo-
rato la periferia e la specificità dell’esperienza umana”. 
L’assegnazione del Premio ha suscitato polemiche per 
alcune dichiarazioni rese  dallo scrittore a favore di  
Slobodan Milošević . Per questo l’Accademia   è dovu-
ta intervenire  ufficialmente in sua difesa sui giorna-
li, confermando  le motivazioni della scelta  e specifi-

cando  che  Handke  ha fatto  «commenti provocatori, 
inopportuni e poco chiari su questioni politiche» ma 
anche che «l’Accademia non ha trovato nelle sue opere 
niente che costituisca un attacco verso la società civile 
o contro il rispetto dell’uguaglianza di tutti». Roman-
ziere, saggista, autore di teatro e sceneggiatore per Wim 
Wenders Handke sfida il lettore criticando la società di 
massa  e l’incapacità contemporanea di relazionarsi col 
mondo e con gli altri.  Mescola narrativa e saggistica 
per giungere alla scoperta di sé attraverso la riflessione 
sulla scrittura e sull’arte, che si alimenta nel concreto 
rapporto con la realtà,. Numerose  opere dello scritto-
re  sono pubblicate in Italia da Guanda e Garzanti . Ei-
naudi ha pubblicato la raccolta poetica il “Canto della 
durata” in cui si legge :” Restando fedele/ a ciò che mi è 
caro e che è la cosa più importante / impedendo in tal 
maniera che si cancelli con gli anni/ sentirò poi forse  
del tutto inatteso/ il brivido della durata/ ogni volta  per 
gesti di poco conto/ nel chiudere con cautela la porta/ 
nello sbucciare con cura una mela/ nel varcare con at-
tenzione la soglia/ il chinarmi a raccogliere un filo”.
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Attilio Carioti

INCONTRO TRA LIONS

Venerdi 18 ottobre 2019 alcuni soci
del L.C. Palermo dei Vespri 
hanno incontrato alcuni soci 
del L. C. di Ortona in visita turistica 
a Palermo. 
Nella foto la cordiale conviviale.

Scambio dei guidoncini tra i presidenti Raffaella Morreale e Elisabetta Di Carlo
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Gabriella Maggio

QUARANTUNESIMA EDIZIONE 
DELL’EFEBO D’ORO

Dal 13 al 19 ottobre 2019 al cinema De Seta ai Cantieri 
Culturali alla Zisa di Palermo si è svolta la quarantune-
sima edizione dell’Efebo d’oro, premio internazionale 
di cinema e narrativa, presieduto da Egle Palazzolo. Per 
una settimana si sono succedute  proiezioni di opere 

prime e dibattiti  con i registi. Due sezioni sono sta-
te rivolte ai giovani : Efebo  Education Schools rivolto 
alle scuole superiori  ed Efebo  Education Kids per i 
bambini dai 6 anni in su. Un’ampia rassegna di film è 
stata dedicata alla Star della manifestazione il regista 
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turco Fatih Akin , che ha ricevuto il Premio alla carrie-
ra all’inizio della manifestazione, sabato 13 ottobre, dal 
sindaco della città Leoluca Orlando.
Al regista canadese Mike Hoolboom è stato assegna-
to il Premio Nuovi Linguaggi-Città di Palermo “Per la 
sua capacità di smantellare ogni attribuzione meccani-
ca di significato e scandagliare gli abissi dell’interiorità 
umana. Mike Hoolboom manipola materiale d’archi-
vio e frammenti simbolici della cultura audiovisiva fa-
cendoli confluire con intensità straordinaria nel rivolo 
più intimo delle proprie vicissitudini autobiografiche 
per riscoprire la dimensione materiale e corporea del 
cinema, luogo di contrasti, spazio, reale e virtuale, in 
cui lo spettatore può immaginare nuove forme di con-
nessione interpersonale”. A conclusione della rassegna  
l’Efebo d’oro è stato assegnato dalla giuria al film Once 
Upon a River di Haroula Rose  con la motivazione: 
“Una creatività quella della Rose, che naturalmente at-
tinge da esperienze generazionali ma che nel corso del 
film assume mature valenze, lascia comprendere come 
al film, come per suo verso al romanzo, giovani e meno 
giovani, abbiano risposto con commossa convinzione”. 
“Once Upon a River “ opera prima della regista statu-

nitense è tratto dal romanzo omonimo di Bonnie Jo 
Campbell, ma è un’enciclopedia  della cultura della Rose  
perché contiene riferimenti a film e opere letterarie che 
certamente l’hanno segnata. Come è stato detto da al-
cuni, il film  ha il ritmo essenziale ed asciutto di una 
ballata  country che racconta la storia di Margo Crane 
, una ragazza di origine indiana che abita sulla riva del  
fiume Stark nel Michigan. Margo vive col padre che le 
ha insegnato a conoscere la natura, a cacciare e pescare.  
Sulla loro vita incombe la presenza della madre, fuggita 
via tempo prima. Sedotta dallo zio, Margo  si vendi-
ca uccidendolo col fucile, ma muore anche il padre , 
ucciso a sua volta da un nipote. La ragazza  comincia 
così la ricerca della madre, che incontra  fugacemente 
restandone profondamente delusa, ma  non riesce ad 
allontanarsi dal fiume, dove incontra un giovane nativo 
come lei con cui allaccia un breve, ma intenso rapporto 
ed il vecchio e malato  Smoke , che l’aiuterà ad accettare 
la vita e il figlio che aspetta. Ma la soluzione pacificante 
la dà proprio il fiume con le sue acque benevole e salvi-
fiche . Accoglienti come una madre. Poetica la fotogra-
fia di Charlotte Hornsby, che contribuisce all’incanto di 
questa bella favola.

Fatih  Akin , quinto da sinistra
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Gabriella Maggio

CHARTER NIGHT DEL LIONS CLUB 
PALERMO DEI VESPRI

Storia  di Palermo

Sabato 26 ottobre 2019 a Palazzo Branciforte  il L.C. 
Palermo dei Vespri ha celebrato la sua ventiquattresi-
ma Charter Night. Erano presenti i Past Governatori 
Fr. Amodeo e A. Tullio, il Presidente della Zona Tre in 
sede A. Carioti. Raffaella Morreale Bubella presidente 
del Club ha tracciato brevemente le linee programmati-
che del suo anno sociale in cui  sono previsti  interventi 
a favore dei meno fortunati  del territorio  e donazioni 
di farmaci per le popolazioni di alcune zone dell’Africa. 
Saranno anche realizzati interventi di restauro ai leo-
ni del Teatro Massimo di Palermo, mantenendo così la 

tradizione del club che all’atto della sua fondazione rea-
lizzò un primo restauro dei leoni, nell’imminenza della 
riapertura del Teatro dopo la lunga chiusura. Successi-
vamente ha preso la parola  il Presidente della  Zona Tre 
per ricordare la gloriosa storia del Club dei Vespri che 
si è sempre distinto nel Distretto per il suo impegno e 
per spirito di servizio. Fr. Amodeo  e  A. Tullio nei loro 
brevi interventi hanno espresso apprezzamenti  per  le 
attività fin qui  svolte dal club ed hanno formulato au-
guri per il suo futuro. 

I soci del L. C. Palermo dei Vespri insieme ai PP.DD.GG.
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Pino Morcesi

QUANTA INVIDIA AVREBBE 
MISTER FOGG!

Leggendo le cronache sulle novità dei trasporti aerei 
non può non venire in mente Phileas Fogg, intramon-
tabile eroe di “Il giro del mondo in ottanta giorni” di 
Jules Verne, che usa ingegno e tecnologia per vincere 
la sua scommessa. Probabilmente oggi avrebbe scom-
messo diversamente e avrebbe impiegato meno tempo 
a compiere il giro del mondo. E' in atto infatti la speri-
mentazione del progetto Sunrise ideato dalla Qantas, 
la compagnia aerea australiana, per accorciare i tempi 
di uno dei voli più lunghi del pianeta quello  da   New 
York a Sidney.Il volo è  senza scalo e dura  venti ore, con 
un risparmio di tre ore  sugli attuali tempi di percor-
renza dei 16.000 km. Esultano gli uomini d’affari per i 
quali il tempo è prezioso e “guadagnare” anche tre ore è 

spesso determinante. Questo è possibile per i progressi 
tecnologici che hanno reso i nuovi jet più leggeri e ne 
hanno  aumentato l’autonomia.  Il volo “cavia” ha coin-
volto 50 passeggeri che sono stati monitorati con test 
medico-tecnico –psicologico, attraverso sensori di mo-
vimento ed elettroencefalogrammi, per registrare come 
il nostro corpo reagisce al jet- lag, agli spazi ristretti e 
al cambiamento dei ritmi circadiani. Per prevenire i 
possibili inconvenienti sulla salute dei passeggeri  tutto 
l’aereo, anche l’ora e la qualità dei pasti, sono stati  pro-
grammati  sin dal decollo  sull’ora di Sidney. Il monito-
raggio dei passeggeri  si protrarrà  anche per i ventuno 
giorni seguenti l’atterraggio per registrare le ricadute 
sul metabolismo delle venti ore a 12.000metri d’altezza. 
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Daniela Crispo

ESERCITI  E  PASTORALE

Le grandi esplorazioni geografiche realizzate tra XVI e 
XVII sec. hanno posto all’Europa  molti quesiti e pro-
blemi, tra i quali quello dell’evangelizzazione dei nativi. 
Ne furono protagonisti i più consolidati e importanti 
Ordini Religiosi come quello Francescano e Domenica-
no, ma si distinse presto anche quello della Compagnia 
di  Gesù  di più recente formazione. La Compagnia era  
nata infatti   nell’ambito del clima creato dal  Concilio 
di Trento, e presto  si distinse  per il rigore ascetico, la 
dedizione alla sua mission e la velocità d’intervento. La 
conquista dei territori procedeva sempre parallela all’e-
vangelizzazione. Ma la Compagnia fece anche di più, 
rendendo nota la sua attività missionaria attraverso una 
capillare descrizione della propria opera  nelle vaste e 
sconosciute regioni da poco giunte alla ribalta della sto-
ria occidentale. Fu il padre Daniello Bartoli a ricevere 

dal Generale dell’ ordine il compito di narrare le gesta 
della Compagnia nelle nuove terre, sebbene non si fos-
se mai allontanato dall’Italia. Compose perciò l’Istoria 
della compagnia di Gesù, un’opera intessuta di minute 
descrizioni e di grandiosi affreschi, che ricordavano i 
modi della pittura del tempo in uno stile ricco, tante 
volte molto criticato nelle successive  epoche storiche. 
Ma la ricchezza a volte virtuosistica dello stile dell’o-
pera nasceva in lui  dallo sforzo di comunicare la varia 
bellezza della natura in cui Bartoli  vedeva riflettersi 
l’ottimistica visione dell’opera armoniosa della provvi-
denza. Il  vario spettacolo dei paesi, dei popoli e dei loro 
costumi si prestava anche ad  utili e ingegnosi ammae-
stramenti per tutti.  Questo  oggi riscatta il virtuosismo 
artistico. 
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Riccardo Carioti*)

SECONDA RIUNIONE 
DEL GABINETTO DISTRETTUALE

Fotografia

Domenica 27 ottobre 2019 nella sala Kennedy del Pre-
sident Park  Hotel di Aci Castello si è svolta la seconda 
riunione del Gabinetto Distrettuale. Erano presenti il 
Governatore Angelo Collura, l’immediato Past Gover-
natore Vincenzo Leone, il Segretario Distrettuale Gae-
tano Salemi, il Tesoriere Distrettuale Giovanni Volpe, 
la Presidente del Distretto Leo Livia Ardita. Erano pre-
senti anche i Past Governatori: S. Cavallaro, Fr. Freni 
Terranova, S. Giacona Past Presidente del Consiglio dei 
Governatori, S. Ingrassia, Direttore del Centro Studi, 
A. Pogliese, G. Scamporrino, V. Spata Coordinatore di-
strettuale LCI, i Presidenti di circoscrizione e di zona, 
il D G Team, Fr.Pira  Direttore della rivista distrettuale 
Lions Sicilia, diversi delegati e soci. Il Governatore ha 
ricordato che nei cento giorni trascorsi ha al suo atti-
vo diverse iniziative  come il convegno di Trecastagni 
sul tema La Sicilia da oggetto a soggetto di sviluppo, i  
protocolli d’intesa con gli Assessorati  Ambiente, Ener-
gia e Salute della Regione Sicilia, che saranno firmati in 
occasione della Conferenza d’autunno che si svolgerà 
a Palermo il prossimo  9 novembre, la celebrazione il 
21 novembre della Giornata Mondiale degli alberi  con 

la piantumazione di 4.000 alberi,  l’organizzazione del 
concerto che il 20 dicembre si terrà al Teatro Massi-
mo Bellini di Catania, l’attenzione dedicata all’archivio 
storico del Distretto, l’incremento dei soci lions con la 
fondazione già avvenuta del club Sant’Agata Li Battiati. 
Si compiace delle attività e dei service già svolti dai vari 
club e raccomanda di attuare sempre lo spirito di squa-
dra che è garanzia di successo. Successivamente S. In-
grassia, V. Spata, Fr. Pira espongono brevemente  le  at-
tività svolte nel loro ambito  ed i progetti futuri. Viviana 
Sidoti, coordinatrice della commissione di studio per 
la costituzione di una fondazione del Distretto108Yb, 
presenta  la proposta  di fondazione elaborata  come 
strumento di supporto alle attività dei club , e dopo 
avere ricevuto  l’approvazione del Gabinetto, illustra  la 
bozza di statuto che sarà inviata a ciascun club per l’ap-
provazione. La seconda riunione del Gabinetto è stata 
caratterizzata da un proficuo confronto  di opinioni e 
ha segnato un sicuro successo della linea programmati-
ca del Governatore.
*Addetto stampa distrettuale per la Sicilia Occidentale

Da s. G.Volpe, V. Leone, A. Collura, G. Salemi, L. Ardita (ph.M.Nicolosi)
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Luigi Alviggi

COLPISCI IL TUO CUORE
ROMANZO  DI AMÉLIE NOTHOMB 

TRADUZIONE DI ISABELLA MATTAZZI 
VOLAND, 2018 

Non è raro che in famiglia si annidino i mali più grandi 
per uno o più dei suoi componenti che divengono poi 
ferite nell’animo, raramente rimarginabili e destinate a 
segnare l’intero corso di vita. Profondo e toccante que-
sto romanzo, decisamente una rassegna di personaggi 
singolari che, per un verso o per l’altro, esulano dalla 
normalità pur senza essere fuori da quel che può defi-
nirsi l’universo degli individui “non patologici”. Senti-
menti comuni sfociano nell’esasperazione che diventa 
estremamente dolorosa verso coloro che ne divengono 
bersaglio, ma che non sono affatto percepiti come tali 
da chi li stravolge abusandone. C’è una freddezza di 
rapporti familiari che porta alla memoria la gelida di-

stanza esistente tra le protagoniste, una nonna e sua ni-
pote,  de “La visitatrice”, l’unico romanzo della giorna-
lista irlandese Maeve Brennan (1917–1993) pubblicato 
postumo dopo il casuale ritrovamento in un’università 
dell’Indiana (USA) nel 1997.  
Amélie Nothomb (Giappone, 1967), è una scrittrice 
belga di successo che ha girato molto in Asia e America 
in gioventù al seguito del padre diplomatico. A 21 anni 
torna nella “patria” nipponica e lavora un anno in una 
grande industria con esiti disastrosi che irromperanno 
direttamente nel libro “Stupore e tremori” (1999), re-
soconto dell’infausta esperienza: un’impiegata, per suoi 
errori, scende nella scala gerarchica fino a finire “guar-

Sarah Bernhardt ritratta da Paul Nadar
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diana dei wc” . Pluripremiata, il suo primo lavoro è però 
“Igiene dell’assassino” (1992) uscito in Francia ove vive 
stabilmente: un premio Nobel della letteratura confes-
sa, nella sua ultima intervista, un omicidio compiuto 
anni prima. Susciterà attenzione nel campo letterario, 
e questo in esame (del 2017) è il suo 26° romanzo, tutti 
pubblicati in Italia da Voland. L’approccio narrativo è 
incisivo, asciutto il registro e serrato il ritmo. I capitoli 
brevi, di facile lettura,  captano l’interesse del lettore per 
le vicende drammatiche e la partecipazione alle soffe-
renze delle giovani protagoniste. La foto in copertina è 
dell’Autrice oggi.
Marie, splendida diciannovenne, primeggia nella sua 
città non grande, e crede in uno splendido futuro che 
le concederà tutto quanto può sognare. Un senso di 
incolmabile infinito la possiede, e l’invidia dolorosa di 
quante la circondano la fa impazzire di gioia. Semplice 
la sua filosofia di vita:

Alle feste le piaceva che i ragazzi avessero occhi solo per 
lei, stava sempre attenta a non dare l'idea di preferirne 
uno agli altri - che se ne stessero pure tutti lì, pallidi per 
l'angoscia di non essere scelti. Quale piacere immenso 
nell'essere cento volte respirata, mille volte desiderata, 
e mai colta!

Ma poi cresce. Olivier è il ragazzo più bello e ambito del 
posto, e i due si innamorano perdutamente. Si mettono 
insieme nel dispetto di tutti ma, improvviso per lei, ecco 
il primo inciampo della vita. Rimane incinta e, pur su-
bito sposi, non ha il tempo di preparare il matrimonio 
da sempre vagheggiato, e nemmeno se la sente di di-
ventare madre così giovane. La fuga nel sonno diviene 
il rimedio inconscio durante la gravidanza. Con i suoi 
vent’anni arriva Diane, bella ancor più della madre, che 
fa impazzire d’orgoglio il padre. Marie inizia a sentirsi 
in ombra nella considerazione di tutti e questo scatena 
una gelosia incontrollabile nei confronti della bambina 
che, senza colpa, ha offuscato le illusioni di gloria. È la 
nonna a comprendere per prima l’antagonismo assur-
do della figlia per la nipote che impedisce verso questa 
ogni forma di tenerezza. Non è madre, e nemmeno ma-
trigna cattiva. No, per lei è semplicemente come se la 
figlia non esistesse e infatti lascia ogni compito relativo 
al marito e alla servitù.
Per scuoterla dalla depressione, Olivier le offre di oc-
cuparsi della contabilità della farmacia e la vita della 
moglie muta, ma ancor più cambia quella di Diane che 
viene affidata durante il giorno alla nonna. Le si schiu-

de davanti per la prima volta il paradiso tra le coccole 
dei nonni, che concedono tutto l’affetto e la cura che la 
mamma non ha voluto né saputo dare. La bimba ha un 
intuito precoce che, con gli anni, la renderanno sempre 
più triste e isolata, addossandosi la causa del disamore 
materno. 
Il secondo figlio, Nicolas, stupisce Diane perché la ma-
dre non si mostra gelosa: l’essere maschio gli risparmia 
la condanna del confronto. La figlia si trasforma, man 
mano, in una sorta di analista della madre indagando 
sulle giravolte della mente che la spingono a muoversi 
in maniera opposta a contatto con maschi o con fem-
mine. Ma questo, che dovrebbe indurla a gelosia nei 
confronti del fratello, non la influenza. È contenta così, 
anche perché vede la madre tanto trasformata. 
Con l’arrivo della terza figlia, Célia, nulla cambia per 
Nicolas. Però Marie mostra una vera e propria idola-
tria verso la nuova bimba, e qui tutto il castello mentale 
di Diane cade in pezzi. Tutto ciò che aveva creduto di 
costruire si rivela ingannevole, e la crisi provoca nuo-
vo dolore sulla ferita sempre aperta. Si sente costretta a 
divenire adulta senza esserlo, e si sforza rassegnata ma 
non regge a lungo la terribile sofferenza di ogni giorno: 

Mamma, ho accettato tutto, sono sempre stata dalla 
tua par¬ie, ti ho sempre dato ragione perfino quando 
la tua ingiustizia era evidente, ho sopportato la tua ge-
losia perché capivo che ti aspettavi di più dalla vita, ho 
sopportato che me ne volessi per i complimenti degli 
altri e che me la facessi pagare, ho tollera¬to che mo-
strassi la tua tenerezza a mio fratello mentre a me non 
hai mai riservato neppure le briciole, ma ora quello che 
stai facendo davanti a me è atroce. Una volta soltanto 
mi hai amata, e ho saputo che non esisteva nulla di più 
bello al mon¬do. Ho pensato che a impedirti di ma-
nifestare il tuo affetto per me fosse il fatto che io sono 
una femmina. Ma adesso, l'essere che stai ricoprendo 
dell'amore più profondo che tu abbia mai manifestato 
è una bambina. Tutto il sistema su cui si reggeva il mio 
universo è crollato. E capisco che, semplicemente, tu mi 
vuoi poco bene...
L'infanzia di Diane finì in quell'istante. Peraltro, non 
di¬venne né un'adulta né un'adolescente: aveva cinque 
anni. Si trasformò in una creatura disincantata la cui 
principale osses¬sione fu di non cadere nell'abisso che 
quella situazione aveva scavato dentro di lei. 

Chiede alla nonna di rifugiarsi da lei, la madre non 
muove obiezioni e il padre, che non ha compreso il 
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dramma, si adegua. Ritornerà da loro solo nei fine set-
timana ma lo sconforto, con l’età, continua a crescere. 
La nonna la capisce a fondo, ma nulla può contro la 
madre persa in contorti labirinti mentali. Undicenne, 
Diane non scappa dinanzi un camion che le sta venen-
do addosso. Quasi indenne, in ospedale ha la fortuna 
di incontrare un medico che rappresenterà la svolta di 
vita, smorzandone le ripulse.
Al liceo conosce Élisabeth Queen che l’attira, e ne di-
viene amica confidandole il segreto familiare. I genitori 
l’accolgono benissimo e prendono a considerarla come 
una sorella della figlia. Con la morte dei nonni in un in-
cidente stradale resta una settimana in coma. Al risve-
glio ritrova il medico favoloso che le dice che i Queen 
sono disposti a ospitarla in casa e profetizza che, con la 
crescita, le cose miglioreranno. E lì va a vivere stabil-
mente. Si iscriverà a medicina, l’amica a giurispruden-
za. Il suo primo amore svanirà presto, il forte subbuglio 
interno, implacabile, non concede pace e la rende in-
stabile. Laureatasi, sceglie cardiologia e conosce Olivia, 
ricercatrice, alla quale fa subito un’ottima impressione. 
Quasi se ne invaghisce, passano molto tempo insieme 
e, forse, nella quarantenne si sforza di concretizzare la 
madre che non ha mai avuto.
Questa la rivede solo dopo dieci anni, in occasione del-
la fuga da casa della sorella che le ha lasciato la figlia 
Suzanne. Ne riceve la visita e parlano per la prima volta 
senza reticenze. Diane può adesso scoprire che la madre 
non realizza affatto le gravi colpe di cui si è macchiata 
con i sentimenti filiali fuori controllo. Le due figlie sono 
state entrambe vittime del suo narcisismo che ha trova-
to sbocchi diversi: l’invidia verso Diane, la proiezione 
all’esterno nei confronti di Célia. La sorella ha compre-
so il male che avrebbe potuto arrecare alla piccola se 
avesse percorso un uguale cammino materno e perciò 
è fuggita. Forse, con la nipote, potrà finalmente essere 
quello che non è mai stata: 

Mamma, 
sento che sto facendo con Suzanne gli stessi errori che 
hai fat¬to tu con me. La amo troppo, non riesco a im-
pedirmi di te¬nerla sempre in braccio, di ricoprirla di 
baci. Non voglio che mia figlia diventi come me, una 
fallita senza volontà, buona solo di andare a letto con 
mezzo mondo. 
E poi ho vent’anni e voglio iniziare a vivere. Così ho 
deciso di partire, senza dirti dove andrò. Ti lascio la 
bambina. Ho vi¬sto che le vuoi bene, senza impazzire 
per lei come hai sempre fatto con me. Forse per Suzan-

ne sarai quello che non sei mai stata per i tuoi figli: una 
buona madre. 
Célia

L’età pare ora aver attutito le pesanti ossessioni che han-
no travagliato la giovinezza di una donna che madre 
non sarebbe mai dovuta essere. E Diane si conferma nel 
dedicarsi a Olivia, cresciutale dentro. Lavorerà per farle 
prendere l’abilitazione a ordinario. Saranno due anni di 
lavoro matto e disperatissimo che non la faranno re-
spirare, quasi non dormire, ma è l’appiglio che aiuta ad 
abbandonare meglio l’inferno infantile che ancora la 
condiziona. Olivia ottiene l’abilitazione con lode, Diane 
può scaricarsi, ma la vita non ha affatto concluso quan-
to in serbo per lei.
Il passaggio al tu, chiesto dalla prof, non fa che compli-
care il troppo di inespresso che ormai è divenuto osta-
colo insuperabile tra loro. Andando a fondo, si squarcia 
l’infatuazione per la quale ha vissuto due anni di sim-
biosi totale, e vede l’idolo nella sua vera veste: invitata a 
casa da Olivia, ne conosce il marito Stanislas, un grande 
matematico autistico, e la figlia Mariel, una dodicenne 
che ne dimostra otto. Mariel è lei stessa, infognata in 
una situazione analoga se non addirittura peggiore. E 
un mito che crolla va subito sostituito con qualcosa di 
equivalente, specie in chi ha un equilibrio mentale pre-
cario. 
Cresce dunque l’interesse verso Mariel per la quale, 
adulta, vuole esercitare ogni mezzo in suo possesso per 
capovolgere il dramma infantile che vede ripetersi. Con 
una madre sempre assente per lavoro e con un padre 
sempre silenzioso, riesce a immaginare cosa ne sia di 
lei. La ragazzina non ha amici, soffre di paure immoti-
vate, e va male a scuola ove è in ritardo con gli anni. La 
dedizione assoluta si sposta dalla madre verso la figlia, 
e la gelosia di Olivia non tarda a manifestarsi. 
Diane si decide allora a lasciare l’università, a una nuo-
va vita senza Olivia, gran bene, ma anche senza Ma-
riel, gran dolore. Ma crescere significa anche prendere 
confidenza con un altro se stesso, e lei si sente pronta 
per questo come non mai. L’abbandono scopre la vera 
Olivia, un essere detestabile che all’inizio mai avreb-
be immaginato, e fa trovare in lei un’altra affinità con 
la madre: un disprezzo abissale che la pervade contro 
chiunque offuschi la sua pretesa sovranità, una sorta di 
diritto divino come per gli antichi imperatori.
A questo punto lo sconsolato urlo munchiano risuona 
ancora una volta nel profondo del sé e l’eco perforan-
te esplode verso l’esterno con l’intensità di un uragano, 
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minacciando di perderla definitivamente. Ma è l’urto 
contro il fondo che non può spingere ad altro che a ri-
salire, a riprendere il filo della corrente incessante che 
trascina innanzi anche senza volerlo. 
Affiora una Diane nuova, che è spinta a riprendere 
contatto con la famiglia. Una persona diversa, pronta a 
vedere in modo nuovo i contrasti che anni prima appa-
rivano insanabili. Ora esercita con successo la profes-
sione di cardiologo e vive sola, per scelta, in una bella 
casa dove si assopiscono le grandi lotte che le hanno 
tormentato gli anni migliori. Ma la vita non si stanca 
di scrivere pagine nuove a dispetto di ogni previsione 
degli interessati. 
Ancora due grandi avvenimenti, uno molto tragico, 
l’altro molto piacevole, sconvolgeranno il suo percorso. 
Sarà quest’ultimo ad aprire a Diane la porta della vera 

vita nuova che, possiamo giurarci, la lascerà invecchia-
re felice e soddisfatta per le scelte fatte nel lungo e arduo 
cammino verso la scoperta di chi veramente lei sia.

"La stupidità consiste nel voler concludere" ha scritto 
Flaubert. Una condizione che non si verifica raramente, 
dal mo¬mento che nelle liti, in genere, un imbecille lo 
si riconosce su¬bito dalla sua ossessione di avere sem-
pre l'ultima parola.

E il cuore, per quanto ferito a morte, può sempre sco-
vare la possibilità di risorgere: basta volerlo ed esserne 
fermamente convinti. Lui, magari tardivamente, non si 
rifiuterà di eseguire l’ordine imposto...

*Socio del L.C.S. Elmo di Napoli
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Gabriella Maggio

ESODO DI EMMA  DANTE
Attualità

“Esodo “ di Emma Dante  già presentato  nella scor-
sa edizione del Festival di Spoleto ha aperto la stagione 
del Teatro Biondo di Palermo. In scena Sandro Maria 
Campagna  ed i sedici allievi della “Scuola dei mestieri 
dello spettacolo del Teatro Biondo”, diretta dalla stessa 
Dante, interprete  ideale della fisicità del rapporto atto-
re- scena, che è uno dei tratti peculiari di quel realismo 
globale che è lo stile della regista. Sin dal quadro inizia-
le infatti gli attori con movimento percussivo s’impon-
gono all’attenzione dello spettatore, realizzando una  
risemantizzazione della scena in chiave prossemica e 
fonica per dare voce alla “reinterrogazione “ dell’Edipo 
re di Sofocle. L’accostamento ai testi classici ha sempre 
sollecitato Emma Dante, e, come lei stessa ha detto in 
un’intervista, si articola in tre azioni, “esplorare, scardi-
nare, reinterrogare “. Reinterrogare è perciò l’esito finale 
di un agire culturale  che veicola nel contemporaneo il 
messaggio sempre vivo della classicità e, ne dimostra,  
nel processo della rappresentazione,  tutta la ricchezza 
di significati attinenti  all’uomo. Le luci di Cristian Zu-
caro scolpiscono  i corpi e assumono il ruolo di collante 
della rappresentazione, che nella mescidazione lingui-
stica per la presenza dei dialetti, negli elementi folclo-

rici di sapore gitano e nell’allusione liturgica del foglio, 
posato sulle sedie,  nel quale sono riportate le parole 
del Vangelo secondo Matteo: «Perché io ho avuto fame 
e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 
dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato», rea-
lizza più che un’attualizzazione banalizzante  un attra-
versamento trasversale del testo, mettendone in luce la 
ricchezza  di risonanze che chiamano lo spettatore  all’ 
interpretazione, ponendogli domande che riguardano 
tutta  la comunità degli uomini. Lo spettacolo resta so-
stanzialmente  fedele alla vicenda  sofoclea. Edipo col  
gruppo costituito  dalla sua inconsueta  famiglia, a cui si 
uniscono Creonte  e Tiresia,  è partito  da Tebe gravato 
dalla colpa  inconsapevole e dopo lunghe peregrinazio-
ni si stabilisce in un luogo (Colono, secondo la tradizio-
ne ) e lì  in prima persona , chiamando in causa  tutti  gli 
altri personaggi,  racconta  la sua storia. Il titolo “Eso-
do” punta  l’accento  sull’ineludibile  viaggio motivato 
da motivi morali dei personaggi, ma evoca alla mente 
degli spettatori altri  viaggi  antichi e recenti. Questo è 
il significato politico dell’opera. Prolungati gli applausi  
del pubblico agli attori e alla Dante, chiamata sul palco.

Sandro Maria Campagna  interpreta Edipo  (ph. Minichiello )
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31 OTTOBRE GIORNATA MONDIALE 
DEL RISPARMIO

Attualità

Oggi ricorre la Giornata Mondiale del Risparmio, 
auspicata dall’economista italiano Maffeo Pantaleoni  nel 1924.


