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EDITORIALE  DI  APRILE

Care Amiche, Cari Amici 
se si scorre l’indice di que-
sto magazine di aprile ci si 
accorge che vi sono nume-
rose  importanti ricorrenze 
storiche  come la liberazione  
dell’Italia dal nazifascismo, 
il genocidio degli Arme-
ni, compiuto nel 1915  dai   
“Giovani turchi” durante 
la Prima Guerra Mondiale, 

i sessant’anni del primo volo dell’ astronauta Yuri Ga-
garin  nello spazio. Queste hanno lo scopo precipuo di 
mantenere viva  nella collettività  la memoria   di quanto 
è accaduto. Ma ci sono anche ricorrenze che hanno lo 
scopo di tenere desta l’attenzione e suscitare la rifles-
sione  sulle problematiche ecologiche come la Giornata 
Mondiale della Terra e  sull’opportunità della  diffusione 
della lettura come attività culturale fondamentale nella 
storia dei popoli e dell’umanità  nella Giornata Mondia-
le del libro. Scandire la vita collettiva con ricorrenze e 
rievocazioni è sicuramente  una caratteristica  umana . 
Si tratta di  fatti sociali dotati di senso, che cementano le  
relazioni all’interno della comunità, e attraverso la  me-
moria fondano  una identità e una prospettiva culturale. 
Cultura è infatti quell’insieme complesso che compren-
de conoscenze, credenze, arte, morale, diritto, costume 
e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall’uomo 
in quanto membro della società, secondo la definizio-
ne data dall’antropologo  Edward Taylor in Primitive 
culture  nel 1871. La memoria è la forma attraverso la 
quale si veicola la relazione tra soggettività individuali – 
collettive e il passato reputato distintivo e identificante. 
Non consente di rivivere il passato, ma di ricostruirlo in 
base alle esigenze del presente  e alle aspettative del fu-
turo. «Storia e memoria , ha scritto lo storico Jacques  Le 
Goff, si nutrono l’una dell’altra, ma non si confondono 
tra loro». Il culto della memoria nell’epoca moderna ha 
assunto forme diverse : dalla ricostruzione filologica di 
monumenti, alla tutela dei centri storici, all’interesse per 
la storia orale, alla banalizzazione del collezionismo. Le 
innovazioni continue che modificano le pratiche della 
vita quotidiana attribuiscono  al culto della memoria il 
senso della  continuità indispensabile a mantenere qual-
che  elemento di identità nel flusso del cambiamento.
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Carla Amirante

IL CIOCCOLATO
Cinema

La leggenda narra che la coltura del cacao fu iniziata 
sotto il terzo re Maya Hunahpu. Invece una leggenda 
azteca racconta di una principessa lasciata dallo sposo 
partito per la guerra a guardia di un immenso tesoro; 
quando arrivarono i nemici la  principessa non volle 
rivelare il nascondiglio del tesoro e per questo fu uc-
cisa. Dal suo sangue nacque la pianta del cacao, con i 
semi amari  Questi versi scritti dal Parini testimonia-
no come, in Europa nel ‘700, il cioccolato si fosse am-
piamente diffuso e quanto fosse apprezzato questo ali-
mento prelibato tra la nobiltà, ma come accennato dal 
poeta la sua storia è lunga e la sua origine va cercata 
lontano, in Centro America neIl’albero del Theobroma 
cacao. Questa pianta sempreverde, chiamato dagli in-
digeni "kakaw, produce fiori bianchi e frutti, chiamate 
"cabosse", che sono delle grandi bacche allungate simili 
a un piccolo pallone da football americano. I frutti, rag-
gruppati in file, sono ricchi di amido, grassi e alcaloidi 
e contengono dai 25 ai 75 semi, che dopo la fermenta-

zione e la torrefazione vengono utilizzati per la produ-
zione del cacao e del cioccolato. Il cacao è noto anche 
come cibo degli dei e il suo consumo sembra risalire al 
3.300 a.C. perché nel sito archeologico di Santa Ana-La 
Florida, nel sud-est dell'Ecuador, sono stati recuperati 
alcuni semi di quest’albero. In seguito i Maya, fra il III e 
il X sec., iniziarono a coltivare la pianta del cacao nella 
penisola dello Yucatán, in Chiapas e sulla costa pacifica 
del Guatemala. 
come la sua sofferenza e forti, stimolanti come le sue 
virtù. Dopo i Maya furono gli Aztechi a coltivare il ca-
cao, associandolo a Xochiquetzal, la dea della fertilità. 
Per il suo significato mistico-religioso il cacao veniva 
offerto alle divinità nelle cerimonie importanti insieme 
all’incenso, talora mischiato al sangue degli stessi sacer-
doti e consumato solo dall'élite. Oltre all’uso liturgico 
e cerimoniale, esso veniva consumato come bevanda, 
lo xocoatl, preparato con acqua calda, l’haa chacau, e 
spesso aromatizzata con altri componenti come vani-

….  S’oggi ti giova
porger dolci allo stomaco fomenti,

sì che con legge il natural calore
v’arda temprato, e al digerir ti vaglia,
scegli il brun cioccolate, onde tributo

ti dà il Guatimalese e il Caribbeo
ch’ha di barbare penne avvolto il crine …

Parini  Il Giorno- Mattino vv.132-138
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glia, peperoncino, pepe o addensanti e nutrienti, come 
farine varie, minerali e miele. La caratteristica principa-
le della bevanda era la schiuma, ottenuta travasando il 
liquido dall'alto da un recipiente a un altro. Lo xocoatl 
era considerato un articolo di lusso dal sapore squisito 
che alleviava la fatica per la teobromina in esso conte-

nuta. Inoltre i semi della pianta erano usati come mo-
neta di scambio, di conto e di unità di misura e tale era 
il loro valore che l'imperatore Motecuhzoma (Monte-
zuma) nel suo tesoro ne aveva quasi un miliardo. 
Nel 1502, durante il quarto viaggio nelle Americhe, 
Cristoforo Colombo sbarcò in 
Honduras, assaggiò la bevanda del 
cacao e al ritorno portò con sé al-
cuni semi di cacao per mostrarli a 
Ferdinando e Isabella, i re cattolici 
di Spagna; ma egli non diede im-
portanza alla scoperta forse a cau-
sa del gusto amaro della bevanda.
  Più tardi nel 1519 Hernán Cor-
téz, arrivando nel Nuovo Mondo, 
fu scambiato dalla popolazione 
locale per il dio Quetzalcoatl, che 
secondo una leggenda sarebbe do-
vuto tornare proprio in quell'anno. 
L'imperatore Montezuma, allora, 
accolse il conquistador a braccia 
aperte e gli offrì un'intera pianta-
gione di cacao con i relativi pro-
venti. Nel 1528 Cortéz portò in 
Spagna dei semi di cacao in dono a Carlo V, introdu-
cendo così il cacao in Europa. Ma il primo vero carico 
commerciale di cioccolato partì nel 1585 da Veracruz e 
arrivò a Siviglia, dove c’erano la sede del Reale Consi-

glio delle Indie per il controllo dei traffici commerciali, 
l'amministrazione, gli aspetti militari e religiosi delle 
colonie d'oltreoceano. Furono però gli ordini monastici 
spagnoli, depositari di una lunga tradizione di miscele 
e infusi, che tolsero al cioccolatto il pepe e il peperon-
cino aggiungendo invece la vaniglia e lo zucchero per 

correggerne l’amarezza; poi nel 1590 pare che il vescovo 
Francisco Juan de Zumárraga aggiunse alla bevanda lo 
zucchero. 
  Per tutto il ‘500 il cioccolato rimase un'esclusiva della 
Spagna e dei territori sotto il suo protettorato e tra que-

sti a lavorarlo ci fu la grande Con-
tea di Modica, che arrivava fino 
alle porte di Palermo, denominata 
anche “Il Regno nel Regno”, per-
ché molto ricca economicamente 
con una magnifica arte barocca e 
tradizioni dolciarie. Nella Contea 
continuò la tradizionale lavorazio-
ne del cioccolato di origini azteca, 
triturando i semi di cacao su di 
una pietra chiamata metate e, con-
trariamente a quanto avvenne nel 
Regno d'Italia e in Europa, fu con-
servata la manifattura artigianale. 
Tuttora il “Cioccolato di Modica” 
si presenta di colore nero scuro con 
riflessi bruni, rustico, quasi grezzo, 
con granuli di zucchero lasciati 
grossolani che gli conferiscono, 

una brillantezza di riflessi quasi come “pietra marmo-
rea”, con un sapore tondo, vellutato e persistente. La sua 
lavorazione avviene quasi a freddo, massimo a 40 °C, 
permettendo così di mantenere inalterate le caratteri-

Liotard Lady Pouting Chocolat
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stiche organolettiche del cacao, differenziandolo da al-
tri tipi di cioccolato e rendendolo unico nel suo genere.
  Nel ‘600 Caterina,  la figlia di Filippo II di Spagna, 
arrivando a Firenze alla corte di Cosimo III de Medici, 
fece conoscere i "semi delle Americhe"; nel 1615  Anna 
d'Austria, sposa di Luigi XIII, introdusse il cioccolato in 
Francia; nel 1650 il cioccolato venne commercializzato 
in Inghilterra e a Oxford si iniziò a servirlo negli stessi 
locali in cui si beveva il caffè come un bene di lusso. 
Presto  gli olandesi, abili navigatori, strapparono agli 
spagnoli il controllo mondiale e il predominio com-
merciale di questo cibo. Nel ‘700 a Venezia nacquero le 
prime "botteghe del caffè" o "botteghe della cioccolata", 
antesignane degli odierni bar, che facevano a gara pro-
ponendo sempre nuove versioni della gustosa bevanda, 
considerata la panacea di tutti i mali e dalle virtù mira-
colose. Il grande successo della bevanda indusse le terre 
del sud America, come Brasile, Venezuela, Martinica e 
Filippine, ad aumentare in modo spropositato la colti-
vazione di cacao per rifornire le molte città europee che 
si contendevano la fama nella lavorazione del cioccola-
to. Dal 1600 in particolare Torino in Piemonte divenne 
la capitale italiana e forse europea del cioccolato: infatti 
fu a Torino che nel 1826 Pierre Paul Caffarel inventò 
una macchina in grado di produrre più di 300 kg di 
cioccolato da esportare in Austria, Svizzera, Germania 
e Francia e nel 1852, sempre a Torino, Michele Prochet, 
mescolando il cacao con le nocciole tritate e tostate, 
creò i gianduiotti fatti di pasta Gianduia. Nel 1867 in 
Svizzera furono prodotti il cioccolato al latte e nel 1879 
il "cioccolato fondente" da Rudolph Lindt, inventore 
del processo chiamato concaggio (conching). Oggi l'in-
dustria svizzera del cioccolato, con i marchi famosi di 
Nestlé, Suchard, Tobler e Lindt, detiene il record di fat-
turato e di esportazione con il 60,7% della produzione.
Molti personaggi storici, re, imperatori, musicisti, scrit-

tori e papi, hanno amato il cioccolato come Papa Pio 
V che, nel 1569, permise nei periodi di digiuno di bere 
una tazza di cioccolata al giorno con la motivazione 
che era un liquido. Amante del cioccolatto furono pure 
Madame de Maintenon, sposa morganatica del Re Sole 
Luigi XV, e Maria Antonietta, moglie di Luigi XVI, che 
viaggiava sempre col suo cioccolataio personale. Si dice 
di Voltaire che in tarda età bevesse una dozzina di taz-
ze di cioccolata al giorno per combattere la debolezza e 
di Giacomo Casanova che ne facesse uso per gli effetti 
afrodisiaci. Carlo Goldoni elogiò nelle sue commedie 
la bevanda mentre Wolfgang Amadeus Mozart cantò 
il suo desiderio di cioccolata nell’opera lirica Così fan 
tutte. Altri grandi appassionati di questo cibo furono 
la marchesa de Sèvigné, Čajkovskij, Stendhal, Goethe, 
Alessandro Manzoni, Gabriele D'Annunzio,  Fidel Ca-
stro e Leonardo Sciascia.  
Come il cacao così il cioccolato, suo derivato, è un 
prodotto blandamente psicoattivo per il contenuto di 
teobromina, di feniletilamina, di piccole quantità di 
anandamide (un endogeno del cervello), di caffeina e 
triptofano. Uno studio sostiene che il cioccolato fa bene 
al cuore, che quello fondente aumenta gli antiossidanti 
nel sangue a differenza di quello al latte che addirittura 
farebbe diminuire gli effetti positivi e cardioprotettivi 
catturando le epicatechine, i flavonoidi del cacao dal 
potere antiossidante. Il cioccolato fondente può ritarda-
re così l'indurimento delle arterie in coloro che fumano, 
limitare il rischio di malattie cardiache gravi, ridurre in 
particolare la pressione sistolica o "massima", con i suoi 
polifenoli antiossidanti come il vino rosso e combattere 
la depressione. 
  Tra le curiosità da ricordare: a Torino, nel 2001, il gian-
duiotto di 40 quintali e a Bologna, nel 2011, la tavoletta 
di cioccolato più lunga del mondo di 15,9 metri x 2,3 
metri. 
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(Francesco Paolo Rivera *)

IMBROGLI – MALVERSAZIONI
Storia

Spesso, esaminando episodi del passato, si è portati a 
pensare che, nell’antichità, il tenore di vita, nella nostra 
città era migliore rispetto a  quello di oggi, che si vive-
va in ambienti più onesti, più corretti e tra gente meno 
corrotta, forse perché la storia del passato ci ricorda 
soltanto gli episodi e gli avvenimenti migliori, dimenti-
cando gli avvenimenti negativi. Anche nel settecento si 
commettevano, come ai nostri tempi, furti, truffe, im-
brogli e altri tipi di reati contro il patrimonio, c’era chi 
si appropriava di denaro o di beni della pubblica am-
ministrazione o chi destinava tali beni a scopi diversi 
di quelli a cui era destinato. I pubblici amministratori, 
a quell’epoca venivano scelti tra i rampolli della nobil-
tà, appartenenti a quelle famiglie che avevano avuto la 
possibilità di studiare. Il governo del Regno e della Cit-
tà erano affidati a coloro, che avrebbero dovuto essere 
zelanti e scrupolosi custodi dei beni pubblici che, pur-
troppo, spesso si approfittavano della propria posizione 
sociale.
Certo non erano tutti malfattori, ma spesso alcuni, 
approfittando del proprio ruolo e non per necessità 
economiche, erano portati a fare operazioni crimino-

se, forse anche per dimostrare, spesso a se stessi, che 
il potere loro conferito non aveva limiti …, che pote-
vano fare qualsiasi cosa, tanto nessuno se ne sarebbe 
accorto … nessuno avrebbe osato ostacolarli, … tutta-
via sempre furti erano denominate le loro azioni cri-
minose. Si evitava di denunciarli, anche perché spesso 
non soggiacevano ad alcun provvedimento punitivo; 
talvolta queste azioni criminali venivano portate alla 
conoscenza del popolo, sotto forma anonima, o sotto 
forma di “maldicenza” o, anche in forma umoristica. 
L’ab. Meli, in uno dei suoi epigrammi lanciò le sue frec-
ciate, sia contro il magistrato del Comune che contro il 
capo supremo dello Stato (il Vicerè), delle quali si ebbe 
conoscenza solo dopo qualche anno dall’evento … evi-
dentemente era più prudente tenerle conservate per un 
po’ di tempo. Non si formulavano, per prudenza, accu-
se specifiche, ma soltanto “maldicenze” … un epigram-
ma, pare riguardasse il comportamento della consorte 
di un alto rappresentate del Senato, che accettava doni 
in compenso di favori.  Molti gli amministratori rigi-
di e onesti, ma parecchi per fiacchezza o inesperienza, 
finivano per commettere scorrettezze o atti che li face-

Francesco Maria d’Aquino p.pe di Caramanico
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vano incolpare di disonestà. Ecco la cronaca di alcuni 
avvenimenti accaduti nell’ultimo trentennio del diciot-
tesimo secolo, narrati da scrittori, o desunti da notizie 
di cronaca, o trattati dai documenti ufficiali, da diari o 
sentenza. Il m.se di Villabianca, fece riferimento (nel 
suo “diario inedito”) a “pezzi grossi” del Senato che 
avrebbero preso “denari e sborsi di buoni capitale dai 
loro subalterni eliggendoli ufficiali …”, (evidentemente 
era un sistema, in quanto l’elezione sarebbe arrivata … 
magari con po’ di ritardo, ma senza esborsi), e all’ope-
rato di un Senatore che avendo assunto – tramite per-
sona di sua fiducia – l’impresa della beneficiata (1) di 
Santa Cristina traendone ingenti guadagni. (2). Dalle 
“Provviste del Senato” – 1794/95 – si apprende che i 
Contestabili (3) del palazzo pretorio, definiti “plagas” 
(parassiti), destituiti dal Senato perché riconosciuti tali, 
si appellarono al Vicerè (Francesco Maria d’Aquino 
p.pe di Caramanico), il quale, non solo ne confermò la 
destituzione, ma con lo stesso decreto ne elesse altri, 
non più inamovibili, ma per la durata di un biennio 
(amovibili ad nutum etiam sine causa), e, considerato 
anche che i “maestri d’immondezza” (definiti “mangia 
pane a tradimento”) si erano resi responsabili di gravi 
negligenze, con lo sesso provvedimento destituì anche 
quelli, sopprimendo addirittura il loro ufficio, con inca-
rico alla Deputazione dei Nobili di provvedere alla loro 
sostituzione. Nel 1779 il Pretore Antonio La Grua m.se 
di Regalmici e p.pe di Carini, incorse in una grossissi-
ma grana. Su richiesta del Governo di Napoli, vennero 
spediti a Palermo, circa duemila salme di grano, risulta-
to, poi, adulterato. La colpa venne addebitata all’ignaro 
Pretore, primo magistrato della Città, il quale godeva 
la fama di specchiata onestà e di uomo che si prodiga-
va per il bene pubblico. Fortunatamente dalle indagini 
svolte, successivamente, dalla Corte venne individuato 
in Giuseppe di Maggio di Cristoforo il vero colpevole, 
il quale fece in tempo a far perdere le sue tracce. Lo 
stesso avvenne nel 1796, con quel Giovanni Cane, che 
maggiorando il prezzo di vendita del carbone (contin-
gentato per disposizione del Senato) conseguiva ingen-
ti guadagni, e che scoperto, si salvò con il sistema del-
lo”asilo sacro” (rifugiandosi presso una chiesa). Dalle 
“Provviste del Senato” si fa accenno a compensi pretesi 
dai Senatori, per servizi privati, … l’acquisizione delle 
“toghe di allegrezza”: nel 1780, i Governatori del Banco 
si riunirono al fine di deliberare all’arrivo del Presidente 
del Regno, don Antonio de Cortada y Bru, il consegui-
mento della toga, (supponendo di non venir meno ai 
doveri di convenienza di rispetto e di dignità alla loro 
qualità). Il Cancelliere della Città, venutone a cono-
scenza richiese al Segretario del Banco (o della Tavola) 

che si dessero anche a lui due toghe (una di allegrezza 
e una di lutto) che si distribuivano ai Governatori e agli 
alti ufficiali; nel 1784 si chiese il permesso di spedire 
le due toghe a favore del Sindaco, p.pe di Mezzojuso, e 
nel 1785, per uno nuovo parto della Regina, si provvide 
alla distribuzione di altre toghe ai Governatori. Il m.se 
di Villabianca (nel suo “diario inedito”) riferì un avve-
nimento, definito scandaloso: nell’anno 1780, ben sette 
ragazze (i cui genitori erano vivi e vegeti) erano state 
fatte entrare - col permesso dei Governatori del Monte, 
- alla Conservatoria di Santa Lucia, ove era consentita 
, per regolamento, l’ammissione esclusiva di orfanelle 
povere e abbandonate. Dalle Provviste del Senato, a sua 
volta, si ha notizia di altri avvenimenti scandalosi: ne-
gli anni 1781, 1782 e 1783 vennero ammesse, anche le 
ragazze Gerfo, Rosa Sabatino e Marianna Ciminiello, 
i cui genitori erano vivi e sani e nel 1787 venne am-
messa al sorteggio di un secondo legato di maritaggio, 
certa Maria Anna Noto, la cui sorella ne aveva conse-
guito, già poco tempo prima. Altre notizie di parzialità, 
la conferma in carica di Governatori già scaduti non 
rieleggibili, i quali a loro volta eleggevano un collegio 
di forensi di dubbia fama e nominavano altresì avvo-
cato straordinario, con dispensa di un atto necessario, 
Domenico Candia. Nel 1776, altro scandalo: venne alla 
luce una spesa di 3.600 onze per le opere di copertura 
del fabbricato del Monte di Pietà. Si parlò di regalie ai 
sovraintendenti delle imprese e delle gratificazioni che 
si erano attribuiti. Nel 1785 fu dichiarato il fallimento 
del Monte di Pietà: l’amministratore del ripartimento 
del Prestamo (prestiti) Gregorio Spadafora, presentò 
un ammanco di ben 60.000 scudi, tuttavia coloro che 
lo avevano appoggiato fecero in tempo per far perdere 
le loro tracce. Nel 1772, con la connivenza del libreri 
(computista, contabile) Giuseppe La Rosa e dello scrit-
turale Salvatore del Carretto falliva Ignazio Mustica, 
Cassiere del civico Banco (per un ammanco che si aggi-
rava tra i 50 e i 70mila scudi): ma anche, in questo caso, 
fecero in tempo per far perdere le loro tracce, anche se 
il Vicerè Caracciolo (4), particolarmente incattivito per 
tale avvenimento mise una taglia di cento onze a favore 
di chi li trovasse. Furono fatti parecchi arresti di pre-
sunti correi tra i quali il mercante Innocenzo Lugato 
e gli ex Senatori Corrado Romagnolo (quello che ha 
dato il nome all’omonima frazione lungo via Messina 
Marine) e Vincenzo Parisi (il quale, essendo ammala-
to, restò agli arresti domiciliari). Anche negli anni 1798 
e 1799 tanto al Monte di Pietà che al Banco si verifi-
carono analoghi ammanchi, imbrogli e furti, secondo 
le solite modalità. Il Villabianca lamentava il ripetersi 
di tali fenomeni nell’amministrazione dei due ospeda-
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li (Ospedale Grande e Ospedale di S. Bartolomeo), in 
quanto, secondo il suo parere, essendo gli ospedalieri 
di nomina “perpetua”, è più facile che traessero illeciti 
guadagni approfittando del proprio potere, … “non vi 
è più dannoso – sosteneva - nelle opere pubbliche e so-
prattutto nelle opere pie, la perpetuità di ufficio dei loro 
rettori”, e lo diceva lamentando le cattive condizioni di 
entrambi gli istituti di carità. Altro sistema di frodi, da 
parte di alti personaggi di governo, era quella di appro-
priarsi di suolo pubblico. Nel 1767, Asmundo Paternò, 
eseguendo lavori di restauro e di ampliamento del suo 
palazzo di fronte al Duomo, fece impiantare pilastri di 
grandi dimensioni che uscivano, fuori dai limiti, sul 
corso, tuttavia essendo il predetto padre di quel G. Bat-
tista Paternò, Presidente del Concistoro e del Supremo 
Magistrato del Commercio, nessuno osava richiamarlo 
al dovere … Fintanto che i soliti ignoti decisero di ac-
cusarlo, con la seguente canzonetta:
“Mentri si fabbricava la casa di lu su Presidenti Paternò:
“Avanti c’era un muttu (motto) cu sta frasa:
“Lu Presidenti è un cunigghiu di ddisa (5),
“Ma ora chi crisciu cu la su casa,
“Si chiama la tartuca catanisa (6).
“Lu Cassaro strinciu cu la so spasa (7)
“Omu putenti pigghiau chista ‘mprisa,
“Pirchi la giustizia è vastasa
“E a cui s’incumbi se la pigghia a risa.
“pri civiltà la manu ci si vasa:
“e non si ci loda sta spasa e sta spisa,
“un palmu e menzu si ritira e trasa,
“e a cui nun voli ci vegna la scisa!”
 … Anche, con la canzonetta, non si riuscì ad ottenere 
alcun risultato pratico …!
*Lions Club Milano galleria distretto 108Ib-4

Note:                                  
(1)  Era una manifestazione o una festa il cui utile 
andava a beneficio di qualcuno oppure l’ufficio che or-
ganizzava la manifestazione per la raccolta di fondi;
(2) Vale la pena trascrivere a questo proposito il 
commento del Villabianca, contro le turpitudini del 
presente in così aperto contrasto con l’onestà del passa-
to, in occasione della terza elezione a Pretore di Erco-
le Branciforte p.pe di Scordia: “… la bellezza delle sue 
mani lo mettevano sommamente in pregio e lo rende-
vano venerando!”; 
(3) Il Contestabile - “regni comes stabili” – in ori-
gine era il capo della cavalleria imperiale, divenuto poi 
il capo delle forze armate (colui che custodiva la spada 
del Re) – divennero poi sette (uno del Pretore, per affari 
di annona e gli altri dei Senatori), nominati a vita;
(4) Domenico Caracciolo m.se di Villamaina. Era 
napoletano e pare che non fosse stato molto contento 
della sua nomina a Vicerè, in quanto, era stato costretto 
ad abbandonare la carriera diplomatica che lo aveva ac-
creditato presso le più importanti Capitali europee (To-
rino, Parigi, Londra), e per tale motivo, pare detestasse 
la Sicilia e i siciliani;
(5) La traduzione letterale è “Coniglio di disa” (è 
quella pianta spontanea che i contadini usano per lega-
re a mazzi la verdura, mentre la frase, in versione umo-
ristica, serve a indicare una “persona grassottella, ben 
tarchiata”);
(6) La traduzione letterale è “tartaruga catanese”, 
ma non se ne conosce il significato umoristico;
(7) Spasa è il vassoio; ma in questo caso si dovrebbe 
intendere che il Cassaro si era ristretto a causa dell’al-
largamento del palazzo;
(8) La scisa è la dissenteria.
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La Redazione

BUONA PASQUA
Lions Club

Giotto, La resurrezione di Cristo. Basilica di S. Francesco
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CONDOGLIANZE

Le Socie ed i Soci del Lions Club Palermo dei Vespri esprimono sincero 
cordoglio per la scomparsa dell’Amico Alfino Liotta, 

socio del L.C. Catania  Host e coordinatore delle circoscrizioni nell’a.s. 2020-2021. 
Partecipano commossi al dolore dell’Amico Mimmo Vetro, 
Wsocio del L.C. Palermo Host,  per la perdita della madre.
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Pino Morcesi

TOMATO  OVVERO  POMODORO
Cinema

Il medico Costanzo Felici nella seconda metà del ‘500 
sosteneva che il pomodoro  o meglio il pomo del Perù : 
al mio gusto è più presto bello che buono. Nello stesso 
periodo Pietro Andrea Mattioli  distingueva  due qua-
lità di  pomodoro : In alcune piante rosse come sangue, 
in altre di colore giallo oro. Il nome pomo d’oro derivò 
perciò dalla varietà gialla.  È stata  la conquista spagnola 
del nuovo mondo ed in particolare di quella parte nota 
col nome di Nuova Spagna a svelare all’Europa il frutto  
chiamato in atzeco  tomatl , nome che è rimasto ancora  
in alcune  lingue  tra cui l’inglese. Il tomatl in Europa 
venne dapprima  coltivato come pianta ornamentale 
e come tale classificato tra  le solanacee nei trattati di 
botanica, come si evince dal Rerum medicarum novae 

Hispaniae thesaurus, un’enciclopedia su piante, animali 
e minerali del Messico ispirata  da Federico Cesi, fon-
datore dell’Accademia dei Lincei. L’opera  riunisce  il 
materiale raccolto sul luogo da Francisco Hernandez, 
protomedico di Filippo II di Spagna, il pomodoro  vie-
ne chiamato anche poma amoris, fortassis ob veneream 
et lascivientem formam. Sebbene il tomatl  fosse consi-
derato edibile non venne utilizzato nelle ricette di cuci-
na. Soltanto alla fine del ‘600 nello Scalco alla moderna 
di Antonio Latini si trova  una  salsa di pomodoro fat-
ta di cipolle, pomodoro,sale, olio, aceto per condire il 
bollito. La prima attestazione di vermicelli con salsa di  
pomodoro risale al 1839 nella   Cucina teorico- pratica 
del napoletano  Ippolito Cavalcanti duca di Buonvicino.
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Ciro Cardinale*

LA PROMESSA DI MATRIMONIO

Quando una coppia decide di sposarsi cominciano gli 
estenuanti ma entusiasmanti preparativi per le nozze. 
Occorre organizzare la casa dove gli sposi andranno ad 
abitare, prenotare la chiesa (se i futuri sposi sono cre-
denti) o la sala del municipio ed il locale per il ban-
chetto nuziale, scegliere il menu, ordinare i confetti ed 
eventualmente le bomboniere, decidere l’abito per lei e 
quello per lui, stabilire chi invitare… insomma, si tratta 
di impegni gravosi che spesso durano mesi, con con-
seguente stress per i due promessi sposi e le rispetti-
ve famiglie. E tutto questo significa anche soldi, soldi 
ed ancora soldi da spendere, a meno che Cenerentola 
non stia per sposare il Principe azzurro…. Può però ac-

cadere che a pochi giorni dal fatidico sì, uno dei due 
promessi sposi ci ripensi, decidendo di non sposarsi 
più. Ed allora che si fa? È possibile ripensarci e scio-
gliere il fidanzamento dopo tutti quegli impegni presi? 
E per le spese già affrontate in vista del grande evento 
che succede? Il matrimonio è sempre preceduto da un 
accordo tra le parti (i futuri sposi), che decidono i pas-
si da compiere per giungere insieme al giorno del loro 
sì. Questa scelta non è quasi mai accompagnata dalla 
solenne promessa di matrimonio, cioè da un contratto 
scritto che vincola le parti alla celebrazione delle nozze, 
anche perché nella nostra società tale promessa di ma-
trimonio è convenzionalmente data ed accettata con lo 
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scambio di doni tra fidanzati (si pensi al classico anel-
lo di fidanzamento) ed il successivo accordo sulla data 
del matrimonio. Per legge però c’è un momento preciso 
in cui nasce comunque una promessa di matrimonio, 
cioè quando c’è l’affissione all’albo pretorio del comune 
(ed eventualmente anche in chiesa) delle pubblicazioni 
di matrimonio, con cui si annuncia che Tizio sposerà 
Caia. Le pubblicazioni, insieme allo scambio di una 
ingente quantità di regali fra i due fidanzati ed alcune 
azioni compiute in vista delle nozze, sono la prova di 
una solenne promessa di matrimonio fatta tra i due 
partner, con la conseguenza che se per un qualsiasi mo-
tivo uno dei due futuri coniugi dovesse ripensarci non 
volendo sposarsi più, è riconosciuto all’altro il diritto 
al risarcimento per la promessa di matrimonio non ri-
spettata. Sia chiaro, la legge non considera la promessa 
un obbligo vincolante, perché fino al giorno delle nozze 
si è sempre liberi di non sposarsi (articolo 79 del co-
dice civile), però dalla rottura della promessa derivano 
alcune conseguenze: l’obbligo di restituzione dei doni 
fatti a causa della promessa poi non mantenuta (artico-
lo 80) ed il risarcimento dell’eventuale danno (articolo 
81). In ogni caso sarà il partner che ha deciso di non 
rispettare la promessa di matrimonio e quindi ha scelto 
di non sposarsi più a dovere pagare tutte le spese soste-

nute fino a quel momento in vista delle nozze e l’altra 
parte ha un anno di tempo dal giorno del rifiuto di ce-
lebrare il matrimonio per agire e chiedere all’altra parte 
il rimborso delle spese, la restituzione dei doni fatti ed 
eventualmente il risarcimento dei danni subiti. Nell’ob-
bligo di restituzione dei doni non rientrano però tutti 
quelli – anche di ingente valore - che i fidanzati si sono 
scambiati durante la fase precedente il matrimonio, ma 
svincolati da esso, come i regali fatti per i compleanni 
o le festività. Il diritto di ottenere indietro i doni spetta 
anche ai terzi, come i parenti e gli amici dei fidanzati, 
che hanno fatto regali in vista del matrimonio dei due 
fidanzati. Per ciò che riguarda il risarcimento dei danni, 
questi sono solo quelli patrimoniali legati alla rottura 
del fidanzamento, non altri tipi di danni, come quello 
morale o non patrimoniale, per il principio della libertà 
matrimoniale. Così ad esempio si potrà ottenere il ri-
sarcimento dei danni subiti per non avere potuto dare 
in locazione la casa che sarebbe stato il “nido d’amore” 
dei futuri sposi, ma non il risarcimento dei danni mo-
rali per la brutta figura fatta dal partner piantato davan-
ti all’altare.

*L.C. Cefalù
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Gabriella Maggio

UNA DANESE A PALERMO
LA PITTORA ELISA MARIA BOGLINO

Storia Palermo

Anna Maria Ruta ha recentemente ripercorso per Kalós 
l’itinerario artistico di Elisa Maria Boglino, pittora che 
ha operato in diverse città tra cui Palermo. Già nella bel-
la mostra del 2012, Artedonna, al  Reale Albergo delle 
Povere di Palermo, magistralmente curata dalla stessa 
A. M. Ruta, era stato possibile ammirate alcune tele del-
la Boglino. Oggi la monografia ha il pregio di fare cono-
scere in maniera completa la sua originale  fisionomia 
artistica ed umana. Nata  Maioli a Copenaghen, dove 
inizia la formazione artistica, dopo molti viaggi in Eu-
ropa si ferma a Palermo dove sposa l’avvocato Giovanni 
Boglino, diventando così Elisa M. Boglino. 
Nella villa della Rocca affresca le grandi pareti con temi 
religiosi e organizza il suo atelier, punto di ritrovo  degli 
artisti locali, tra cui  Lia Pasqualino Noto,Pippo Rizzo, 
Renato Guttuso. Si precisa subito la sua poetica  origina-

le che armonizza  le tendenze dell’arte contemporanea 
come l’espressionismo, con la lezione dell’arte italiana 
del ‘400 e del ‘500 e con i suoi personali  convincimen-
ti religiosi che convergono nella figura di Cristo. Nella 
sua produzione ampio spazio hanno i ritratti di donne 
del popolo o di gruppi di donne come le Alienate.
Il suo tratto stilistico è rappresentato dalla grandezza 
delle mani e dei piedi delle figure che esprimono nel 
volto e nel corpo un’intima sofferenza. Da Palermo, 
dopo la guerra si trasferisce a Roma, dove continua a 
dipingere, a disegnare a fare  con successo mostre per-
sonali.  La sua tematica si amplia includendo temi me-
tropolitani. L’importanza di Elisa Boglino oltre che nel 
campo artistico risalta anche nel percorso d’affermazio-
ne della donna nella società italiana , tema sempre caro 
a A. M. Ruta.

E. M. Boglino-Autoritratto

E. M. Boglino- Le alienate



15Linguistica

Gabriella Maggio

LA PAROLA DELLA DOMENICA

CONTAGIO/CONTAGIARE

Teatro

Dal verbo  contingĕre ( toccare, afferrare, essere in con-
tatto) composto da cum e tangĕre (toccare)  il  latino 
deriva  tre sostantivi, il neutro contāgĭum, -ii  (conta-
gio), termine poetico  e della prosa della  tarda latinità, 
e i due femminili contāgĭo, -ōnis  (influsso, influenza)  
e contages, is, (contatto) presente nel poema  di Lucre-
zio. Contagio  è testimoniato, con il valore di “contatto 
che provoca la trasmissione di una malattia da un in-
dividuo malato ad uno sano” ,  per la prima volta in 
un volgarizzamento anonimo dei Remedia amoris di 
Ovidio della prima metà del XIV secolo . Precoce ap-
pare invece la formazione dell’aggettivo contagioso (da 
contagio)  attestato nell’Ottimo Commento alla Divina 
Commedia del 1334, il cui superlativo, contagiosissimo, 
godrà un’insolita fortuna nella lessicografia ottocen-
tesca. Contagione  è già presente negli ultimi decenni 
del XIII in Jacopone da Todi e, successivamente, in testi 
toscani a indicare “contatto impuro, contaminatore” e 
anche “ciò che può corrompere, contaminare la purezza 
fisica o morale; contaminazione, corruzione”. Contage  
(contatto, ma anche contagio, infezione)  non è presen-
te nei primi secoli,  viene percepito  come un cultismo 

ed è  usato per la prima volta da Annibal Caro nella 
sua traduzione dell’Eneide; le successive attestazioni 
sono piuttosto rare: all’inizio del XVII secolo lo si tro-
va nel Rosario della Madonna,  Poema eroico del sig.r 
Capoleone Ghelfucci da Città di Castello, e, sei decenni 
dopo, in un’opera a carattere lessicografico, il Giardino 
de gli epiteti, traslati, et aggiunti poetici italiani, ed altri 
rari testi. Nei dizionari di inizio Novecento contage è 
riportato con la crux da Zingarelli 1917 con rimando 
a contagio. Tutti i dizionari contemporanei invece ri-
portano l’altra forma femminile, contagione, ben pre-
sto impiegata anche in rapporto alle malattie e non solo 
alla condizione spirituale. Diversa è la storia del verbo 
contagiare, che, a differenza del sostantivo contagio e 
del concorrente contagione, sembra essere una conia-
zione piuttosto tarda. La prima attestazione risalirebbe 
alla metà del Novecento in un passo del Bell’Antonio 
di Vitaliano Brancati, la cui prima edizione è del 1949. 
L’uso di Brancati è figurato, mentre la prima testimo-
nianza in senso “clinico” si troverebbe in un’altra opera 
letteraria, Lo scialo di Vasco Pratolini, di undici anni 
più tarda.
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Gabriella Maggio

FIGURE FEMMINILI 
NELLA DIVINA COMMEDIA

Attualità

PIA  DEI  TOLOMEI
Le figure femminili della Divina Commedia sono  nu-
merose  in tutte e tre le cantiche, alcune appartengono 
alla storia, antica o recente, altre al mito ed alla lette-
ratura, altre ancora sono creazioni allegoriche. Tutte, 
come i personaggi maschili, sono  scelte per il loro 
valore esemplare, che conferisce finalità  didascalica  
alla Commedia : Però ti son mostrare in queste rote,/
nel monte e nella valle dolorosa/ pur l’anime che son 
di fama note,/che l’animo di quel ch’ode, non posa/né 
ferma fede per essemplo ch’aia/ la sua radice incognita 
ed ascosa, / né per altro argomento che non paia. ( Pa-
radiso, XVII, 137-142). Tutte, inoltre  hanno una stretta 
relazione con la vita e l’esperienza dell’autore. Trala-
sciando Beatrice che aleggia dall’inizio alla fine del po-
ema, significativa  è  Pia dei Tolomei legata alla cronaca 
politica di cui Dante fu partecipe. 

Deh, quando tu sarai tornato al mondo,

e riposato della lunga via

seguitò il terzo spirito al secondo,

ricorditi di me che son la Pia

Siena mi fé, disfecemi Maremma:

salsi colui che 'nnanellata pria

disposando m'avea con la sua gemma.

 (Purgatorio, V, 135)
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Il castello della Pietra , oggi

Letteratura

Questi  sette  versi , pronunciati da Pia , concludono il 
canto V del Purgatorio . Dante e Virgilio si trovano ai 
piedi della montagna del Purgatorio  che  appare sco-
scesa,  e stanno cercando un punto di accesso (or chi sa 
da qual man la costa cala,  c. III, v. )  quando incontrano 
alcuni gruppi di anime  che si sono pentite nell’ultimo 
istante di vita , a cui sono dedicati tre canti : ai  morti 
scomunicati  il  III, ai negligenti il IV , ai per forza morti 
il V .  Tra questi ultimi  Pia  è il terzo spirito che parla 
a Dante nel canto, preceduta da Jacopo del Cassero  e  
Bonconte da Montefeltro, due uomini legati alla politi-
ca e alle guerre  del tempo, ucciso l’uno dai sicari di quel 
da Esti  (Azzo VIII d’Este, sostenitore dei Guelfi neri), 
l’altro morto nella battaglia di Campaldino del 1289. La 
presenza  di Pia in un canto che ha tante connotazioni 
politiche non è casuale, né è  solamente legata alla sua  
morte violenta. Della vita di Sapia, Pia, dei Tolomei  ab-
biamo  poche notizie. Secondo le ricostruzioni  dei più  
antichi commentatori della Commedia,  tra cui Lana, 
Ottimo, Buti , Pia, della  nobile  famiglia senese dei To-
lomei,  era andata in sposa a Nello dei Pannocchieschi 
capitano  guelfo, signore  del castello maremmano della 
Pietra, podestà di Volterra, definito “bello e savio cava-
liere”, ma altrettanto “vile uomo e poco leale.” 
La figura di Pia è tratteggiata da Dante  con tocco leg-
gero. È  animata  da una sollecitudine tutta femminile, 
coma ha sottolineato Umberto Bosco, che dissolve il 
crudo realismo caratterizzante 
le altre figure del canto, affidato a particolari  di estre-
ma concretezza   ( i profondi fori ond’uscì ‘l sangue, 
il palude e le cannucce , forato nella gola) .  La tinta 
sfumata di Pia,  che si presenta   da se stessa al poeta , 

è  suggerita  anche dallo stile   che  pone   in rilievo l’i-
niziale commovente interiezione di preghiera  : deh , il 
nome Pia  in posizione  dominante  in fine di verso e  da 
quell’’nnanellata , uno dei tanti verbi parasintetici cre-
ati da Dante,  che significa mettere l’anello a una don-
na sposandola. L’anello è indicato per metonimia  con 
gemma, pietra preziosa.   Il poeta  non aggiunge  nessun 
commento, nessuna nota di cronaca sul personaggio : 
solo il nome di battesimo, la  localizzazione geografica 
tra Siena e Maremma e una successione di atti simbo-
lici rispondenti al rituale della desponsatio : disposare , 
manifestare la volontà di contrarre matrimonio, inanel-
lare  celebrare il matrimonio. Gli ultimi due versi che 
concludono l’episodio :
salsi colui che 'nnanellata pria/  disposando m'avea con 
la sua gemma contengono una velata allusione al suo 
uccisore, che dovette essere il marito. L’uxoricidio sa-
rebbe avvenuto nel 1297. Una leggenda dice che per uc-
cidere Pia Nello l’avesse fatta precipitare da un balcone 
del suo castello. Ma  i particolari non hanno  importan-
za , secondo il Momigliano,  perché la poesia di Dante 
sottrae Pia alla cronaca e la trasferisce nella storia pe-
renne dell’umanità.  La tragica vicenda di Pia deve esse-
re quindi  integralmente immaginata . È  comprensibile  
allora che siano fiorite su di lei  delle costruzioni fanta-
stiche. Dante  era ben lontano dal prevederlo . Quando 
il poeta  porta in scena personaggi  contemporanei è di 
solito stringato,  perché tralascia le  informazioni ben 
note ai lettori del suo tempo. Capita però  che in pochi 
anni la memoria sulla quale Dante faceva affidamento  
venga meno. E il personaggio si connota allora di una 
tinta sfumata che ne arricchisce il fascino, come è acca-
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duto a Pia , che ha ispirato canzoni popolari, pittori, il 
novelliere Matteo Maria Bandello ( 1554-1573)  che  le 
dedica una delle sua Novelle accogliendo  l’accusa  di 
adulterio,  condivisa  da alcuni commentatori antichi 
come  Benvenuto e l’Anonimo fiorentino .   Nella novel-
la XII  della parte prima delle Novelle  si legge : Nello, 
il quale deliberando incrudelir contra le donne, e non 
osando far niente in Siena ove il parentado de la moglie 
( Pia) era potente, messo ordine a le cose de la lite, si 
levò a l’improvviso con la famiglia di Siena, e giunto in 
Maremma ove era signore, poi che con forza di tormen-
ti ebbe la veritá da la bocca de la damigella, quella fece 
strangolare, ed a la moglie, che giá presaga del suo male 
miseramente piangeva, disse: – Rea femina, non pian-
ger di quello che volontariamente hai eletto; pianger 
devevi alora che ti venne voglia di mandarmi a Corne-
to. Raccomandati a Dio, se punto de l’anima ti cale, ché 
io vo’, come meriti, che tu muoia. – E lasciatola in mano 
dei suoi sergenti, ordinò che la soffocassero; la quale, 
dimandando mercé al marito e a Dio divotamente per-
dono dei suoi peccati, fu da quelli senza pietá alcuna 
subito strangolata. Questa è quella Pia che il vertuoso e 
dottissimo Dante ha posta in Purgatorio. Io ciò che nar-
rato vi ho, trovai giá brevemente annotato in un libro di 
mio bisavolo, ove erano molte altre cose descritte degli 
accidenti che in quelle contrade accadevano. Gaetano 
Donizetti su libretto di Salvatore Cammarano ha com-
posto nel 1837 l’opera Pia dei Tolomei. Il pittore Dante 
Gabriel Rossetti  ne ha realizzato un ritratto nel 1868 
(nella foto)

La storia di Pia, adultera sulla scia del Bandello , è sog-
getto anche  di  due film, quello  di Esodo Pratelli del 
1941 e quello di Sergio Grieco del 1958. L’ ipotesi dell’a-
dulterio, probabilmente fatta circolare dal marito,  vie-
ne condivisa da chi, attento alle simmetrie dantesche, 
considera l’episodio speculare  a quello di Francesca da 
Rimini nel V canto dell’Inferno; anche se Pia  non con-
divide con lei la dannazione,ma soltanto la morte vio-
lenta, entrambe sono accomunate dalla gentilezza nei 
confronti di Dante.  Dice infatti  Francesca :O animal 
grazioso e benigno/…se fosse amico il re dell’univer-
so,/ noi pregheremmo lui della tua pace,/poi c’hai pietà 
del nostro mal perverso….  Tra i moderni propendo-
no per l’adulterio il Mazzoni, il Pietrobono e  il Rossi 
per i quali l’accento poetico  dell’episodio  batterebbe 
sul pentimento della peccatrice , sull’accettazione del 
castigo. Ma, seguendo questa ipotesi,  resta insoluta  
l’accorata allusione alla desponsatio. A questo punto è 
opportuno caratterizzare meglio il marito di Pia, Nello 
de’ Pannocchieschi, uomo d’arme e politico in vista nel 
suo tempo, conosciuto dallo stesso Dante nella guerra 
tra Arezzo e Firenze, a cui il poeta aveva partecipato 
come feditore a cavallo, la cavalleria che andava all’as-
salto in prima linea. Nello dei Pannocchieschi, capitano 
della lega guelfa,  aveva combattuto in maniera poco 
onorevole a Pieve del Toppo. Successivamente nel 1297 
si era fatto assoldare dai Neri  e aveva fatto strage dei 
Bianchi che resistevano a Pistoia . Dante aveva perciò 
qualche motivo di ostilità nei confronti di Nello e sem-
bra dare credito alle voci secondo le quali avrebbe uc-
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ciso la moglie per sposare Margherita Aldobrandeschi.  
Quando Dante scrive il canto Pannocchieschi è vivo ed 
è podestà di Lucca,  morirà nel 1322. Si spiega così l’ac-
cusa decisa, ma nello stesso tempo  sfumata  di Pia: salsi 
colui che 'nnanellata pria/ disposando m'avea con la sua 
gemma. Per questo  motivo la bella immagine di Pia  è 
legata attraverso il marito  alla cronaca politica e bellica 
del tempo, di cui Dante è stato testimone. Ma non è tut-
to . Intorno al 1288 Nello comincia una relazione con 
Margherita Aldobrandeschi ,vedova di Guido di Mon-
fort, e probabilmente la sposa segretamente,  ha da lei 
un figlio,Binduccio.   Dopo altre vicissitudini matrimo-
niali , Margherita sposa Loffredo , nipote di Bonifacio 
VIII, ma due anni dopo il pontefice  dichiara nullo il 
matrimonio, perché Margherita era bigama in quanto 
già sposata  con Nello. Dopo altre vicissitudini, ufficial-
mente  Nello e   Margherita si sposano o risposano il 
3 marzo 1303.  A causa dello scioglimento del matri-
monio con Loffredo  gli Aldobrandeschi fanno guerra 
a Bonifacio. Il Papa allora  chiede ed ottiene  nel 1301 

da Firenze un contingente di cavalleria per due  mesi,  
Dante vota contro il provvedimento. La stessa cosa farà 
quando il papa chiede che il servizio sia prolungato. 
Questo fatto  avrà un peso nella condanna all’esilio del 
poeta nel 1302. Se durante la composizione dell’Inferno 
Dante sperava di ottenere dai Neri un provvedimento 
personale di amnistia, quando compone il Purgatorio 
la speranza è svanita e q si è avvicinato ai ghibellini e 
non  manca  quindi occasione di mettere in cattiva luce 
i guelfi neri  e i maneggi del papa,  mostrando  aperta-
mente le sue convinzioni filo-imperiali. Maturato inol-
tre l’idea della necessità di un impero universale che 
garantisca pace e giustizia agli uomini. Le violenze del 
canto V acquistano una luce drammatica anche in rela-
zione al canto sesto in cui  Dante affronta direttamente 
le lotte tra le  città e delle fazioni  nel loro interno,  spie-
gandole col  fatto che gli imperatori della casa d’Asbur-
go, Alberto e Rodolfo, non si occupano del”giardino 
dell’impero”, cioè dell’Italia.
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Compie sessant’anni il primo volo umano nello spazio. 
Il 12 aprile 1961 l’Unione Sovietica metteva  in orbita 
intorno alla Terra la Vostok 1con a bordo Yuri Gagarin 
il primo cosmonauta. L’impresa era stata  preparata da 
tempo dalle missioni   Sputnik 1 e 2. Il 4 ottobre 1957  
l’URSS  aveva infatti   lanciato lo Sputnik 1,  il primo 
satellite spaziale  che rimase in orbita intorno alla Terra  
per tre settimane prima che le sue batterie si esaurisse-
ro.
Il 3 novembre 1957 fu la volta di lanciare in volo orbita-
le il primo essere vivente , la cagnetta Laika, una metic-
cia di tre anni con lo Sputnik 2 ( nella foto).
Il lancio del vettore avvenne alle 2.30 dal Cosmodromo 
di Bajkonur, in Kazakistan. Secondo i dati telemetrici 
che misuravano pressione sanguigna, respirazione e 
frequenza cardiaca, la cagnetta sopravvisse per appena 
sette ore al lancio, anche se la versione ufficiale  parlava 
di "oltre quattro giorni". Il satellite Sputnik 2 fece rien-
tro sulla terra il 14 aprile del 1958 dopo aver compiuto 
2.570 giri intorno alla terra. Dalla stessa base spaziale 
decollò la Vostok 1 col pilota Yuri Gagarin che compì 
un’intera orbita in 108 minuti. Da quel momento la po-
polarità di Gagarin fu mondiale.
La Vostok, oriente in russo, era costituita di due par-
ti : l’abitacolo di forma sferica e un modulo di servizio 

per la strumentazione di bordo , serbatoi e retrorazzi. Il 
lancio era stato fissato il 12 aprile per battere sul tem-
po gli americani che il 5 maggio  successivo avrebbe-
ro lanciato con la capsula Freedom 7  Alan Shepard  il 
loro primo cosmonauta. Il volo durò  circa 15 minuti  
ma non prevedeva  di raggiungere  l’orbita terrestre. Gli 
americani temendo che l’esperimento fosse pura propa-
ganda progettarono l’istallazione di stazioni speciali in 
grado di intercettare le comunicazioni dei russi : . «La 
Terra è blu… che meraviglia. È bellissima» disse Gaga-
rin sbirciando fuori dall'oblò.

Irina Tuzzolino

SONO TRASCORSI  60 ANNI 
DAL PRIMO VOLO

Storia Palermo

Abitacolo   della Vostok 1

Sputnik 1

La tuta spaziale di Gagarin
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Carmelo Fucarino

IN RICORDO DI PIERO CERAMI
Attualità

Per noi di quelle classi elementari postbelliche resta 
sempre nel cuore Piero. Abbiamo vissuto per otto anni 
assieme, più ore di quante ne abbiamo passato assieme 
alla nostra famiglia. I giorni della scuola elementare a 
cominciare dalle aste, poi a seguire le vocali e le con-
sonanti, segnate dalle iniziali delle immagini che ador-
navano i muri, quello gnomo curioso o la fata che son 
rimasti nell’immaginario della curiosità infantile per 
giungere al dettato, al tema e ai fantasiosi problemi su 
uova e litri di olio. E poi gli esami di ammissione alla 
Scuola Media, allora elitaria e con sbarramento, pur 
tuttavia culturale, il duplicato della licenza elementare 

per distinguere l’altro indirizzo, quello di avviamento 
professionale. E abbiamo proseguito, in numero più 
ristretto, ma con maggiore intesa e consapevolezza 
in una classe mista, rivoluzionaria per i tempi. E con 
Piero, la frequenza si duplicò, perché oltre all’orario 
mattutino ci si ritrovò, quasi sempre a casa sua sotto 
l’occhio vigile e affettuoso della mamma e il girovagare 
del fratello Antonio, oggi qualificato ingegnere  – fu sua 
l’iniziazione al Corriere dei piccoli, con sor Pampurio 
o «Qui comincia la sventura del Signor Bonaventura» 
e poi con Paperino e Topolino. Altro giro e altra corsa 
di una formazione che oggi sembrerebbe a raccontarla 
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agli odierni studenti un insensato esercizio di noiosa 
ripetizione. Furono l’analisi logica e grammaticale, fu-
rono le parafrasi e i riassunti dei poemi classici, esercizi 
di pazienza e di stile che occuparono interi pomeriggi 
e talvolta fino a tarda ora. Fu allora quell’analisi del pe-
riodo, furono quei classici ad aprirci nuovi orizzonti in 
quel paese sulla collina, la Prizzi della neve e del gelo 
invernale, quando si andava in quella stanzetta della 
scuola media, con le scarpe ancora intrise di neve, per 
quattro ore senza alcun riscaldamento. E incontrammo 
Ulisse ed Enea e con loro viaggiammo per il Mediterra-
neo, mentre scoprimmo l’Italia con le cartine da noi di-
segnate. E prodigio di quella scuola media, imparammo 
le note musicali e il suo rigo e inventammo spartiti in 
chiave di sol e conoscemmo la storia dell’opera, autori e 
composizioni. Le immagini che noi conservammo con 
i calzoncini corti fino all’inguine e i ciuffetti sbarazzini. 
Sì, si studiava allora rosa, rosae, e si traduceva Fedro e 
Cesare, sempre con analisi logica. Anche l’oscura lin-
gua del Monti di “Cantami, o Diva, del Pelíde Achille”, 
e il Pindemonte e l’Annibal Caro. Da lì nacque il nostro 
amore per le lingue morte, per noi prova di memoria e 
scoperta di altra lingua precisa e senza dubbi interpre-
tativi, in confronto con l’impreciso inglese, elementare 
nelle strutture morfologiche e sintattiche.
Da quell’esame di licenza media e dalla mia frequenza 
al liceo classico Baccelli di Corleone ci siamo perduti. 
Come se non ci fossimo mai conosciuti. Un lungo buio 
dopo avere vissuto assieme per otto ore al giorno per 
otto anni. L’interrogativo della vita che spiazza e alza 
barriere di buio e di silenzio, Avevamo creato noi stes-
si assieme, ci eravamo scambiati esperienze e matura-
zione, avevamo scoperto la vita. Di tutto rimase la sua 
scelta del diritto romano, la mia di insegnante di latino 
e greco.
Un giorno andai a trovarlo. La brama di rivederlo e ri-
scoprire la nostra vita. Lui,  grassottello nei nostri anni 
delle scoperte, era ora più esile ed alto. Era un altro, an-
che la voce era diversa, non più quel Pierino che era ri-
masto fisso nella memoria in quella stanza, dopo quella 
ripida scala esterna, all’apice dell’erta salita. Abbiamo 
parlato delle nostre carriere, dello stato attuale. Se  do-
vessi ricostruire quel colloquio non troverei un passag-
gio, un segno degno di nota. Eravamo due persone che 
si incontravano per la prima volta.
La riscoperta avvenne al cinquantesimo anno. L’idea di 
un solerte e socievole compagno, il Matteo Vallone del-
la socialità che volle riunire tutti i compagni di quella 
classe elementare. E fu la riappropriazione di una parte 
della nostra vita, tante professioni, tanti nuovi luoghi, 
nell’affabulazione che ci rendeva compagni e fratelli. 

Nella chiesetta francescana della Madonna del Carmi-
ne dell’ex convento, l’antica Peritium, ove si officiava per 
i soldati chiamati alla leva, ci riunì il grande sociologo e 
politico padre Ennio Pintacuda per le Messa di mneme 
e fraternità. Eravamo di nuovo assieme, dal contadino 
all’artigiano al prof di diritto romano dell’Università di 
Palermo, viventi in paese, molti a Palermo, altri a Mila-
no, Genova, Torino, Padova. 
E da allora non ci lasciammo più, almeno nelle gran-
di celebrazioni annuali e quando il desiderio ci spro-
nava. Oppure con Piero quando la comune esperienza 
del latino ci portava a confrontarci su testi e ancora in 
analisi semantiche su passi di dubbia interpretazione. 
Tanti hanno celebrato sulla stampa le doti dell’esperto 
maestro di diritto, il suo lungo, attento, serio magistero 
che ha rinverdito lo studio di una istituzione che ancora 
regge le strutture portanti del diritto occidentale ed ha 
formato tante generazioni con le radici della giustizia 
delle nostre società divise dall’Atlantico. Così pure è 
stata rilevata la sua presenza attiva in numerose istitu-
zioni di diritto romano. Comunque si voglia intendere, 
e forse qualcuno dei moderni legulei liquiderà il dirit-
to romano come un rompiscatole di inutili e superflue 
anticaglie. E qualcuno ricorderà la rigidità del maestro 
che non faceva sconti, che pretendeva che si conosces-
sero in originale quei testi di portata eccezionale. Forse 
qualcuno non comprendeva lo stupore davanti a quella 
sintesi perfetta, alla sonorità della lingua assoluta dal-
la quale noi oggi ripetiamo sintagmi e semantemi. E 
ancor più ritroviamo la scientificità del diritto in una 
società in cui esso può essere soltanto semplice consue-
tudine codificata come nella boriosa Albione o in Stati 
in cui per scrivere un decreto di un consiglio di ministri 
si distribuiscono tanti “visto” per ventine di pagine, ci-
tando con numeri e date tutta la legislazione e si elen-
cano ambiti e cavilli per un’altra quarantina di pagine. 
Eppure questo è il diritto che poi si pratica in concreto, 
le istituzioni di diritto privato, civile o penale, riformato 
attraverso secolari modifiche e interpretazioni a partire 
dall’inossidabile codice Rocco. Il diritto di Piero è per 
molti un inutile rompicapo, una rottura di palle di lati-
norum che per i moltissimi laureati in giurisprudenza 
non sarà utile per la carriera di avvocato, per pochissi-
mi, in genere per la carriera arrembante di burocrati. 
A me sorprende la grande ammirazione dei fondatori 
degli USA e il loro entusiasmo per la scoperta di quel 
diritto, a differenza dei loro antenati anglosassoni.
Avrò come scusante, per taluno la colpa, di avere fat-
to delle lingue morte e di quella cultura che inizia da 
Omero la mia professione di fede, di avere formato ge-
nerazioni di giovani con il miracolo della tradizione la-
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tina e greca. Ma ribadisco con somma fede che noi oggi 
siamo civiltà occidentale come sintesi e riflessione e ar-
ricchimento di quella cultura, non solo nel campo stret-
tamente culturale e letterario, ma anche più strettamen-
te scientifico. Consiglio oggi di leggere sulla modernità 
e gli studi di medicina greca qualche saggio delle cen-
tinaia di opere di Galeno, e attraverso lui di Ippocrate, 
quell’arte del medico, lo iatròs citato da Omero, come 
demioergós, “pubblico operatore”, per quella medicina 
che era anatomia, patologia, chirurgia, fisiologia, igiene 
e psicologia, Se mi si chiede cosa è una tal malattia, il 
vocabolo greco mi illumina su cosa si vuol intendere.
Piero ha curato l’evoluzione delle dottrine giuridiche e 
ha creduto in quei periodi luminosi del latino a partire 
dalle portentose dodici tavole – delle quali discuteva-
mo -fino ai codici di Giustiniano e Teodosio e questi 
studi ha proseguito durante il periodo della sua Presi-
denza della facoltà di Giurisprudenza di Palermo, ma 
anche dopo il suo obbligatorio pensionamento con la 
sua rivista e le sue ricerche, con la sua professione per 
sempre di ricercatore di quelle istituzioni che solo le in-
vasioni barbariche di Longobardi obnubilarono, salvati 
da Unni e Visigoti romanizzati e riscoperti dal nostro 
Medioevo e dal Rinascimento che non fu solo arte e pit-
tura di scuole, ma ci riportò alle radici del nostro essere 
cittadini di uno Stato organizzato con diritti e doveri 
codificati.

Della versatilità e modernità della ricerca del prof Pie-
tro Cerami voglio riportare a chiusura ed epitaffio sol-
tanto qualche titolo esemplificativo: Profili processuali-
stici dell'esperienza giuridica europea. Dall'esperienza 
romana all'esperienza moderna; Roma e il diritto. Per-
corsi costituzionali, produzione normativa, assetti, 
memorie e tradizione del pensiero fondante dell'espe-
rienza giuridica occidentale; Storicità del diritto. Strut-
ture costituzionali, fonti, codici. Prospettive romane e 
moderne; Profilo storico-giurisprudenziale del diritto 
pubblico romano.
Questo è stato il nostro progetto “umanistico” cice-
roniano non di modernizzare e attualizzare, in lam-
pante anacronismo, come va di moda nelle cosiddette 
storytelling visive, in teatro e nel cinema e pure nelle 
analisi storico-letterarie, ma di rintracciare nella mo-
derna quotidiana mitologia dell’essere vivente i semi 
esistenziali dei suoi antenati e progenitori che hanno 
prodotto questo grumo di contraddizioni, nella sua si-
cumera scientista di sapere tutto dell’universo e del mi-
crocosmo somatico e nel ritrovarsi ancora miscuglio di 
sedimentazioni mitopoietiche che in lui sopravvivono 
dall’uomo delle caverne e che vive ancora in ogni suo 
atto e pensiero, senza che più ne comprenda i termini 
archetipici e i significati.
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Gabriella Maggio

PAROLA DI DANTE
ARZANÀ

Quale ne l'arzanà de' Viniziani

bolle l'inverno la tenace pece

a rimpalmare i legni lor non sani [...]  

 (Inferno XXI, 7)

Arzanà  dall’arabo  dār aṣ-ṣinā‘a “casa del lavoro”, darsena, arsenale. Dante paragona il cupo, terribile ambiente di 
Malebolge, in particolare della quinta bolgia dove sono sprofondati  i barattieri,  al vivace fervore d’opere dell’arse-
nale di Venezia.  La  vivezza dell’immagine evocata potrebbe nascere da una grande forza di immaginazione, che 
ricrea l’atmosfera attraverso l’uso di termini tecnici, o da un’osservazione diretta del cantiere.  Infatti egli davvero 
potrebbe avere avuto modo di ammirare l’arsenale in occasione di un suo passaggio a Venezia, collocabile tra il 
1308 e il 1310.

Arsenale di Venezia
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Daniela Crispo

AMARE, DESIDERARE, AFFERRARE
LA SPOLIAZIONE DEL PARTENONE

Pausania  il periegeta  nel   II secolo  d.C. visita Atene e 
così  descrive il Partenone: «Entrando nel tempio, che 
chiamano Partenone tutto ciò che è scolpito  sul così 
detto timpano, riguarda la nascita di Minerva, e quello, 
che è nel timpano posteriore rappresenta la contesa fra 
la Dea e Nettuno per l’Attica. La statua della Dea nel 
tempio è di oro ed avorio e sta in posizione eretta, ve-
stita di una tunica che le scende fino ai piedi. Sulla testa 
indossa un elmo elaborato, con al centro una sfinge e 
grifoni su entrambi i lati, la sua corazza ha invece come 
emblema centrale la faccia e i riccioli serpentiformi (la-
vorati in avorio) di una delle sue celebri vittime. Era 
la gorgone Medusa.» ( Pausania, Periegesi della Grecia, 
I, 24,5) La storia del Partenone è  lunga e complicata, 
costruito nel V secolo a. C. come tempio di Atena vie-
ne trasformato in chiesa cristiana nel periodo bizanti-
no, poi in moschea e successivamente in polveriera dai 
Turchi. Nel 1687 la Repubblica di Venezia  manda una 
spedizione guidata da Francesco Morosini per conqui-
stare Atene e con un colpo di mortaio distrugge la cella 
del tempio. L’apprezzamento per l’arte greca si diffonde 
in Europa  alla fine del ‘700 sostenuto dalla circolazio-
ne di stampe ed incisioni, dagli scavi archeologici e dal 

formarsi della corrente culturale del Neoclassicismo. 
Lo scozzese Thomas Bruce conte di Elgin e Kincardine 
nel 1799 diviene ambasciatore del re d’Inghilterra pres-
so l’impero turco, mentre viaggia  alla volta di Istanbul 
incontra a Messina, tramite  il diplomatico  William 
Hamilton, appassionato di antichità greco-romane,  il 
pittore Giovan Battista Lusieri.  Lo assume  con l’inten-
to di appropriarsi col suo aiuto, delle  sculture  del Par-
tenone  da tempo abbandonato. Ciò che spinge  Bruce 
è la volontà di  migliorare il gusto inglese  e distinguer-
si col possesso di pezzi unici di una civiltà passata che 
esercita sui contemporanei un enorme fascino.  Lusieri 
risponde in pieno e con zelo alle aspettative del conte. 
Oltre ai reperti degli scavi il conte  sottrae al Partenone 
di marmi, rilievi, statue  e metope nell’indifferenza o 
nella corruzione del governo turco. Ma sia Lusieri che 
il conte sono  convinti di operare bene perché tra quei 
tesori i giannizzeri si esercitano al tiro a segno. Que-
sti reperti successivamente sono stati venduti al British 
Museum. Sarà l’archeologo francese Salomon Reinach  
a   usare  i tre verbi in climax  ascendente : amare , desi-
derare, afferrare   per   descrivere  la passione che   spin-
geva    gli inglesi  a depredare  i siti archeologici.

Il  Partenone
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Manlio Faustelli

INGENUITY VOLA SU MARTE
Cinema

Il 19 aprile 2021  è una data storica nell’esplorazione di Marte. L’elicottero  drone  Ingenuity ,depositato sul suolo 
marziano   dal  rover  Perseverance  il 3 aprile  a una distanza di 60 metri, si è alzato in volo  di circa 3 metri per 40 
secondi  per poi atterrare sulle 4 “zampe”  come previsto dal programma. Per la prima volta è stato  realizzato un 
volo con motore controllato a distanza da un altro pianeta in  condizioni proibitive per le temperature che virano 
bruscamente da -140 a +20, per le  tempeste di sabbia  e  per un’atmosfera che ha  densità pari a un centesimo di 
quella terrestre. Adesso il drone deve ricaricare le batterie per continuare  la sua missione. 
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22 APRILE GIORNATA MONDIALE 
DELLA TERRA

Manifestazione internazionale per la sostenibilità ambientale 
e la salvaguardia del nostro pianeta.
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GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO 
E DEL DIRITTO D’AUTORE

Il 23 aprile ricorre  la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’autore, promossa 
dall’UNESCO per la valorizzazione e la celebrazione della lettura 

come attività culturale fondamentale nella storia dei popoli e dell’umanità.
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La Redazione

IL GENOCIDIO DEGLI ARMENI 
Attualità

Il 24 aprile si  ricorda il  genocidio degli Armeni , compiuto nel 1915  dai   “Giovani turchi” durante la prima 
guerra mondiale . Come ha scritto   David Fromkin nella sua storia della prima guerra mondiale e delle sue con-
seguenze, "A Peace to End All Peace": "Lo stupro e il pestaggio erano all'ordine del giorno. Coloro che non furono 
uccisi subito furono condotti attraverso montagne e deserti senza cibo, bevande o riparo. Alla fine, centinaia di 
migliaia di Armeni morirono o furono uccisi.” Primo tra i  presidenti degli Stati Uniti Joe Biden ha  detto  : «Ogni 
anno in questo giorno ricordiamo le vite di tutti quelli che morirono nel genocidio armeno dell’epoca ottomana e 
ribadiamo il nostro impegno a impedire che atrocità simili accadano di nuovo».
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25 APRILE 2021 76°ANNIVERSARIO 
DELLA LIBERAZIONE

Lions Club
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Daniela Crispo

TALENTO E VOLONTÀ, 
LA STORIA DI MILVA

Musica

Milva, nome d’arte di Maria Ilva Biolcati, è scomparsa 
il 23 aprile a 81 anni.  Ha lasciato un segno profondo 
nella musica italiana. Ha   recitato  a teatro con Gior-
gio Strehler nell'Opera da tre soldi di Bertold Brecht, 
raggiungendo il successo con un’eccezionale Jenny delle 
Spelonche, accanto a Domenico Modugno nelle vesti 
di Mackie Messer. Ha dichiarato con orgoglio la fede 
politica di sinistra  con l’interpretazione di  canzoni fa-
mose come Bella ciao o quelle contenute negli album 
Canti della libertà, Libertà e tanti altri.  Ha collabora-
to con  diversi autori “impegnati”come il greco Mikis 

Theodorakis, Enzo Jannacci e Franco Battiato.  “Il mio 
mestiere l’ho fatto con dignità, e credo, anche bene” ha 
detto  quando ha annunciato il suo ritiro dalle scene, 
nel 2010, spiegando di non potere farlo più nel modo 
migliore. Ha ottenuto diverse onorificenze : la Legione 
d’Onore in Francia, il titolo di commendatrice in Italia 
e il cavalierato della Repubblica Tedesca. La cifra che ha 
segnato le tappe della sua vita è stata la volontà di im-
pegnarsi sempre al massimo delle sue potenzialità per 
potere affermare il suo talento.
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Antonella Grandinelli

PALERMO 
TOPONOMASTICA AL FEMMINILE

VIA  ELEONORA DUSE

Con Eleonora Duse ha inizio il teatro moderno fonda-
to sulla sensibilità recitativa e sulla naturalezza. Figlia 
d’arte a quattro anni interpreta Cosetta nei Miserabili 
di Victor Hugo, a dodici anni la Francesca da Rimini di 
Silvio Pellico in sostituzione della madre malata. Suc-
cessivamente affronta prove sempre più impegnative 
nella compagnia del padre Vincenzo Duse.  A vent’anni 
viene assunta nel ruolo di prima amorosa nella compa-
gnia  Ciotti-Belli-Blanes. Raggiunge  la fama  presso il 
pubblico e la critica con Thérèse Raquin di Èmile Zola. 
Eleonora Duse studia  i suoi personaggi in maniera 
sperimentale e riduce la sua recitazione all’essenziale, 
evitando la ridondanza interpretativa  delle attrici sue 
contemporanee. «È molto più che bella. D’un pallore 
opaco e un po’ olivastro, la fronte solida sotto le cioc-
che nere, le sopracciglie serpentine, i begli occhi dallo 
sguardo clemente, una bocca grande, pesante nel ripo-

so ma incredibilmente mobile e plastica […] La voce è 
chiara e fine» scrive di lei  il critico Jules Lemaitre. Per 
otto anni è la musa di Gabriele D’Annunzio, che le dedi-
ca La città morta e Il fuoco. Nel 1914 apre a villa Ricotti 
sulla Nomentana  la Casa delle attrici, luogo di ritrovo 
e  lettura. Per quanto impegnata a denunciare l’ipocrisia 
ed il perbenismo del tempo non si può considerare una 
femminista. Del nascente femminismo non approva il 
tono aggressivo, preferisce schierarsi accanto alle “don-
ne reali”. Subisce il fascino del cinema e fa progetti con 
Griffith, Delluc e Pastrone , ma resta diffidente  nei con-
fronti della nuova arte e alla fine interpreta soltanto il  
film  Cenere di Febo Mari. «Bisogna che io ritorni sulle 
mie tracce. Ogni altra strada mi è ignota» ammette ri-
tornando al teatro fino alla morte avvenuta in tournèe 
con la sua compagnia il 21 aprile 1924 a Pittsburgh.

Eleonora Duse
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Lorenzo Spurio

L’OPERA ANTOLOGICA 
DEI POETI SICILIANI

“VENT’ANNI DOPO IL DUEMILA” 
A CURA DI JOSÉ RUSSOTTI

Riflessioni

Gli studi e gli approfondimenti sulla poesia siciliana 
contemporanea si arricchiscono di un volume partico-
larmente pregevole uscito negli ultimi giorni dopo un 
instancabile lavoro di ricerca, studio e compilazione del 
poeta messinese José Russotti . Il volume, Antologia di 
Poeti contemporanei siciliani. Vent’anni dopo il Due-
mila, pubblicato per i tipi di Fogghi mavvagnoti, è un 
tomo prezioso che si compone di trecentosessanta pagi-
ne ricche di informazioni, note biografiche, approfon-
dimenti, commenti critici, rimandi, studi ragionati e 
apparati bio-bibliografici sui numerosi poeti e poetesse 
che ivi sono stati inseriti. Si sa, ogni operazione antolo-
gica desta sempre attenzione e curiosità da parte dei let-
tori ma spesso non è scevra da opinioni contrastanti tra 
chi, entusiasta per la propria presenza (magari al fianco 
di “grandi” della letteratura, presenti anche in manuali e 

storie letterarie di critici eminenti) e sfiduciato e incol-
lerito per la non inserzione, creano spesso un clima dif-
ficile da indagare. Ruolo del curatore è quello di com-
pletare il lavoro per come l’ha ideato senza lasciarsi 
intaccare più di tanto dalle dicerie e dalle critiche che, 
dinanzi a un’operazione collettiva come questa che ri-
chiama un discorso di aristocrazie e florilegio, imman-
cabilmente si presenta. Ce lo insegna Pier Paolo Pasoli-
ni che, con la nota antologia di poesia dialettale uscita 
per i tipi di Guanda curata con Mario dell’Arco nel 1952 
diede adito a critiche furibonde sui cosiddetti “mancati 
inserimenti” o le sedicenti “gravi lacune” ma anche nei 
confronti de Dieci condizioni poetiche (1957) dell’an-
conetano Plinio Acquabona che, più che mosso dall’in-
tenzione di creare un’antologia vera e propria, produsse 
un testo polifonico – nel quale pure si auto-inserì – in-
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cludendo alcune delle voci poetiche del periodo che 
considerava importanti. Anche in quel caso non man-
carono critiche. Come – lo riconosco – non ne son 
mancate qualche anno fa quando compilai i due corpo-
si volumi del Convivio in versi. Mappatura democrati-
ca della poesia marchigiana (PoetiKanten Edizioni, Se-
sto Fiorentino, 2016), con l’inserimento totale di più di 
280 poeti (ciascuno con nota bio-bibliografica e un te-
sto scelto) dalla seconda metà dell’Ottocento ad oggi. Si 
sa il desiderio utopico di totalità non può sussistere 
nell’imperfettibilità dell’uomo ed è umanamente im-
possibile approcciarsi in maniera globale e totalizzante 
in relazione a un “censimento” di questo tipo. Chiaro è 
che l’antologista, pur non chiarendone in maniera di-
retta su carta le ragioni, dovrebbe certo lasciare inten-
dere o motivare quelli che sono i paradigmi che hanno 
condotto alla costituzione di un’antologia in un deter-
minato modo. Tornando all’operazione editoriale di 
José Russotti questo aspetto vien chiarito molto bene 
nella nota incipitaria del poeta Mario Tamburello che, 
in apertura ai tanti profili bio-bibliografici inseriti dal 
curatore, sostiene: «Una bella raccolta e, come ogni 
opera bella, inevitabilmente incompiuta, perché accan-
to ai “Grandi” e ai già selezionati, altre interessanti voci 
nuove sono da scoprire nello scenario letterario di Sici-
lia» (11). Credo che stia proprio in questo la ricchezza 
di un’antologia: nella capacità di non dirsi mai compiu-
ta e completa e di richiamare sempre continue rivisita-
zioni, implementazioni ed aggiunte. Non solo alla luce 
del tempo che passa e che, puntualmente, ci consente di 
prendere atto di nuovi profili poetici che s’imprimono e 
di altri che s’irrobustiscono, ma anche per andare di 
volta in volta a colmare – nei limiti del consentito e del-
le conoscenze che è possibile raggiungere – quei “bu-
chi” che necessitano giustamente una trattazione, sep-
pur approssimativa e generale, almeno un sorvolo e un 
richiamo. La limitatezza e friabilità dell’antologia sta 
proprio in questo che, visto con altri lenti, non può es-
sere che un elemento di forza visto dal critico onesto, 
dall’antologista premuroso e grande studioso prima di 
tutto come un dovere morale nei confronti della lette-
ratura. Russotti, dal momento che lascia ben intendere 
che questo è solo il primo volume di non si sa quanti 
tomi – e dunque che è un progetto in fieri – mi pare di 
poter osservare che “naviga” proprio su questo tipo di 
ragionamento. E per fortuna. Ben dice il poeta Tomma-
so Romano che, nel commento conclusivo, a titolo rie-
pilogativo dell’intero progetto, osserva che «Russotti 
[ha fatto] scelte libere e consapevoli, [ha proposto] un 
suo personalissimo modo di approccio che rimanda e 
invita il lettore e lo studioso ad approfondimenti scien-

tifici ulteriori» (355). Un’opera come questa, che si pre-
figge di raggrumare nelle pagine di un libro tanti (e così 
tanto diversi) percorsi umani e letterari necessita, oltre 
che di tutti questi accorgimenti critici che la dotano e la 
arricchiscono, di una suddivisione degli stessi contenu-
ti. Ecco che viene in aiuto la ripartizione (senz’altro 
opinabile, ma in tal contesto utile per l’organizzazione) 
tra due macro-gruppi di poeti “I Grandi di Sicilia” e “I 
Contemporanei di Sicilia”. Non è una divisione netta tra 
morti e viventi. Tra i cosiddetti classici, il cui decesso ha 
marcato un percorso di chiusura e di lettura dell’opera 
e, semmai, la nascita di una critica fluente e coloro che, 
nell’attualità, sono impegnati in campo poetico. Difatti 
troviamo nella prima sezione dei “Grandi” voci impor-
tanti – anche a livello nazionale – quali Giuseppe Bona-
viri (1924-2009), Bartolo Cattafi (1922-1979) e Nat 
Scammacca (1924-2005), importante ponte tra poesia 
siciliana e americana nonché esponente di spicco di un 
avanguardismo poetico. Giustamente tra i “Grandi” fi-
gurano anche (tra gli altri) i poeti Lucio Zinna (1938), 
Tommaso Romano (1955), Santo Calì (1918-1972) di 
Linguaglossa (CT) , autore importante per gli studi sul 
folklore della Sicilia orientale, Salvatore Di Marco 
(1932), poeta dialettale ma soprattutto fine e insaziabile 
saggista (autore, tra l’altro, di un pregevole saggio su 
Ignazio Buttitta). Notevole è il profilo del prof. Dome-
nico Pisana (1958) di Modica, attento studioso della 
poesia degli Iblei con varie pubblicazioni, non solo 
quale poeta ma anche nelle vesti di teologo. Di Pisana è 
inserita la pregevole lirica “Canto dal sud est”. Mia for-
tuna e onore l’aver conosciuto e l’intrattenere rapporti 
con alcuni di essi. La seconda sezione del volume, “I 
contemporanei di Sicilia”, totalizza ben cinquantaquat-
tro inserimenti di poeti contemporanei siciliani che vi-
vono nelle varie zone dell’Isola. Inutile e troppo dida-
scalico citarli tutti (rimando all’indice dei nomi 
presente in rete); tra di essi segnalo Nino Barone (1972) 
senz’altro uno dei maggiori poeti dialettali del Trapane-
se assieme a Marco Scalabrino  (1952); Francesco Ca-
magna (1961) di Marsala presente con un doloroso te-
sto, “La strage del pane”, relativo a un tragico episodio 
che accadde nella centrale Via Maqueda a Palermo in 
pieno secondo conflitto mondiale; le palermitane Rosa 
Maria Chiarello (1959) e Francesca Luzzio (1950) di 
cui la seconda, oltre che poetessa, anche fine critico let-
terario e giurata in vari concorsi di poesia; Pietro Co-
sentino (1941) poeta e organizzatore di eventi culturali 
assieme a Russotti, Emanuele Insinna (1947) con un 
testo evocativo e una sorta di “manifesto” per la stessa 
antologia: “Cu voli puisia vegna ‘n Sicilia” (“Chi vuole 
poesia venga in Sicilia”); le cantautrici Serena Lao (n.d.) 
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e Cinzia Sciuto (n.d.), rispettivamente palermitana e 
catanese; in particolare la lirica “Cancia lu ventu” della 
Sciuto è di formidabile presa sul lettore, capace di tra-
smettere grande fascino e di far sentire quel vento di cui 
parla sulla propria pelle; il catanese Antonino Magrì 
(1955), poeta ma non solo, ricercatore attento di voci 
poetiche locali che nel 2009 pubblicò una corposa anto-
logia di poeti siciliani in quattro volumi; Giuseppe Pap-
palardo (1945), altro cultore del dialetto siciliano, attivo 
anche nel promuovere con eventi e iniziative sul terri-
torio l’interesse per il dialetto siciliano e la sua letteratu-
ra. Tanti altri sono i nomi che qui trovano collocazione 
– mi sono limitato a citarne alcuni – ma tanti altri li 
conosco di persona, li ho incontrati, ne apprezzo opere 
e codici espressivi; chiaramente tra loro vi è lo stesso 
curatore dell’antologia – quale promotore culturale e 
poeta tanto in lingua e in dialetto – ovvero José Russot-
ti di cui il suo Spine d’Euphorbia (2017) ha ottenuto un 
ampio consenso nella critica. Russotti con la sua opera 
pone l’attenzione, con l’intenzione di allontanare lo 
spettro dell’oblio, anche su autori che, per ragioni di va-
rio tipo, non hanno avuto la possibilità d’imporsi di-
stintamente sulla scena letteraria o per i quali la man-
canza di iniziative atte a tenere alti i rispettivi nomi 
sono mancate o rimaste disattese. Importante la risco-
perta e la diffusione del già citato Salvatore Gaglio, sti-
mato medico oltre che poeta e drammaturgo, di Santa 

Elisabetta di Agrigento venuto a mancare nel 2017. 
Amplissima la produzione di Gaglio – soprattutto in 
dialetto – che gli valse numerosi e importanti premi e 
che, grazie a Russotti e Piero Cosentino, ha visto la de-
dica, in termini recenti, in un premio letterario a Mal-
vagna (ME). L’opera di Russotti fornisce un ampio ven-
taglio di possibilità di letture e di approfondimenti; le 
biografie, gli interessi e le pubblicazioni dei tanti anto-
logizzati – soprattutto in campo critico-saggistico – 
sono talmente ampie e diversificate che ciascuno – real-
mente – può trovarvi approdi importanti per ulteriori 
ricerche, come pure sostiene il prof. Romano. Opere 
come queste ampliano la conoscenza e permettono an-
che il sano confronto, pur nella loro conformazione di-
dascalica – più consona forse all’enciclopedia che al vo-
lume di facile utilizzo – e sono utilissime per la loro 
esattezza e ricchezza di contenuti – ben lungi dalle an-
tologie-museo – nel rendere la poesia viva e presente 
tra noi, anche quella prodotta decenni ormai lontani. 
Non è la finalità storiografica, quella di porre le biogra-
fie dei grandi nella teca chiusa e dorata della memoria e 
i contemporanei in teche tendenzialmente aperte nelle 
quali man mano si assommano materiali, lo scopo del 
progetto, semmai quello di rendere viva la Sicilia, tra 
temi, codici, linguaggi, perplessità, pensieri e paesaggi 
di ieri e di oggi affinché ne curiamo il ricordo e ne fac-
ciamo testimonianza.
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Attilio Carioti

DICONO DI NOI 
APPREZZAMENTI SUL N. 128

Grazie per offrirmi la possibilità di leggere articoli interessanti e piacevoli 
Pino Grimaldi – L.C. Enna, Distretto 108YB, Presidente Internazionale 1994/95

Gentilissimo  Attilio,
ti ringrazio per il regalo della Tua molto bella pubblicazione, confezionata con una veste tipografica ben superiore 
al nostro "Notiziario" quindicinale, più dilettantesco, forse per l'esiguo numero di addetti: uno! Direttore, Respon-
sabile di redazione, Correttore di bozze e giornalisti vari, si comprimono in una persona sola: il sottoscritto! No 
non è vero il Presidente del Circolo si occupa della composizione e della spedizione del fascicoletto. Ah, dimenti-
cavo il secondo redattore, Jacques de Molay, è in realtà il mio nome “de plume”, per il fascino che ha sempre eser-
citato su di me l'ultimo Gran Maestro dei templari. 
Un fraterno abbraccio.
Walter Francese

Caro Attilio,
dopo un lungo periodo di silenzio informatico ho ricevuto il vesprino n 126.Mi complimento per la valenza e la 
varietà degli articoli. Bravi .
Vincenzo G.G. Mennella - L.C. Perugia Maestà delle Volte, PDG Distretto 108L 

Grazie!
Un caro saluto
Nicola Monteleone – L.C. Palermo Normanna, Distretto 108Yb

Caro Attilio,
ti  ringrazio tantissimo per avermi inserito da tanto tempo nella lista dei destinatari di questa bellissima rivi-
sta che realizzate, grazie all'impegno costante e prezioso di Gabriella. La ricevo e la leggo sempre con piacere. 
Penso sia una delle più importanti periodiche riviste dei Lions, per i suoi approfondimenti storici e culturali, 
non solo del nostro Distretto, ma anche a livello di Multi Distretto, e oserei dire anche a livello Internazionale.                                                                               
Grazie  sempre
Paolo Greco - L.C. Palermo Federico II - Componente Centro Studi "Eduardo Grasso", Distretto 108Yb
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Complimenti per l’ottimo lavoro
G. Seidita - L.C. Bagheria, Distretto 108Yb

Carissimo Attilio, complimenti per la qualità degli argomenti espressi nel magazine Vesprino. Grazie
Tiziano Lotti - L.C. Mantova Terre Matildiche, Distretto 108IB2

Grazie Attilio, gradito come sempre.
Guido Cella - L.C. Bassano Host, PDG Distretto 108TA1

Caro Attilio, ho ricevuto e letto l'ultimo numero del Vesprino, interessante e pregevole pubblicazione. Ringrazia-
menti a te ed alla cara Gabriella per l'impegno che profondete nel realizzare e diffondere notizie, reportages ed 
interessanti relazioni. Un abbraccio ad entrambi.
Natale Caronia – L.C. Palermo Normanna, Distretto 108YB

Caro Attilio, voglio esprimere i miei complimenti a tutti i Soci del tuo L.C. Palermo dei Vespri per il magazine da 
voi redatto.
Ho letto con molto interesse gli eccellenti articoli pubblicati nel n. 128 di Vesprino e, ringraziando per l’invio spe-
ro, di poter ricevere in futuro altri numeri del Vesprino.
Un cordiale saluto
Giovanni Coletti - L.C. Roma Augustus, Distretto 108L


