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EDITORIALE DI SETTEMBRE
Care amiche, Cari Amici l’esperienza della pandemia ha
fatto emergere con chiarezza
un concetto molto importante che senza cooperazione tra gli stati non si possono
vincere le grandi sfide che ci
si presentano. Questo è un
motivo che rende importante l’appartenenza all’Unione
Gabriella Maggio
Europea ed anche che questa
non si chiuda al mondo, ma si apra al multilateralismo.
Infatti i problemi odierni sono molto importanti, complessi ed anche urgenti : cambiamento climatico, danni
ambientali, transizione digitale, migrazioni. Questi problemi non si fermano ai confini nazionali, sono globali
e richiedono soluzioni globali. Di fronte a queste sfide
l’Europa deve superare i limiti attuali della sua rappresentanza democratica, adattata sinora soltanto alle
esigenze del libero mercato. Questo dovrebbe essere
il progetto futuro, l’orizzonte di riferimento. Per realizzarlo sarebbe necessario anche ampliare il concetto di
cittadinanza e superare le miopi restrizioni attuali. Le
attese si concentrano sul prossimo G20 di Roma e sulla
COP 26 di Glasgow . La COP , Conferenza delle Parti,
istituita dall’ONU da quasi tre decenni, riunisce quasi tutti i paesi della terra per i vertici globali sul clima.
Grazie a questa conferenza il cambiamento climatico è
passato dall’essere una questione marginale a diventare
una priorità globale. Sulla COP26 vigila il movimento
di Greta Thumberg, che da qualche tempo denuncia il
bla bla bla dei leader degli Stati scandendo lo slogan: "I
veri leader non sono là dentro, i veri leader siamo noi".
Ma gli antagonisti sono quei Paesi che fondano sul carbone e sulle emissioni di CO2 il loro sviluppo. E non
è facile nè immediata la soluzione del problema, non
ostante le apocalittiche dichiarazioni di Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite : "Siamo
sull'orlo dell'abisso, agire subito" . In ogni caso se mai
prevalesse la decisione di ridurre tutti i processi produttivi dannosi per il clima e l’ambiente,per apprezzarne i
risultati sarebbero necessari tempi non brevi. Ma vale
sempre la pena tentare e non interrompere il dialogo ed
il confronto sul tema.
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Hanno collaborato : Franco Amodeo, Ciro Cardinale, Daniela
Crispo, Carmelo Fucarino, Antonella Grandinelli, Elsa Ippolito, Dina La Paglia, Pino Morcesi, Irina Tuzzolino.
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BACCANTI DI EURIPIDE
A SIRACUSA
Gabriella Maggio

Lucia Lavia –Dioniso

Dioniso è donna nelle Baccanti in scena a Siracusa nella
56a stagione del Teatro Greco. Come già Ingmar Bergman nel 1993 in Backanterna, film per la televisione,
basato sulle Baccanti di Euripide, affidò il ruolo di Dioniso a Sylvia Lindestrand, così Carlos Padrissa affida
all’eccellente Lucia Lavia il personaggio. Già enigmatico
nel testo euripideo Dioniso è un dio che si finge uomo,
insinuante e ammaliatore fino a sfiorare la seduzione
femminile e nello stesso tempo potente e dominatore
sino alla distruzione, in un contesto drammaturgico
che rivela l’impossibilità di radicalizzare in un unico
senso il significato dell’opera. Euripide porta sulla scena l’uomo con le sue pulsioni e gli intrecci di passione e
potere, che si trova di fronte a un mondo divino muto
di risposte, popolato da forze incomprensibili e indifferenti alla vita umana. Dioniso è vincitore, ma non si
può riconoscere in lui una divinità benefica. Penteo,
autoritario e violento, esprime la crisi della ragione che
non lascia spazio al dubbio, fallendo così il suo compito. Tuttavia il fatto che un dio sia protagonista della
tragedia indica nell’autore il proposito di annettere l’incomprensibile nell’umano, riconoscendone la superiorità, ma anche di ridimensionarlo con lo svelamento

dei moventi che ne ispirano l’agire. ”Non si addice agli
dei nutrire collere come i mortali”, dice infatti Cadmo
alla fine della tragedia. Dioniso giunge a Tebe, la città
della madre Semele, per vendicarsi delle sorelle di lei
che negano che lui sia figlio di Zeus. Il dio istaura il suo
culto tra le donne tebane, travolgendo le loro menti nel
delirio dell’invasamento. Ora queste, guidate da Agave
madre del re Penteo, celebrano le orge sul monte Citerone. Penteo è l’espressione della razionalità assoluta
che vede nei riti orgiastici lo sfrenamento degli istinti
della sensualità e dell’anarchia. La sua reggia è infatti
immaginata da Padrissa come una testa.
In nome della razionalità Penteo vuole proteggere la
città di Tebe e ordina di catturare Dioniso. Al contrario
il vate Tiresia e il nonno Cadmo si avviano al Citerone
per onorare il nuovo dio. Portato alla sua presenza Dioniso simula di essere uno straniero fedele al dio. Deriso
da Penteo, viene imprigionato ma miracolosamente è
liberato da un terremoto. Intanto si diffondono a Tebe
le notizie sulle Baccanti , e Penteo improvvisamente
desideroso di conoscere i loro riti, cedendo agli allettamenti di Dioniso che lo spinge alla follia si veste da
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donna. Le donne, guidate da Agave, fanno a pezzi Penteo scambiandolo per un leone. La stessa Agave in preda alla follia esibisce la testa del figlio. A stento Cadmo
la richiama alla ragione. La follia è stato un duro castigo
e nello stesso tempo una considerazione amara sulla
sorte umana e sulla ὕβρις, di credersi autori del proprio
destino e di volere conoscere l’inconoscibile. La messa
in scena di Padrissa, uno dei fondatori della Fura dels
Baus, vuole realizzare un teatro totale creando una forte
impressione nel pubblico con le evoluzioni aeree degli
interpreti e del coro sospeso. L’effetto è la simulazione
dell’orgia dionisiaca con l’intreccio tra suoni e segni di
natura selvaggia tra il pubblico. Accanto a Lucia Lavia
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i convincenti Stefano Santospago nel ruolo di Cadmo e
Ivan Graziano in quello di Penteo. Di buon livello tutti gli altri numerosi attori. Ci si trova davanti ad uno
spettacolo che trascende lo stile sublime della tragedia,
in senso classico, per accedere ad un diverso concetto
di sublime che non esita a immettere nella tragedia la
modernità attraverso una “ mescolanza degli stili”. La
diversità tra il sublime tragico classico e quello moderno sta nel fatto che quest’ultimo nasce da un diverso
punto di vista e da un’altra problematica storica, che
dipana e mette sotto analisi quanto nel mondo classico
viene lasciato intendere.
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A 96 ANNI È MORTO
MIKIS THEODORAKIS
Daniela Crispo

A 96 anni è morto Mikis Theodorakis il noto compositore greco che ha lottato con le sue opere e con
le sue nette prese di posizione contro la dittatura dei
colonnelli negli anni ’60-’70 . E anche prima contro il
fascismo nella Seconda guerra mondiale e in seguito
durante la guerra civile greca, combattuta tra il 1946
e il 1949. Ha coniugato per tutta la vita arte e politica,
interpretando l’anima della Grecia moderna, ma anche
quella delle sue tradizioni popolari. Infatti ha recuperato, insieme ai poeti Yannis Ritsos, e Iacovos Kambanellis, la canzone popolare greca, che, pur avendo a
suo avviso una grande ricchezza musicale, era povera

nei testi. Prendendo spunto da una danza tradizionale greca, l’hasapiko, Theodorakis ha creato il sirtaki
armonizzando con la sua inventiva storia e folklore. Il
sirtaki l’ha reso famoso come colonna sonora del film
Zorba il greco, di Michael Cacoyannis. Ha scritto anche
le colonne sonore dei film Z-L’orgia del potere e L’amerikano di Costa Gavras e Serpico di Sidney Lumet . Ha
composto anche Canto General insieme al poeta cileno Pablo Neruda. Il suo costante impegno politico e
le sue composizioni restano indimenticabili e fanno di
lui una delle personalità più importanti della storia del
Novecento.
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PALERMO -TOPONOMASTICA
AL FEMMINILE
VIA EGERIA
Antonella Grandinelli

Paesaggio con la ninfa Egeria. Claude Lorrain

Egeria è stata un’antica divinità latina, una ninfa associata al culto di Diana Nemorensis. Era onorata come
protettrice del parto, della nascita ed anche delle sorgenti d’acqua presso la porta Capena e il lago di Nemi.
Il nome Egeria deriva probabilmente dall’etrusco egerere, gettare fuori. Secondo lo storico Tito Livio la divinità avrebbe ispirato al secondo re di Roma Numa
Pompilio l’istituzione degli ordinamenti religiosi. Il

poeta Ovidio nelle Metamorfosi racconta che alla
morte del re Numa Egeria si sciolse in lacrime tanto da
suscitare la pietà di Diana che la trasformò in una fonte
( donec pietate dolentis / mota soror Phoebi gelidum
de corpore fontem / fecit... Metam. XV 549-551) che
diviene sacra. Alla sua figura è stato dedicato l'asteroide
13 Egeria.
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JEAN PAUL BELMONDO
UNA GRANDE COERENZA
TRA UOMO E PERSONAGGIO
Irina Tuzzolino

Non era bello Jean Paul Belmondo, ma aveva fascino
e grande successo con le donne, come dice il soprannome Bébel. Nella sua lunga carriera è stato fedele
soprattutto al cinema francese e ai suoi più importanti
registi. Lo portò alla fama Jean Luc Godard, il teorico
della Nouvelle Vague, che intuì e valorizzò le sue originali caratteristiche attoriali, volendolo come protagonista di “ Fino all’ultimo respiro”. Nei suoi ottanta film

d’azione, ma anche d’essai J.P.Belmondo ha interpretato il personaggio dell’antieroe con grande successo di
critica e di pubblico. È scomparso a 88 anni nella sua
casa parigina proprio durante la Mostra Internazionale
d’arte cinematografica di Venezia, che nel 2016 lo aveva premiato con un Leone d’oro alla carriera.
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Attualità

LA CROCIATA DEI NORVEGESI
Pino Morcesi

Drappo che raffigura Sigurd alla crociata

Itinerario del re Sigurd

Tra la prima crociata (1096 - 1099) e la seconda (11471150) si svolse la crociata norvegese che durò dal 1107
al 1110. Il re Sigurd I con un esercito di 5.000 uomini
e sessanta navi partì da Bergen per raggiungere Gerusalemme, spinto da motivazioni spirituali, ma anche
da spirito d’avventura e desiderio di fama e di ricchezze.
Il lungo viaggio impose delle soste in Inghilterra e in
Spagna. Una volta entrato nel Mediterraneo Sigurd approdò alle Baleari e poi in Sicilia, dove incontrò Ruggero II d’Altavilla. Giunto a Gerusalemme fu accolto calorosamente dal re Baldovino I e partecipò all’assedio ed
alla conquista di Sidone. Ricevette il nome di Jorsalafari, l’uomo che è stato a Gerusalemme. Ritornò in Norvegia da Costantinopoli dove venne ospitato dall’imperatore Alessio I Comneno, da qui procedette via terra
fino alla Danimarca attraversando l’Europa orientale (v.

immagine). Ritornò in patria nel 1111 ricco di fama
per l’impresa compiuta e per il frammento della croce
di Cristo di cui gli aveva fatto dono re Baldovino. Presto diventò oggetto di leggende.
Snorri Sturluson (1179-1241), il maggior poeta della
storia d’Islanda scrisse di Sigurd : Tra gli uomini si diceva che nessuno, come Sigurd, aveva mai intrapreso un
viaggio così onorevole. Per quanto Sigurd fosse religioso ed avesse sostenuto la chiesa, imponendo ai sudditi
anche una tassa, non esitò a sostituire il vescovo che gli
aveva negato il divorzio con uno più accondiscendente.
Nel 1123 Sigurd riprese le armi contro gli abitanti
di Småland in Svezia, che avevano rinunciato al cristianesimo e stavano nuovamente adorando le antiche
divinità nordiche.
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QUANDO L’AUTOVELOX
È ILLEGITTIMO?
Ciro Cardinale*

Secondo la legge gli autovelox, quegli apparecchi usati
dalla Polizia stradale e dai vigili urbani per misurare la
velocità dei veicoli in marcia lungo le strade italiane ed
appioppare una bella multa in caso di superamento dei
limiti stabiliti per quel tratto di strada, devono sempre
essere presidiati dagli agenti, che devono rimanere vicini all’apparecchio anche per fermare gli automobilisti
che hanno superato i limiti di velocità e contestare subito l’infrazione alle norme del codice della strada. Solo
lungo le autostrade e le strade extraurbane principali
può essere usato l’autovelox automatico, cioè senza che
sia necessaria lì vicino la presenza degli agenti a presidio, perché si presume che in tali strade sia impossibile
o pericoloso fermare i veicoli mentre sono in marcia
ad una certa velocità. Per tutte le altre strade, invece,
l’uso dell’autovelox automatico deve sempre essere autorizzato prima dal prefetto competente con un’apposita ordinanza, che deve indicare il tratto di strada in
cui verrà installato l’autovelox automatico, il chilometro
esatto dove andrà sistemato l’apparecchio ed eventualmente il senso di marcia. Se questo non è indicato, si
ritiene che il rilevamento vada effettuato in entrambi i
sensi di marcia. L’ordinanza del prefetto deve poi essere
citata anche nel verbale di rilevamento dell’infrazione
notificata dagli agenti al conducente, affinché egli possa
controllarne il contenuto ed eventualmente fare ricorso.
Da tutto ciò si ricava che l’autovelox posto ai margini di
una strada urbana o extraurbana secondaria, senza che
ci sia accanto la polizia e senza che ci sia a monte un’ordinanza del prefetto che autorizza il rilievo automatico
delle infrazioni in quel determinato tratto di strada, è

del tutto illegittimo ed illegittima è di conseguenza anche la multa che venisse elevata all’automobilista con
quell’apparecchio a funzionamento automatico. Ma per
l’impiego dell’autovelox automatico sulle strade urbane
a scorrimento, cioè quelle strade ampie, spesso dotate di spartitraffico che divide in due le corsie per ogni
senso di marcia, è invece necessario che queste siano
dotate anche di banchina, cioè di quello spazio posto ai
margini delle due corsie, oltre la linea bianca continua,
che separa la strada dal marciapiede, dalla cunetta, dal
muro di contenimento del terreno o da altro e che in
caso di necessità può essere usato per fermare il veicolo, eventualmente per cambiare una ruota o altro. La
banchina è quindi quello spazio esterno alla carreggiata
della strada, adiacente ad essa, ma non facente parte di
essa. Al riguardo la Corte di Cassazione ha precisato
che se la strada urbana di scorrimento non è dotata di
banchina o se questa c’è ma è troppo stretta, l’autovelox
posto ai margini della carreggiata è sempre illegittimo,
proprio perché mancherebbe il presupposto per l’installazione dell’autovelox automatico, cioè la presenza
di una banchina ai margini della strada. Ecco, queste
piccole indicazioni potranno esservi utile nel caso in
cui vi foste imbattuti in una contravvenzione rilevata
con autovelox, che pensate di pagare o di contestare. In
questo secondo caso occorre fare attenzione a dove e
come è posizionato l’apparecchio che ha segnalato la velocità del vostro veicolo, per evitare un ricorso inutile.
*L.C.Cefalù
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Scienza

ROSALBA ANZALONE

LA POESIA NELL’EDUCAZIONE DEI GIOVANI
Gabriella Maggio

Rosalba Anzalone ha scritto Leggere, sentire, comprendere- Inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco Ed. Kimerik per avvicinare i giovani alla poesia.
È convinta infatti che la poesia alimenta la fantasia e
l’immaginazione, sollecita quello sguardo “straniante”
implicitamente e inconsapevolmente “saggio” che aiuta
a dare il giusto peso agli accadimenti della vita. Rosalba Anzalone offre le sue poesie soprattutto ai giovani,
agli studenti, anche nella traduzione in varie lingue
europee: inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco. Dimostra di avere a cuore l’inscindibile unità della
cultura europea e di volerla trasmettere nell’esperienza
concreta della sua opera. Il valore di questa mediazione
culturale si accresce se si considera che le varie lingue
rendono tangibile sia la pluralità degli approcci alla
realtà, attraverso le diverse grammatiche, sia l’importanza della considerazione di quanto sia relativo e non
assoluto un nostro punto di vista. L’educatrice si svela
completamente in questo processo, guidando il lettore

a costatare in re l’atto di e-ducere . Rosalba Anzalone
intende anche con questa sua opera contrastare l’eccessiva semplificazione culturale odierna che impoverisce
gravemente il pensiero. Infatti nessuno meglio dei poeti, che sono “affacciati sull’oceano/ sopra la cima di
un iceberg/ si scaldano/ per sciogliere/ enigmi/gravidi
d’avvenire” , può dirimere i fatti incomprensibili della
vita e proiettarsi verso il futuro. I temi affrontati nella
raccolta sono legati all’esperienza quotidiana della poetessa, perché : “La vita/ risale/ tra le strettoie/ dell’anima” . Ricca di implicazioni è l’assonanza parole-cuore
in “Le parole del cuore”, infatti “la parola dissetante” del
poeta sgorga dal cuore come “luce incantata del mattino”, esprime la “ gioia di parlare/ e stare insieme. L’immaginario di Rosalba Anzalone si sostanzia di elementi
naturali quali le foglie, i monti, i limoni verdi, il vento e
di una religiosità, vissuta con immediatezza. La lingua
poetica è precisa, semplice e chiara. I versi liberi sono
ritmati dall’onda emotiva che li ispira.
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IL TUMORE DELLA MAMMELLA
Dott.ssa Dina La Paglia*

Il tumore della mammella è la più frequente nel genere
femminile in tutte le fasce di età. Secondo le stime AIRTUM(associazione italiana registri tumori)-AIOM(
ass. italiana oncologia medica) ogni anno in Italia ne
vengono diagnosticati 55.500 nuovi casi (55.000 donne
e 500 uomini) ;grazie, però, ai continui progressi della
medicina e agli screening per la diagnosi precoce, nonostante il continuo aumento dell'incidenza dovuto in
parte anche agli stessi programmi di screening che fanno diagnosi in stadi precoci di malattia, oggi si muore
meno che in passato, tanto che la mortalità fa segnare
un calo del 2,2 per cento ogni anno. Circa 9 donne su
10 (87 %) sono vive a 5 anni dalla diagnosi di tumore mammario e 8 su 10 (80 %) lo sono a 10 anni dalla
diagnosi. Sono stati identificati molti fattori di rischio
per questo t umore, alcuni modificabili, come gli stili
di vita (alimentazione povera di frutta e verdura e ricca
di grassi animali, l’abitudine al fumo e una vita particolarmente sedentaria), altri non modificabili come età,
fattori genetici o costituzionali (come menarca tardivo
e menopausa precoce o gravidanze in giovane età).
La prevenzione del tumore del seno deve cominciare a
partire dai 20 anni con l’autopalpazione periodica , seguita a partire dai 40 anni da controlli annuali effettuati
da uno specialista senologo, affiancati ad esami diagnostici come la mammografia, l’ecografia mammaria e la
risonanza magnetica. Nel 5¬-7 % circa il tumore della

mammella è ereditario, legato cioè alla presenza di mutazioni nel DNA, che nel 25% dei casi coinvolgono geni
chiamati BRCA 1 e/o BRCA 2. Donne con mutazioni
dei geni BRCA 1 e 2 hanno maggior rischio di sviluppare tumore mammario e/o tumore ovarico; si stima
che la mutazione del gene BRCA1 aumenti il rischio di
sviluppare un tumore mammario del 45-80% e un tumore ovarico del 20-40%; mentre la mutazione del gene
BRCA2 aumenta il rischio di tumore mammario del 2560% e ovarico del 10-20%. Questo ovviamente non significa con certezza che queste donne si ammaleranno
di tumore mammario nel corso della vita, ma il maggior
rischio rispetto a donne non portatrici di geni mutati
potrà indicare un programma di screening diverso soprattutto in famiglie con lata incidenza di tumore mammario e/o ovarico. I test genetici infatti devono essere
richiesti ed effettuati solo dopo valutazione multispecialistica con un genetista. E vanno effettuati solo nelle
donne ad “elevato rischio”. Ad oggi, grazie alle numerose campagne di screening e di informazione diffuse su
tutto il territorio nazionale, sempre più casi di tumore
in stadio precoce vengono diagnosticati in un momento in cui è possibile intervenire portando a guarigione
la paziente. All’interno del LIONS CLUB INTERNATIONAL è inoltre presente da diversi anni una importante campagna di prevenzione chiamata PROGETTO
MARTINA.
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Il progetto ha come obiettivo quello di informare i giovani (tramite conferenze ed incontri dedicati nei licei
e in altre istituzioni scolastiche) sulle modalità di lotta ai tumori, sulla possibilità di evitarne alcuni e sulla
opportunità della diagnosi tempestiva. Questo sicura-

mente contribuisce a far crescere generazioni informate, coscienti, che sappiano come affrontare una malattia
sapendo che essa si può combattere e sconfiggere con
l’impegno di tutti.
*L.C. Palermo dei Vespri

CONDOGLIANZE

Lions Club

Le Socie ed i Soci del L. C. Palermo dei Vespri esprimono
all’Amica Zina, socia del Club,
sincere condoglianze per la scomparsa della cognata Sig. D’Arca.
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LA MAREA CHE SALE
Carmelo Fucarino

Si cominciò con poche pretese e fra minieditori locali, capofila Navarra editore e il primatista nazionale
Sellerio editore, in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo. Si rappresentò come “Consorzio
Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni”. Eppure, senza accorgercene, questo 2021 battezza la XII edizione del festival dell’editoria indipendente.
Non mancano le novità, prima fra tutte la sostituzione alla Direzione artistica di Piero Melati, giornalista
della prestigiosa L’ora del maxiprocesso, di Repubblica
e Venerdì, al quale corre l’obbligo di fare i più sentiti
ringraziamenti per la perizia delle scelte delle passate
annate. Lo sostituisce un recente nuovo protagonista
della divagazione poliziesca siciliana, il giornalista di
reti Mediaset e scrittore Gaetano Savatteri, supportato da un comitato scientifico costituito da Masha Sergio, Matteo Di Gesù e Salvatore Ferlita. Certo l’onda

del giornalista-detective televisivo, l’anti-Montalbano
con la serie Makari (Quattro indagini a Màkari, Sellerio 2021), dell’altro antagonista di luogo turistico, il San
Vito Lo Capo di Ovest opposto a Punta Secca di Santa
Croce Camerina. Quasi a paradigma della marea della
fama, morto Camilleri e il suo Montalbano, a Zingaretti si contrappone il palermitano Gioè e si inaugura
un’altra saga sicula che si prevede di lunghissima durata
e fortuna. Ormai nella narrativa e in TV imperano le
varie forme di giallo, nero e marroncino. Su quest’onda
dichiara Savatteri: «È per me un onore, ma anche una
sfida, assumere la direzione artistica di Una Marina di
Libri. Un onore per essere stato scelto a dirigere un’iniziativa che forte della sua esperienza decennale è ormai
patrimonio di Palermo e della Sicilia; una sfida perché
gli editori, gli organizzatori, i collaboratori e i partners,
dopo la direzione competente e raffinata di Piero Me-
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lati, si attendono sempre maggiori risultati. È onore e
sfida anche perché cade in una stagione che tutti noi
speriamo di rinascita, fuori dalle restrizioni dettate dalla pandemia. Il segno di questa svolta, dopo i lunghi
e oscuri mesi trascorsi, sta anche nella definizione di
un luogo diverso per ospitare la manifestazione: un’area
dalla memoria storica, nel cuore della città moderna.
Molte novità per una nuova fase della nostra vita collettiva, molte novità per una nuova Marina» (sito Comune
di Palermo, Accade a Palermo – Una marina di libri).
“Una marina di libri” ritorna in era covid e con tutte le
precauzioni, green-pass e mascherina, da giovedì 16 a
domenica 19 settembre al Parco Villa Filippina di Palermo (piazza San Francesco di Paola, 18, https://parcovillafilippina.com/home). Altro palcoscenico con
abbandono della suggestiva sede storica, spiegato dal
direttore esecutivo Nicola Bravo: «Dopo gli stimolanti
e bellissimi anni trascorsi all’Orto Botanico dell’Università di Palermo, abbiamo deciso di riprendere il nostro viaggio alla scoperta dei luoghi più suggestivi della
città. E lo facciamo con la nostalgia che sentiamo già
per i viali alberati, i ficus, i bambù, le ninfee, tutte le
meraviglie dell’Orto (che considereremo sempre un po’
casa nostra) e le grandi amicizie che si sono create, ma
sentendo ancora più forte l’entusiasmo per una nuova
sfida e il desiderio di portare libri e lettori in un nuovo
spazio, ritrovando così l’anima itinerante del Festival».
Solo per l’anima itinerante.
La novità ancora espressa nel logo pretenzioso e pleonastico, “per l’alto mare aperto” ad esplorare un parquet
di ben 83 editori, puri e semplici o veri centri di cultura,
come “Spazio cultura” di Macaione e la libreria Saladino con l’Accademia Siciliana dei mitici. La micro-editoria prolifica imperterrita nonostante la crisi dei lettori
e la completa debacle della Scuola, soffocata da sigle e
vuoti paradigmi, cancellazioni di materie e invenzioni
di metodi e strategie che hanno perso di vista lo scopo
primario, direi la missione della scuola, preciso la semplice formazione culturale di ragazzi e giovani, in vista
e come strumento per le successive acquisizioni tecniche. La formazione della Donna e dell’Uomo. In queste
giornate si presenta come protagonista assoluto il libro,
come strumento di formazione, ma anche di ludica divagazione nel mondo dei sogni creativi.
Per il secondo anno consecutivo il programma ospita
la rubrica “Marina rolls”, ideata da Matteo Di Gesù e
dedicata alla musica con l’intento di rilevare lo stretto e
imprescindibile legame tra libro e musica. Già dalla sua
prima edizione ha avuto entusiastici ed unanimi consensi e ha riscosso ottimo successo. Quest’anno gli happening si svolgeranno nel Parco, giovedì 16 e venerdì
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17 settembre, alle 18,30, il giovedì, “Da Sticky Fingers a
Who’s Next: il 1971 fu il tredicesimo mese del 2021”, e
il venerdì, “Bob Dylan & Like a Rolling Stone. Filologia
composizione performance”.
Una novità che ripropone la questione sessista di moda
dell’arte al femminile la presentazione giovedì 16 alle
17 dell’Almanacco delle Artiste siciliane, «un’indagine
sull’opera di artiste che hanno costruito l’immaginario
visivo dell’arte siciliana attraverso diversi mezzi espressivi, dalla pittura alla scultura, fino alla performance, al
video e alla fotografia».
Ci sarà poi un po’ di tutto, dall’opera dei pupi, agli spettacoli musicali, proiezioni, letture proposte da editrici
ed autori.
Nel progetto di divulgazione del libro e di educazione
alla lettura non poteva mancare un angolo di attenzione
per la formazione dei piccoli con una grande varietà di
testi, con laboratori pratici e creativi, come Kite, Tunuè,
Splen, una sezione di editoria per l’infanzia curata ancora dalla Libreria Dudi.
Per chi non è ancora saturo di saghe romanzesche dei
Florio, edulcorate e nostalgiche transizioni di effimere illusioni, non mancherà la presenza della milionaria creatrice delle glorie e delle miserie di una famiglia
ascesa dal nulla e precipitata nel nulla. Testimoni le ville
e le dimore che crearono con il sudore di poveri.
Non manca neppure la comparsata politica sul dilemma angoscioso dei Palermitani in questi ultimi mesi di
assalti alla diligenza Orlando, con avance e smentite e
avventurosi e spregiudicati cambi di casacca: sabato 18
settembre, ore 16:30 "Palermo dopo Orlando" conversazione con Marco Romano e Carmelo Lopapa, a moderare ancora Gaetano Savatteri. Con più alto impegno
alle 12 la presentazione del libro, “Io Felicia. Conversazioni con la madre di Peppino Impastato”, di Mari Albanese e Angelo Sicilia con la presenza di Teresa Mannino. E per essere alla page e in sintonia con il nuovo
percorso non poteva mancare alle ore 19 la conversazione "Post-Montalbano tra immaginario e impresa",
ancora con Gaetano Savatteri, Gianfranco Marrone,
Michele Soavi, Claudio Gioè e Ester Pantano. Alle 20:30
"Intervista impossibile a Leonardo Sciascia", spettacolo
con Filippo Luna ed Elvira Terranova. Ci mancava che
si dimenticasse i professionisti dell’antimafia. In questo
clima di revisionismo qualcuno lo cita come “santino”.
Sono tante le case partecipanti e le correlate manifestazioni, ma anche i fuori programma di esibizioni personali extravaganti, che per un’analisi e per una visione
globale completa, pertinente o impertinente per usi
personali, si rimanda al bookshop della manifestazione, curato da Libreria del mare.
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SI RICOMINCIA CON CARMEN
Gabriella Maggio

Al centro Annalisa Stroppa nel ruolo di Carmen (ph Giornale di Sicilia)

Il 17 settembre 2021 è andata in scena al Teatro Massimo di Palermo la prima di Carmen di Georges Bizet,
su libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy, diretta
dal M° Omer Meir Wellber. Una ripresa della stagione lirica molto attesa dal pubblico palermitano che
ha assistito allo spettacolo indossando la mascherina e
sottoponendosi al controllo della temperatura e della
certificazione verde COVID-19. L’orchestra è tornata
in buca, Omer Meir Wellber l’ha diretta indossando
la mascherina come pure il Coro e gli orchestrali. La
storia di Carmen, tratta dall’omonimo romanzo di Prosper Merimée, é ambientata nel mondo gitano, rievocato nella sua gioia di vivere, ma anche nello strisciante
presentimento di morte. Emblematica ne è la corrida
che fa da sfondo alla vicenda, rappresentata dal torero
Escamillo, di cui Carmen, stanca di Don José, s’innamora. Carmen è una donna fascinosa e sensuale, animata da un forte spirito libertario sospeso tra seduzione e morte. Consapevole del proprio destino affronta a
viso aperto Don José a cui dice:
Jamais Carmen ne cédera !
Libre elle est née et libre elle mourra !
(Carmen non cederà mai!
Libera è nata, e libera morirà!)
La musica di Bizet enfatizza l’ esprit moqueur di Carmen, il suo vivere nell’attimo. Omer Meir Wellber compie un’attenta lettura della partitura, mettendone in risalto il romanticismo e la drammaticità, ma anche lo
struggimento delle contraddizioni irrisolvibili; sfronda
il testo dei parlati e dei recitativi, aggiunti dopo la mor-

te dell’autore. Anche la regia di Calixto Bieito, ripresa
oggi da Alexander Edtbauer, si concentra sul cuore di
Carmen. L’interpretazione di Annalisa Stroppa è coinvolgente per il colore duttile della voce e la presenza
scenica. Di buon livello il tenore Jean Francois Borras
nel ruolo di Don José. L’Escamillo del rumeno Bogdan
Baciu risulta accurato come la Micaela di Ruth Iniesta
. Buona la prestazione del Coro, affiancato dalle voci
bianche. La regia evoca un’atmosfera squallida fondata su una cruda fisicità, coerente con il senso profondo
dell’opera e nulla concede al facile colore spagnolo, grazie anche alla modernizzazione dei costumi che risultano volutamente anonimi e alla presenza di automobili
sulla scena. Le scene di Alfons Flores scarne e buie alludono al destino dei personaggi, si concentrano su alcuni simboli, che suggeriscono un’insistente atmosfera
erotica che culmina nella danza alla luna di un torero
completamente nudo nella scena vuota del terzo atto
per recuperare un rapporto panico con la natura. Ma la
scena è anche dissacratoria nel nonnismo in caserma,
nella bandiera che nel corso della rappresentazione diventa telo da spiaggia, nel toro di Osborne decostruito
sulla scena e nello striminzito albero di natale collocato vicino alla sedia di Lillas Pastia. In questo contesto
hanno un ruolo semantico le luci di Alberto Rodriguez
Vega. Sono trascorsi centocinquant’anni dalla prima
di Carmen, opéra-comique che apre le porte al verismo con tranche di vita reale. Sono stati anni di grande
successo dopo l’iniziale fredda e perplessa accoglienza.
Come da tradizione il pubblico palermitano ha accolto
con lunghi applausi lo spettacolo.
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CHE FAI TU, LUNA, IN CIEL? DIMMI,
CHE FAI, SILENZIOSA LUNA?*
LE ORIGINI
Gabriella Maggio

La radice indoeuropea Meh , che indica l’astro notturno , è all’origine del sanscrito Māmi che significa misurare, ma anche del latino lumen, pl. lumina da cui luna.
Questa etimologia remota rivive ogni giorno nelle parole italiane come misura, mese, mestruo, mente, commensurabile. Ma anche nell’inglese moon e month,
luna e mese, e nel tedesco mond e monat. I mesi non

sono altro che alternarsi di lunazioni. Dalle fasi lunari
dipende anche il respiro delle cose e dei corpi, dalla fermentazione del vino alla fertilità del suolo, dalle maree
ai cicli della fertilità femminile. Per questo molte mitologie fanno della luna una dea vergine, intatta luna.
*G.Leopardi, Canto notturno di un pastore errante
dell’Asia
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L’ALBERO DELLA VITA
Carmelo Fucarino*

«Gli alberi sono sempre stati per me i più persuasivi
predicatori. Io li adoro quando stanno in popolazioni
e famiglie, nei boschi e nei boschetti. E ancora di più
li adoro quando stanno isolati. Sono come uomini solitari. Non come eremiti che se la sono svignata per
qualche debolezza, ma come grandi uomini soli, come
Beethoven e Nietzsche. Tra le loro fronde stormisce il
vento, le loro radici riposano nell'infinito; ma essi non
vi si smarriscono, bensì mirano, con tutte le loro forze vitali, a un'unica cosa: realizzare la legge che in loro
stessi è insita, costruire la propria forma, rappresentare
se stessi. Nulla è più sacro, nulla è più esemplare di un
albero bello e robusto…Gli alberi sono santuari. Chi sa
parlare con loro, chi sa ascoltarli, conosce la verità. Essi
non predicano dottrine o ricette, predicano, incuranti
del singolo, la legge primordiale della vita. Un albero
dice: in me è nascosto un seme, una scintilla, un’idea,
io sono vita della vita perenne… Chi ha imparato ad
ascoltare gli alberi non brama più di essere un albero.
Brama di essere quello che è. Questa è la propria casa.
Questa è la felicità.» (HERMAN HESSE, 1877-1962, La
Natura ci parla - Oscar Mondadori, Milano, 1990 – anche poesia Baum im Herbst).
Questa epigrafe mi sollecita il ricordo di Roberto G.

Trapani della Petina, creatore nel 1982 e a lui titolato
dell’Istituto Superiore per la Difesa delle Tradizioni
(simbolo arx tricipitis aquilae, motto in voluntate omnia) della cui presidenza lo rappresenta degnamente la
moglie Wanda Fabbri dopo la sua morte l’ottobre del
2014.
Poeta e creatore della corrente poetica “Lirismo eroico”
con un proprio Manifesto letterario ha fondato e diretto
i periodici Sintaxis, Ghibli e Pianeta H e ha pubblicato
diverse raccolte di liriche in dialetto siciliano ( Balsamo
di Fuoco, 2004, Melagrana, 2006, Arcana Luci, 2014, Lu
populu d’u marruggiu, 2014). Si è speso con interventi
nelle scuole per l’affermazione dei principi democratici
e dei valori del vivere civile, sul progetto di legalità e di
cultura antimafia, a cominciare dalla memoria di Joe
Petrosino, il detective italo-americano, il cui assassinio
ha fissato con la targa sull’inferriata di Villa Garibaldi a
Piazza Marina. Nel 2001 (Cerimonia per il Ventennale,
5 luglio 2021) ha dato il via a Pallavicino al Giardino
della Concordia, primo “Giardino ideologico con aiuole pensate”, “scrigno di legalità”, in un terreno confiscato
alla mafia ed abbandonato da oltre un ventennio, ove
nel 2006 realizzava la “Biblioteca Internazionale della Concordia” con volumi in madre lingua donati da
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oltre venti Nazioni straniere. In linea e in attuazione
dell’idea del recupero, bonifica e risanamento di aree
pubbliche, abbandonate o non utilizzate, sono seguiti
l’Aiuola dell’unità d’Italia con la terra inviata dalle 20
regioni d’Italia a Gratteri, il Giardino dei Valori a Montemaggiore Belsito in un terreno comunale incolto, la
Conca del Memento all’interno di Villa Trabia grazie
al recupero, al restauro e all’utilizzo di uno spazio verde dedicato al “Martire per la Civiltà”, il giudice Paolo
Borsellino.
Nella suggestiva cornice del Giardino della Concordia
di Pallavicino l'Istituto Superiore per la Difesa delle
Tradizioni "Roberto Trapani della Petina" ha presentato
il 16 settembre 2021 alle ore 17,30 l’antologia Palazzo
Adriano cuore, azione, memoria, curata da Carmela
Di Giovanni, con interventi di alcuni rappresentanti del Comune. Si tratta di una ricca galleria di testimonianze su questa particolare comunità, tanto cara a
Roberto e quindi alla moglie Wanda, resa celebre nel
mondo dall’eccezionale esperienza di essere stata palcoscenico e protagonista con i suoi cittadini di Nuovo
Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, premio Oscar
nel 1990 come miglior film straniero. Da lì il Museo Cinema Paradiso con scene e retroscene del film e targhe
nei vari siti cinematografici. Il paese oggi di circa 1.500
abitanti, sorto in area sicana, ma con maggiore certezza
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come insediamento romano (Palatium Adriani?), rientrò come Prizzi in quelle false donazioni di Matteo
Bonello a conventi laziali e in una pergamena del capitolare di Agrigento, pubblicata nel 1960 dall’insigne
prof. Paolo Collura, sarebbe stata donata in enfiteusi al
monastero di Fossanova. In effetti la sua effettiva colonizzazione avviene per volontà dei baroni Villaraut
di Prizzi che accolgono un gruppo di soldati arbëreshe profughi dall’Albania. Sulla piazza ove fu inventato
il cinema Paradiso si fronteggiano la chiesa cattolica e
quella, pur essa cattolica, ma di rito ortodosso dell’eparchia di Piana degli Albanesi. Persiste fra gli anziani la
permanenza del linguaggio albanese, come a Contessa
Entellina, Mezzoiuso e Piana, spazzata via ormai con il
pregiudizio dell’unificazione linguistica dalla cosiddetta lingua italiana, in spregio della ricchezza lessicale del
siciliano e della legislazione ancora vigente che tutela
le minoranze linguistiche. Da ricordare anche il Museo del folklore e la Sezione museo geonaturalistico del
Permiano del Sosio (Wordiano, 268-265 milioni di anni
fa) con fossili del lembo permiano Pietra di Salomone,
ridotta a poco, per il saccheggio (anche con esplosivo)
di preziosi ed unici tesori acquisiti dal Museo Geologico Gemmellaro di Palermo e dai maggiori musei del
mondo da Mosca a Pechino.
* L.C. Palermo dei Vespri
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LA GONDOLA DEI FOLLI
ROMANZO DI FRANCA ALAIMO
ED. SPAZIO CULTURA
Gabriella Maggio

“La gondola dei folli” di Franca Alaimo è un romanzo
raffinato e colto, un’allegoria della vita considerata nella
sua instabilità, precarietà e insensatezza, paragonabile
alle bolle di sapone, attraverso la Letteratura e l’Arte.
In copertina il quadro di Casimiro Piccolo di Calanovella “ Spiriti elementali in gondola” rinvia al titolo “La
gondola dei folli”. Folli in senso erasmiano, secondo
cui è positiva la figura del folle-saggio, le cui apparenti
contraddizioni sono in realtà ricche di senso. Ed anche nel senso proposto da Michel Foucault : La follia è
la verità denudata dell’uomo…Forse, un giorno, non
sapremo più esattamente che cosa ha potuto essere la
follia….. Perché la cultura occidentale ha respinto dalla parte dei confini proprio ciò in cui avrebbe potuto
benissimo riconoscersi. Il romanzo di Franca Alaimo
si propone in maniera ben compiuta di riportare oggi
l’attenzione sul tema nell’ apparente forma di fiaba. La
gondola del titolo probabilmente è suggerita non soltanto dal dipinto di Casimiro Piccolo, ma anche da una
lettera del 1897 che Rilke, autore nell’orizzonte di Fr.

Alaimo, scrive da Venezia :“ sceglieremo una gondola
nera che scivola leggera…silenzio…solo i gondolieri si
raccontano…” O forse perché la gondola è semplicemente il simbolo popolare di Venezia. Io propendo per
la suggestione artistico-letteraria, considerato il tono
metaletterario dell’opera. Prima di parlare del romanzo
“La gondola dei folli” credo sia opportuno citare due
versi della stessa Alaimo, secondo me anticipatori degli
attuali sviluppi narrativi, tratti da Serale in Sempre di te
amorosa ed. Et nunc imprimatur 2013 :” Ed io qui, ho
appreso che soltanto il sonno ed il sogno/ Sono i nostri
magnifici doni”. Si potrebbe anche dire con G. Pascoli :
Il sogno è l’infinita ombra del vero (Alexandros, Poemi
Conviviali). La conoscenza infatti, secondo la scrittrice,
non passa solo attraverso l’esperienza della realtà, ma
anche attraverso il sogno in cui la realtà stessa si riflette.
“La gondola dei folli” rinnova il mito di Venezia, come
città struggente ed unica sulla scia di Goethe : Venezia
che non la si può paragonare che a se stessa (Viaggio
in Italia ) e Rilke: Qui ci si trova tra cose indicibili (
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Lettera alla moglie Clara), ma anche di Th. Mann, che
ne coglie la decadenza e di Nietzsche che ne esalta il
vitalismo. L’opera è in un certo senso autobiografica per
il nome della protagonista Franziska e per quanto concerne il fitto dialogo con la letteratura e l’arte e la conseguente riflessione sull’identità, testimonianza della lunga e inesauribile dedizione alla lettura della scrittrice.
Il piccolo libro, un centinaio di pagine, racchiude un
mondo, un mondo costituito da una biblioteca, ricordando Borges. Franca Alaimo racconta in terza persona
le tre meravigliose e strabilianti notti della giovanissima e colta Franziska, ammiratrice del dipinto di Vermeer “ La ragazza con l’orecchino di perla”. Dopo avere
visto il quadro originale in mostra a Bologna, Franziska ne rimane così impressionata da seguire l’anonima
fanciulla in notturne scorribande artistico-letterarie a
bordo di una gondola che vaga nei canali di Venezia da
mezzanotte alle tre del mattino. Tre ore magiche perché
tre sono le dimensioni del tempo e perché a quell’ora
“ la notte comincia ad avere le doglie prima di partorire di nuovo la luce del sole, grandissimo nemico di
tutti i fantasmi”. Governa la gondola Don Chisciotte,
che protesta contro il suo autore che lo ha fatto morire
savio, privandolo di tutti i suoi sogni. Il don Chisciotte
di Franca Alaimo sembra riprendere Icaro, il personaggio di Queneau protagonista di “Icaro Involato” che
prende il volo per girare il mondo e mettere in crisi
la nozione convenzionale di personaggio. Tra gli ospiti
che s’avvicendano sull’imbarcazione : Ofelia, Lady Mac
Beth, A. Dürer, F. Pessoa, il cantore Lorenzo, personaggi creati dagli scrittori, chiusi per sempre nel loro destino. Sottratti al divenire umano hanno “forma” direi
con L. Pirandello. La ragazza con l’orecchino di perla
pone il tema dell’identità facendo riferimento alle di-
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verse storie che i critici dell’arte e gli scrittori le hanno
attribuito dandole diversi nomi : Griet, Maria, Jutte,
Petra. Qualcuno ha anche formulato l’ipotesi che non
sia nessuna di queste, ma un tronie, una “faccia” dipinta per studiare espressioni, pose, movimenti, spesso
commissionata per mostrare la posizione sociale del
committente attraverso un certo tipo di abbigliamento,
un gioiello particolare. Alla ragazza fa eco Pessoa con
i suoi 72 eteronimi e conclude : pensate di poter dire
di voi stessi : sono uno ?...Con una tale mancanza di
gente coesistibile come c’è oggi , cosa può fare un uomo
di sensibilità , se non inventare i suoi amici, o quanto
meno i suoi compagni di spirito ? L’atmosfera del racconto è prevalentemente notturna, poco concede alla
luce del giorno, dedicata alle incombenze quotidiane
ed in qualche modo banali e ripetitive. Di notte Franziska vive veramente e apprende dalla viva voce dei personaggi delle sue amate letture il vero senso della vita,
percepibile solo con la quarta dimensione della mente
e la potente magia della creazione letteraria. Si potrebbe dire, pur tenendo presenti le differenze con Novalis,
che il libro sia anche un inno alla notte. I due mondi,
giorno e notte, non devono essere separati, ma si completano e si integrano, come realtà e sogno nella soaltà,
teorizzata da Guglielmo Peralta in Hombres, citato nel
testo. Attraverso l’esperienza dell’arte e della letteratura, ma anche attraverso il recupero dei racconti e degli
oggetti della nonna visionaria che diceva : La realtà è
immaginazione e l’immaginazione è realtà; tra l’una e
l’altra non esiste un confine. Basta solo crederci Franziska /Alaimo si vuole fare portavoce di un messaggio
culturale ed esistenziale nello stesso tempo. La scrittura
scorre limpida e rende piacevole la lettura del libro, pregevole anche per la cura e la qualità della stampa.
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PAROLE FRESCHE DI GIORNATA
Elsa Ippolito

In occasione della ricorrenza dei settecento anni dalla
morte di Dante , l'Accademia della Crusca pubblica nel
corso dell’anno 2021 trecentosessantacinque schede
linguistiche dedicate alla Divina Commedia col titolo
La parola di Dante fresca di giornata . L’iniziativa è
un'occasione per ricordare, rileggere, ma anche scoprire e approfondire la grande eredità linguistica lasciata
da Dante.
BOLGIA
A la man destra vidi nova pieta,
novo tormento e novi frustatori,
di che la prima bolgia era repleta.
(Inferno XVIII, 24)

Il termine bolgia, dall’antico francese bolge o bouge, significa propriamente ‘tasca’, “borsa”; oggi in sartoria
indica la ‘piega o il rigonfiamento di un abito’. Dante
ha dato alla voce un nuovo significato, quello di ”fossa”,
con riferimento alle dieci fosse circolari e concentriche
dell’ottavo cerchio dell’Inferno, chiamato appunto Malebolge. Grazie all’uso dantesco, la parola è entrata nel
linguaggio comune appunto con il senso di ‘fossa infernale’ e poi, più in generale, con il significato di ‘luogo
di peccato e di sofferenza’ e, soprattutto, con quello di
‘confusione, disordine’ o di ‘calca, affollamento di gente’. Oggi la riferiamo spesso al traffico cittadino.
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RICORDO DI CARLA AMIRANTE
Gabriella Maggio

Carla Amirante è stata una presenza discreta e costante nella vita culturale di Palermo, nella pittura, nella poesia,
nello studio del mito e della storia. È stata socia e animatrice dell’Accademia Siciliana dei Mitici. Ha collaborato
con assiduità a Vesprino dove puntualmente, con cadenza mensile, postava i suoi interessanti articoli. L’ultimo
“Il totemismo oggi” è datato il 30 giugno. A chi l’ha conosciuta ed ha condiviso con lei l’attività culturale mancherà la sua affabile disponibilità.
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ALEARDO TERZI ALLA SETTIMANA
DELLE CULTURE
Gabriella Maggio

Pittore, illustratore, cartellonista, decoratore, ceramista,
scenografo, costumista, incisore, disegnatore di mobili
e vestiti, Aleardo Terzi nasce a Palermo il 6 novembre
1870 da Andrea (1848-1928), acquarellista e litografo, e
Rose Engel, di origine svizzera. Presto collabora con il
padre come illustratore, imparando l’arte della riproduzione litografica. Nel 1898, si trasferisce a Milano dove
la sua notevole e varia produzione artistica raggiunge
presto fama nazionale. Di lui scrive più volte anche
Leonardo Sciascia: “…c’era un formidabile disegnatore
come Aleardo Terzi (buon pittore anche), che moltissimo produceva nel settore della pubblicità e della grafica
editoriale (…) ché allora a Palermo c’era qualcosa da
(come si diceva) reclamizzare e c’era un’attività editoriale in cui primeggiava Sandron…”
Di particolare importanza per la sua carriera di cartellonista è stata la collaborazione con le Officine Ricordi
per la quale crea manifesti, disegna libretti musicali e
cartoline illustrate. Tra i manifesti quello per il colorificio Max Meyer, con il cucciolo che tiene il pennello
in bocca.
Dopo più di un secolo schizzi originali del giovanissimo Terzi, dimenticati in una scatola, sono stati ritrovati

dalla storica dell’arte Antonietta Spadaro e illustrati
nel saggio ”Aleardo Terzi e Giuseppe Pitrè all’Esposizione Nazionale di Palermo del 1891-92: gli inediti
disegni originali”, pubblicato nel volume su Aleardo
Terzi, curato da Anna Maria Ruta, edito da Silvana
Editoriale. Seguendo le indicazioni di Giuseppe Pitrè
Terzi disegna molti degli antichi oggetti di lavoro e
di uso quotidiano della vasta collezione dell’etnografo
per il Catalogo illustrato della Mostra etnografica siciliana costruito per l'Esposizione Nazionale di Palermo
del 1891-1892.
Si tratta di delicati e ricercati disegni a china, quasi delle
miniature oggi confluiti nel museo Pitrè. Nell’ambito
della Settimana delle culture la mostra “ I disegni di
Aleardo Terzi al Museo Pitrè “ a cura di Anna Maria
Ruta e Maria Antonietta Spadaro è stata inaugurata il
28 settembre alla presenza dell’assessore comunale alle
CulturE Mario Zito, del direttore del Museo Pitrè Eliana Calandra, del presidente della Settimana delle Culture Salvo Viola, dello storico dell’arte Giulia Ingarao
e delle curatrici Anna Maria Ruta e Maria Antonietta
Spadaro. Numeroso il pubblico degli intenditori, ma
anche dei curiosi.
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AL GRANDE HOTEL DELLE TERME
RIVIVE LA LEGGENDARIA
TARGA FLORIO (25 NOVEMBRE 2006)
Franco Amodeo*

Il popolo della Targa è salito in massa gli scaloni del
monumentale Grand Hotel delle Terme e si è radunato
nel salone del “Roof garden” per festeggiare 100 anni
di storia legata alla leggendaria corsa madonita voluta da Vincenzo Florio. L’iniziativa, promossa dal Lions
Club Termini Imerese d’intesa con il Comune di Termini Imerese, ha voluto riscoprire l’antico fasto della
gara automobilistica più vecchia del mondo e il legame
con la Città delle Terme. Il tamburinaro ha richiamato la gran folla davanti al Grand Hotel, dove sostavano
numerose rosse Ferrari che luccicavano alla luce di un
assolato pomeriggio d’autunno, come un sole di maggio che negli anni andati baciava uomini, belle donne e
macchine lungo i magici tornanti delle Madonie. C’era

la madrina della manifestazione, l’ultima nipote di donna Franca, la marchesa Costanza Afan de Rivera, c’era
Ninnì Vaccarella, il re della più dura corsa del mondo,
a cui è stata conferita la cittadinanza onoraria di Termini Imerese e proclamato socio onorario del Lions Club
termitano. Ma c’era, soprattutto, la grande storia che
per ore è rivissuta in tanti aspetti e particolari in tutti
gli angoli del Grand Hotel. C’erano i sindaci dei comuni del circuito madonita e c’erano i cimeli, i documenti
storici e fotografici d’epoca, presentati in bella mostra,
allestita da Antonino Catanzaro, responsabile del museo “Vincenzo Florio” di Cerda. Presentato un eccezionale documento: una delibera del 1906 del comune di
Termini Imerese che concedeva un contributo di lire
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1000 alla Targa Florio. La folla è stata richiamata dal
cerimoniere Mariano Barbara nella “Galleria delle carrozze”, mentre il rullo dei tamburi accompagnava l’antico “canto”: “Sintiti,sintiti,sintiti dumani ci sunnu i
cursi r’automobili, tiniti intra i picciriddi, attaccati cani,
porci e gaddini, cu mori mori e cu campa campa e cu
mori…mori pi cuntu so e u sinnucu sa scotola”.L’emozione ha fatto andare tutti indietro nei ricordi quando
Ninni Vaccarella, con accanto il sindaco Enzo Giunta,
il presidente del lions e la marchesa Costanza, ha scoperto la Targa che intestava la “Galleria delle Carrozze”
– dove avveniva la verifica e la punzonatura – al conte
Giulio Masetti, caduto in corsa tra Sclafani Bagni e Caltavututo il 25 aprile 1926. Ancora un momento storico al foyer dedicato a Vincenzo Florio, dove il patron
incontrava organizzatori, piloti, giornalisti e autorità,
qui la madrina marchesa Costanza Afan ha scoperto la
targa che il Lions e il Comune hanno posto nel centenario della grande corsa. La tavola rotonda “Termini e
la Targa Florio”, che è tenuta in quello che una volta si
chiamava il salone delle Feste , ora “Roof Garden”, dove
Florio teneva” l’asta dei piloti”, ha fatto rivivere la storia
dei Florio e la mitica corsa grazie ai relatori, il prof. Giuseppe Carlo Marino, ordinario di storia contemporanea
all’Università di Palermo e i giornalisti, Dario Pennica,
Luigi Tripisciano e Alessio Ribaudo. Così si è rivissuto
il primo appuntamento (1906) lungo il rettifilo di Buonfornello e, poi , a Floriopoli dove si consumava anche
l’incontro più mondano. Accanto agli eroi del volante
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e agli organizzatori, sempre impeccabili, spiccavano le
più belle, affascinanti ed eleganti signore dell’aristocrazia palermitana e, successivamente, di quella europea.
Il mito della Targa è legato soprattutto alla sua particolarità e all’intuito di Vincenzo Florio, che apparteneva ad una grande famiglia di origine calabrese, ma che
doveva consacrare il suo prestigioso nome in Sicilia,
fondando con il fratello Ignazio industrie e dando vita
ai commerci più svariati dell’epoca, solcando mari con
imbarcazioni di straordinaria bellezza. Tutte le corse
del mondo debbono inchinarsi e las ciare il passo alla
leggendaria Targa. Anche nella modernissima America la “500 Miglia di Indianapolis” arrivò solo 5 anni
dopo, nel 1911. La classica siciliana trovò il suo habitat naturale sui monti delle Madonie, in tre differenti
circuiti: “il grande” di 148,8 km che arrivava fino a Petralia Sottana; “il medio” di 108 km che arrivava fino
a Polizzi Generosa; e “il piccolo” (1932 – 1973) di 72
km che si spingeva fino a Caltavuturo scendendo poi
per Collesano, Campofelice di Roccella per imboccare il “chilomentro lanciato” di Bonfornello ed arrivare
alle Tribune di Floriopoli. I più grandi piloti di sempre
sono passati da queste strade stracolme di gente, tra i
muli che guardavano indifferenti le distese di frumento che ondeggiavano come un mare d’erba al passaggio
dei bolidi; centri urbani in festa con la gente a godersi
dai punti più impensati lo spettacolo; le mille curve che
si inerpicavano tra le montagne. Tutto sembrava im-

Luigi Tripisciano, Franco Amodeo e Joakim Bonnier-5 maggio 1964
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possibile, era un duro, inimitabile banco di prova per
uomini e macchine. Da qui sono passati tutti: il gigantesco Lancia, “rubicondo, possente, sempre in tuta con
le mani grosse, ma agilissime”, Nazaro “ alto, snello co i
baffetti neri (Li Causi)”, il conte Giulio Masetti, Nuvolari, Taruffi, Ascari, Villoresi, Varzi, Cagno, Moss, Ferrari, Merzario, Fangio, Collins, Bonnier, Grahm Hill,
Castelletti, Von Trips, Gendebien, Bandini, Baghetti,
Elford, Maglioli, Siffert, Redman, Hezemens, Munari,
Phil Hill, Jackie Ickx, Antonio Pucci, Colin Davis, Nino
Vaccarella. Ed è proprio con quest’ultimo, il più grande pilota siciliano di sempre, che la corsa è diventata
sempre più di casa nostra. Nino Vaccarella ha un record
invidiabile – che divide con Umberto Maglioli e Oliver
Gendebien – : ha vinto tre volte la Targa; ma potevano
essere addirittura otto le vittorie del “preside volante”
se una serie di sfortunati episodi non avesse impedito
il meritato trionfo. Alla Targa c’era un automobilismo
più umano, più vero, più vicino alla gente; c’era l’uomo,
il pilota, il volante, le mani, la mente, il cuore, la strada,
la gente.
Luigi Tripisciano, Franco Amodeo e Joakim Bonnier-5
maggio 1964
Eravamo ancora lontani da un processo tecnologico
avanzato, esasperato, che, in determinati momenti, disumanizza il pilota trasformandolo in una macchina
legata ad un computer.
Nino Vaccarella e gli altri virtuosi del volante erano
lontani da questi aspetti che caratterizzano l’automobilismo del nuovo millennio. La macchina doveva ubbi-
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dire alle mani del pilota, le curve, le più insidiose, si
dovevano inchinare riverenti al “preside volante”, che
disegnava le traiettorie vincenti. La magia della corsa
madonita partiva dal talento del pilota, che domava il
bolide, lo conquistava, lo faceva suo e lo guidava alla
vittoria. La Targa, la leggendaria Targa, è stata l’affascinante e suggestiva casa di Nino Vaccarella, una palestra
unica che ha richiamato e stregato i più grandi piloti
dell’epoca. Ogni giro una storia, ogni giro una pagina
esaltante, un momento da vivere e da raccontare. La
storia, così la raccontava, con i piloti e la macchina,
anche la gente che viveva per settimane lungo le particolari strade delle Madonie. La storia, che sconfinava
attraverso il mito nella leggenda, ha raccontato in questo angolo di Sicilia, la cronaca più vera e più esaltante
dell’automobilismo mondiale. Ecco perché dalle Terme
di Termini Imerese, dove è nata la grande corsa, alle
Alte Madonie, il rombo dei motori non si è mai spento,
canta con noi, segna il ritmo del nostro cuore, anche
se la formula della corsa ora è cambiata, ma la Targa
Florio non cambierà mai. Don Vincenzo Florio con la
sua lungimiranza, aveva indicato, partendo dalle strade
delle Madonie, le vie del progresso legate alle auto sempre più evolute, più sofisticate, più vincenti. La nostra è
una storia unica e affascinante, perché vera ed umana,
legata al territorio ed alla gente, che ha amato e continua ad amare don Vincenzo Florio, l’uomo che ha reso
immortale la Targa. E nel suo ricordo abbiamo riletto
la storia accompagnata dall’inconfondibile musica del
rombo dei motori.
*P. D. G.
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BIRDWATCHING
Pino Morcesi

Il birdwatching, parola composta da bird –uccello e watching- osservazione, consiste nell’osservare gli uccelli
nel loro ambiente naturale, studiandone i comportamenti. È un'attività che può essere svolta durante tutto
l'arco dell'anno. L'osservazione degli uccelli racchiude
in sé molte conoscenze: distinguere il canto, il verso,
riconoscere la sagoma dell'uccello in volo o da posato,
avere nozioni sul suo comportamento e sulla sua biologia. La patria del birdwatching è la Gran Bretagna e
coinvolge circa il 6% della popolazione. In Italia è un
hobby che si va rapidamente diffondendo. Il bello del
birdwatching è che si può praticare ovunque: nei luoghi più leggendari del mondo oppure guardando fuori
dalla finestra, dietro casa, passeggiando in un parco.

Per praticare questo hobby sono essenziali un binocolo
e una guida di riconoscimento. È importante avere un
manuale-guida. Il più importante è lo Svensson "Guida
degli Uccelli d’Europa, Nord Africa e Vicino Oriente",
ma sono necessari anche i database ornitologici. Si
deve imparare a sapere cosa aspettarsi durante l´arco
dell´anno, annotando le date di arrivo dei migratori e
degli svernanti, gli uccelli "rari" che vi capitano o le presenze costanti. Il web offre la possibilità di imparare
più in fretta a riconoscere gli uccelli. Se si vive in città
e non si ha un giardino, si può predisporre una piccola
mangiatoia, davanti alle finestre in inverno, per attirare
passeriformi anche poco comuni.

