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EDITORIALE DI MARZO
Care Amiche, Cari Amici,
in questo mese l’argomento
principale è stata l’invasione
russa dell’Ucraina, iniziata il
24 febbraio. Da quel giorno
è stato un crescendo di fatti
cruenti che non possono essere considerati da tutti noi
soltanto fatti locali, guerre
degli altri come sempre è acGabriella Maggio
caduto riguardo ai conflitti
che si sono combattuti o che
ancora si combattono in diverse parti del mondo. L’eroica resistenza del Popolo Ucraino e il coraggio politico e
la determinazione del presidente Volodymyr Zelensky,
la sua presenza sui mezzi d’informazione e nei diversi
parlamenti degli stati per denunziare i crimini di guerra
e i diritti violati di un popolo democratico hanno reso
il conflitto qualcosa che ci riguarda tutti soprattutto da
un punto di vista morale. La reazione degli Stati è
stata fino a questo momento unita e compatta nel difendere i diritti violati con l’invio di armi e mezzi e con
l’applicazione di sanzioni. Naturalmente alta si leva la
voce del pacifismo e certamente bisogna adoperarsi per
la pace, ma questa deve essere equa, deve ricomporre il
diritto dei popoli all’autodeterminazione. E su questo
principio s’infrangono le trattative che infatti restano
ai preliminari. La decisione sui termini delle trattative
spetta agli Ucraini e al loro governo democraticamente
eletto, non possono essere gli altri paesi a forzare la loro
volontà. Importante è certamente il ruolo dell’Europa.
La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola
è stata coraggiosa. Una buona possibilità sarebbe quella
di accettare la candidatura dell’Ucraina per l’ingresso
nell’Unione europea, come ha detto chiaramente il Presidente del Consiglio Mario Draghi.
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SOLIDARIETÀ AL POPOLO UCRAINO
CHE RESISTE EROICAMENTE
La Redazione
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LA CONTROVERSIA LIPARITANA
Francesco Paolo Rivera *

Quando per un pugno di ceci, coltivati nell’isola di Lipari, entrarono in conflitto due Stati, quello di Sicilia e
quello Pontificio, si rischiò di compromettere l’equilibrio degli Stati europei, in quel periodo storico, sempre in guerra tra di loro, in una zona controversa ove
la politica si intrecciava con la religione. ove il Regno
di Sicilia combatteva con le armi dell’espulsione e del
carcere e la chiesa con quelle della scomunica e dell’interdizione, sanzioni queste ultime che investivano l’intera comunità sul piano sociale (impossibilità di celebrare pubblicamente matrimoni, battesimi, funerali e
seppellire i morti nei cimiteri in terra consacrata). Per
illustrare questo sprazzo di storia, che i cronisti illustrarono sotto il titolo “la controversia Liparitana” occorre,
prima illustrare l’avvenimento che diede luogo alla controversia e poi retrocedere nel tempo agli inizi dell’an-

no mille, per esaminare gli avvenimenti che generarono tale controversia. Il 22 gennaio 1711 due artigiani,
il fabbro ferraio Battista Tesoriero, e l’argentiere Jacopo
Cristò, che svolgevano anche la mansione di vigili annonari, cioè di “catapani” (1) entrarono nella “apoteca” (bottega) di Nicolò Buzzanca, sita nella piazzetta di
Marina Corta dell’isola di Lipari per verificare la merce
in vendita e riscuotere il così detto “diritto di mostra”
(2). Quel giorno, tra la merce in vendita era anche una
partita di ceci, che proveniva dalla mensa vescovile di
Lipari e come tale non era soggetta al pagamento di tasse o balzelli di alcun genere, ma i catapani (forse per
ignoranza della esenzione) censurarono la cosa, dando
così inizio a un contenzioso tra la mensa vescovile e gli
amministratori comunali. I catapani (inquisiti) che si
giustificarono dichiarando di non essere a conoscenza
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della esenzione, non essendo in condizione di restituire
la merce (perché l’avevano già mangiata) la pagarono
di tasca loro, per chiudere la vertenza. La tesi dei catapani (ignoranza della esenzione) fu condivisa sia dagli
amministratori comunali (“i giurati”) che dal Tribunale della Reggia Monarchia, mentre il Tribunale della Curia Vescovile, che aveva competenza su questioni
di religione e su tutto quanto riguardava le strutture
ecclesiastiche, fu di opinione diversa. Emise un “monitorio” (3) col quale ingiunse ai catapani colpevoli di
discolparsi e, avendo ritenuto inconsistente la tesi degli
accusati, li scomunicò! Con una bolla del papa Urbano
II° (Ottone de Chatillon) del 1091, la Diocesi di Lipari
era stata investita del privilegio di dipendere gerarchicamente direttamente dalla Sede Apostolica, quindi le
questioni di competenza del Vescovo potevano essere
sindacate soltanto dal Papa, anche se con un altro privilegio del 1098 – sempre di provenienza dal Papa Urbano II° - confermato nel 1117 dal papa Pasquale II°
(Rainero Raineri di Bieda), il Re di Sicilia (Ruggero I°)
veniva nominato “legato pontificio per diritto di nascita” con competenza di nomina dei vescovi di Sicilia e di
decidere, in sede di appello, sui temi riservati al giudizio dei vescovi attraverso il Tribunale della Monarchia!
(4). Allo stato dei fatti, il Regno di Sicilia ignorava (o,
come asserisce qualche autorevole storico, fingeva di
ignorare) la particolare situazione di Lipari, trattandola come una qualsiasi diocesi siciliana, dal canto suo,
la Santa Sede, in persona del papa Clemente XI° (Giovanni Francesco Albani) non tollerando l’ingerenza del
Re e del Tribunale della Monarchia, aveva l’intenzione
di abolire la “Legazia Apostolica”. Il privilegio del conferimento della nomina del Re a “legato pontificio per
diritto di nascita” venne interpetrato quale prerogativa
che si estendeva a tutti i successori di Ruggero anche
se di diversa dinastia. Inoltre in un diploma datato 28
aprile 1134, Ruggero II° re di Sicilia (5) elencava le donazioni fatte dal padre Ruggero di Altavilla all’abbate
Ambrogio (6), e particolarmente indicava le isole di
Lipari, Vulcano, Salina, Panaria, Stromboli, Alicudi e
Filicudi con tutte le loro pertinenze. La donazione pare
che risalisse al 1061 quando le isole Eolie, occupate dai
saraceni, non erano state ancora conquistate dai normanni; probabilmente nei programmi di Re Ruggero
vi era anche quello di dare da subito una dote ad Ambrogio oppure che “la donazione” delle isole Eolie rappresentasse il futuro corrispettivo per la espulsione dei
saraceni dal Regno di Sicilia. Il Papa Urbano II° in una
bolla datata 4 giugno 1091 inviata all’abate Ambrogio,
scrisse “Tutte le isole… sono di diritto pubblico … tutte le isole occidentali furono donate in proprietà a San
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Pietro e ai suoi successori … Tra queste isole, Lipari
… monaci dediti al servizio divino, … fecero edificare il monastero e con la loro operosità, nella medesima
isola, fecero affluire moltissimi coloni. … confermiamo
che detta isola abbia un monastero e che questo possegga il comprensorio di tutta l’isola … che tutte quelle
cose che al momento il detto Cenobio possiede … rimangano ferme per te e per i tuoi successori”.
In realtà, dalla documentazione sopra citata (diploma
del 28 luglio 1088, bolla del 3 giugno 1091 e documento
del 1094), non appariva chiaramente l’oggetto delle donazioni fatte dal Conte Ruggero, mentre nell’elencazione fatta dal figlio, Ruggero II°, nel diploma rilasciato il
28 aprile 1134 i beni in questione erano stati dettagliatamente descritti: inoltre nella bolla che papa Urbano II°
inviò ad Ambrogio il 3 giugno 1091 si specificava “Ora
noi – su cui per divino potere e in forza dell’autorità
della Sede Apostolica incombe la cura di tutte le Chiese, benchè siamo a conoscenza, tramite gli scritti di San
Gregorio, che nella medesima isola ci fu un tempo la
sede vescovile … con l’autorità del presente documento
confermiamo che detta isola abbia un Monastero e che
questo possegga “totius insule ambitum” … pertanto,
col presente privilegio e in forza dell’autorità apostolica
Noi abbiamo stabilito che tutte quelle cose, che al momento il detto Cenobio legittimamente possiede o che
in seguito – per elargizione dei pontefici e per liberalità dei prìncipi o per donazione dei fedeli – esso potrà
legittimamente e canonicamente acquisire, rimangano
ferme e integre per te e i tuoi successori. Tale bolla, però
non attribuiva ai Normanni il merito di avere liberato le
isole dai saraceni, ma “alla potenza della divina Misericordia”, non faceva riferimento alle donazioni fatte da
Ruggero, ma ricordava il diritto della Chiesa di Roma
sulle Isole risalente all’Imperatore Costantino. Secondo
l’opinione di alcuni commentatori, il contenuto della
bolla papale, rientrando nell’ambito della guerra fredda
tra Ruggero e il Papa, metteva in evidenza l’intenzione
del Papa di ignorare il Conte Ruggero a bella posta, visto che quest’ultimo lo ignorava tutte le volte che l’argomento riguardava l’apertura di diocesi e monasteri e la
nomina di vescovi e abati.
*L.C. Milano Galleria-distretto 108ib-4
Note:
(1)
“Catapanu” o “Accatapanu” (dal greco “colui
che sta al di sopra”) era la denominazione del “magistrato” che sovraintendeva all’annona ovvero del “ministro basso” del magistrato della “grascia” (grascia, oltre
a significare “unto” o ”sporcizia” era, anche, la denominazione complessiva del vettovagliamento e di quanto
lo garantiva e lo disciplinava dal punto di vista annona-
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rio e fiscale);
(2)
il “diritto di mostra” era il corrispettivo, che
riscuotevano i catapani che avevano il compito di
controllare le merci in vendita al fine di accertarne la
qualità, il prezzo e lo stato di conservazione, e anche il
versamento dei balzelli che erano stati pagati, e poiché
il servizio era volontario, i catapani prelevavano una
piccola quantità di merce che a fine giornata veniva
suddivisa tra gli ispettori a titolo di compenso;
(3)
“il monitorio” era il documento con cui l’autorità ecclesiastica ingiungeva di denunciare quanto si sapesse su un fatto determinato, minacciando la scomunica, che a quell’epoca aveva rilevanza sociale, perché
– in una società non secolarizzata - tagliava fuori dalle
pubbliche relazioni chi ne fosse stato colpito;
(4)
tale privilegio (conferito quale compensazione
dei meriti di Ruggero I° per la liberazione della Sicilia
dagli ottomani), che stabiliva “quae per legatum acturi sumus, per vestram industriam, legati vice, cohibere
volemus”. aveva fatto sorgere tra le parti controversia
circa l’interpretazione da dare al privilegio: i Re di Sicilia la interpretavano nel senso che tutta la materia ecclesiastica siciliana, fosse di loro esclusiva competenza
e che la potestà politica fosse fusa con quella ecclesiastica (nessun atto della Santa Sede poteva avere vigore
nell’Isola senza che il vicerè avesse rilasciato le lettere
esecutorie), gli storici ecclesiastici negarono l’autenticità della bolla di Urbano II°, il re Filippo II° nel 1579
avendo chiesto invano al Papa l’interpretazione da attribuire al privilegio, istituì il giudice della monarchia
sicula, che esercitava tutti i poteri derivanti al Re dalla Legazia Apostolica; la Curia di Roma protestò per

quella interpretazione e la contesa fu risolta soltanto
nel 1715, sotto il regno di Vittorio Amedeo II° di Savoia (quando il Tribunale della Regia Monarchia venne sciolto). Quindi nel 1719, insediatosi a Palermo il
nuovo Re Carlo VI° di Austria, il Papa Benedetto XIII°
(Pietro Francesco Orsini) applicherà anche al regno di
Sicilia “il trattato di accomodamento” (che aveva sottoscritto con Filippo V°) e, con una bolla nel 1728, accettava la tesi del Re. In seguito venne ricostituito il Tribunale della Regia Monarchia e apostolica legazione, che,
soppresso nel 1864, cessò di funzionare solo dopo che
lo Stato italiano l’abolì con la legge sulle guarentigie del
13 maggio 1871
(5)
nato il 22 dicembre 1095, in conseguenza della
morte del padre Ruggero d’Altavilla e del fratello maggiore Simone, divenne Conte di Sicilia e fu educato dalla madre Adelasia di Monferrato;
(6)
dell’ordine di San Benedetto. che faceva parte
della Congregazione dei monaci Cluniacense (Cluny)
la cui caratteristica principale era quella di essere indipendenti e autonomi, portati a condurre una colonizzazione visto che il loro fondatore aveva loro assegnato
il compito di coltivare la terra (ora et labora) . Forse
di origine lombarda (a Pavia esisteva una comunità
fondata dall’abate di Cluny, san Odilone, noto per avere disposto per il 2 di novembre la commemorazione
dei defunti), presumibilmente trasferitasi a Lipari da
Mileto, ove moltissimi monaci , in conseguenza di una
specie di migrazione dei monaci del nord nei domini
normanni. Secondo qualche storico, Ambrogio era un
capitano di ventura lombardo o addirittura un crociato.
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COME PROTEGGERSI DAL PHISHING
Ciro Cardinale *

Oggi tutti abbiamo un indirizzo di posta elettronica
e sicuramente abbiamo ricevuto “strane” email provenienti da indirizzi anomali e contenenti richieste di
soldi o di dati personali o il numero del nostro conto corrente oppure l’avviso di avere il conto bloccato,
con l’invito di effettuare un certo versamento od aprire
un determinato link per sbloccarlo. Ecco, questo fenomeno fastidioso si chiama “phishing” e qui vi daremo
qualche dritta su come difendervi.
Il phishing. Consiste nel “pescare” mediante l’abusivo
inserimento nel sistema informatico di banche, poste,
finanziarie o altre società i dati dei clienti, per poi utilizzarli in modo illegale per operazioni online di prelievo e trasferimento di denaro su conti o su carte dei
criminali. Per ingannare gli utenti i truffatori, dopo
avere prelevato questi dati sensibili, inviano false email
ai clienti di banche e poste riportando il logo, il nome
e la struttura simile a quella che manderebbe l’istituto,
in modo che il destinatario venga ingannato credendo
di avere ricevuto un vero messaggio di posta elettronica
dalla sua banca o dalle poste, immaginando che si tratti
di una comunicazione ufficiale. Con queste email i truffatori invitano il destinatario a cliccare su un link che
apre un sito Internet molto simile a quello vero per inserirvi i suoi dati personali ed il gioco è fatto. Una vol-

ta ottenute queste informazioni riservate, i malviventi
saranno in grado di effettuare operazioni bancarie a
nome della vittima ed in loro favore, oppure a usare la
sua carta di credito. In questo modo essi stanno commettendo il reato di truffa, previsto dall’articolo 640 del
codice penale, il quale punisce “chiunque, con artifizi
o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o
ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”, perché
i truffatori attraverso il phishing hanno agito proprio
con artifici e raggiri ai danni della vittima. L’artificio
consiste nella simulazione o nella dissimulazione della
realtà, allo scopo di indurre in errore la vittima; il raggiro corrisponde invece a qualsiasi operazione diretta
a scambiare il falso con il vero. Insomma, si inganna la
vittima inducendola in errore. In caso di prelievi illecitamente effettuati su conti correnti e carte di credito
con il phishing la banca o la posta devono dare la prova
del corretto funzionamento del loro sistema informatico e del fatto che nessun malvivente sia riuscito ad inserirsi nei loro server per prelevare i dati dei clienti, sennò
dovranno pagare i danni economici causati ai clienti.
Come difendersi. Talvolta è facile riconoscere una truffa online ed allora basta non rispondere alla email ingannevole, cestinandola senza aprirla; altre volte però
bisogna stare più attenti perché la truffa è più raffinata.
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Di solito le email anomale sono di quattro tipi: 1) email
di allerta, che contengono messaggi in grado di suscitare fretta o preoccupazione nella vittima, annunciando la chiusura del conto corrente, la fine di un servizio
importante (luce o gas), la spedizione di un pacco, il
mancato pagamento di una fattura; 2) email che chiedono l’invio di dati riservati; 3) email che provengono
da indirizzi sospetti; 4) email con link o allegati sospetti. Che fare allora? Ecco alcuni suggerimenti: a) utilizzare un provider di posta elettronica affidabile; b) installare un antivirus con filtro antispam; c) controllare
sempre l’indirizzo da cui proviene la email e se non si
conosce o se ci sono errori possiamo stare certi che si
tratta di phishing (un esempio? La email che ha come
mittente “posteitaliene” o “buanca” è ovviamente falsa);
d) non aprire link o allegati sospetti, perché potrebbero scaricare sul pc o sul cellulare virus che bloccano o
danneggiano l’apparecchio o ne copiano i contenuti; e)
non inviare informazioni relative ai codici della carta di
credito o di debito, del conto corrente o di altri dati personali per email, perché la banca o la posta o altri enti

non chiederanno mai queste informazioni per email;
f) in caso di dubbio contattare la banca, la posta o il
fornitore dei servizi per assicurarsi che quanto scritto
nella mail sia vero oppure no; g) quando si inseriscono i dati personali o della carta di credito o del conto
corrente in una pagina web assicurarsi sempre che essa
sia protetta (nella barra del browser in alto deve essere
presente il simbolo del lucchetto e deve comparire la
sigla https://); h) attivare il servizio di allarme sms con
la banca o la posta, affinché l’istituto possa mandare un
avviso quando si fa un pagamento con carta o con bonifico; i) controllare sempre le spese fatte, esaminando
l’estratto conto mensile ed in caso di anomalie contattare la banca o la posta; l) cambiare di frequente le password di mail e servizi vari; m) in caso di furto di dati
bancari contattare immediatamente l’istituto di credito
per bloccare conti correnti e carte; n) segnalare l’attacco
di phishing alla polizia postale.
*L.C.Cefalù
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HISTORIA MAGISTRA VITAE? NUMQUAM
Carmelo Fucarino*

Ossario della Crimea

Vorrei ritornare agli anni miei di insegnamento di italiano e storia, prima del mio passaggio a latino e greco, e delle mie narrazioni di un episodio decantato nel
mito patriottico savoiardo come l’avvio della questione
italiana, fino agli accordi segreti verbali di Plombiéres
fra l’imperatore Napoleone III e la seconda guerra detta
di Indipendenza. Così i libri di storia, ancora in epoca
repubblicana, allevavano la mistica ottocentesca con
padre Dante e il beato Manzoni e alzavano grandi encomi alla genialità del primo ministro del simpatico
Vittorio Emanuele III al quale è dedicata la scuola in
cui ripetevo la solfa della “entrata del Regno allora di

Sardegna nel consesso europeo”. Così ancora si legge
nel sito del MuseoTorino: «ll 10 gennaio 1855 il Regno
di Sardegna accetta il trattato di alleanza franco-inglese
per la guerra di Crimea contro la Russia. Il presidente del Consiglio Cavour considera l’intervento militare
un’occasione per entrare a far parte del gioco politico
europeo, e invia un corpo di spedizione di 15.000 soldati guidati dal generale Alfonso La Marmora.». Di europeo il “gioco politico” aveva solo Francia e Inghilterra
che avevano dichiarato guerra il 27-28 marzo 1954 alla
Russia. L’armata italiana è composta da 4 battaglioni
della guarnigione di Torino. Così Cavour siede al Con-
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gresso per la pace a Parigi del 30 marzo 1856, e riesce
a portare al centro dell’attenzione internazionale (?) la
questione italiana. La Russia di Nicola I (peggior sorte a Nicola II con altra guerra e la rivoluzione di Lenin), aspirante all’egemonia sul Vecchio continente uscì
sconfitta. Lo zar ebbe il tempo di morire e continuò la
guerra Alessandro II. Perse comunque solo i distretti
caucasici a favore, inconcepibile!, del nemico Impero
turco, la Bessarabia passò al principato di Moldavia.
La sconfitta peggiore fu la smilitarizzazione del Mar
Nero. C’entravano come pretesto di Luigi Napoleone il
controllo dei Luoghi Santi da parte dei cattolici. Anche
allora il 2 luglio 1853 l’esercito russo aveva attraversato il fiume Prut per occupare i principati danubiani di
Moldavia e Valacchia, udite, vassalli dell’Impero ottomano, che ripiegò senza combattere fino al Danubio,
mettendo in allarme l’Austria. È una bella storia e invito
a rileggerla per il mutamento degli equilibri europei, il
massacro di Sinope di cinque mila turchi, la battaglia di
Balaklava fino all’assedio di Sebastopoli, ed altre strabilianti similitudini. Nonostante per la prima volta l’impiego della Croce Rossa vi furono 256 mila morti, dai
30 ai 40 mila per colera e tifo, 128 mila per la guerra.
Lo scrittore Iginio Ugo Tarchetti nel 1866 scrisse il romanzo antimilitarista Una nobile follia sul conflitto in
Crimea. Nel cinema celebre il film americano del 1912
The Charge of the Light Brigade sulla battaglia di Balaklava, il fascismo nel 1936 lanciò La carica dei seicento
e gli inglesi ancora nel 1968 si gloriavano di I seicento
di Balaklava in concomitanza con l'attualità della guerra del Vietnam.
Nel 1882 sul monte Hasford fu eretto un nostro ossario

a forma piramidale, in località Kamari, distrutto dai Tedeschi durante la seconda guerra mondiale. I caduti, fra
cui il La Marmora fondatore dei Bersaglieri furono due
mila e cinquecento, la maggior parte per tifo e colera.
Da Ivan IV Vasil'evič (1530-1584), noto come "Ivan il
Terribile", primo czar di tutte le Russie e Mosca Terza Roma, a Pietro Alekseevič Romanov, detto Pietro il
Grande (1672-1725), con la campagna d’Azov e i tartari
di Crimea e l’impero ottomano, siano czar, comunisti
o dittatorelli il nemico dei paesi occidentali, ora degli
USA soprattutto, è sempre la Santa o atea Russia. È la
geopolitica per il governo del mondo e nulla c’entrano
le ideologie, le formule di democrazia e libertà di decidere. Tutto ruota intorno al governo del cosmo, con vittime innocenti e pretesti inconsistenti da tutte le parti,
nessuna esclusa.
Meditate, genti, su quei confini maledetti, dalla campagna di Napoleone a quella di Hitler.
E Palermo vi mostra ancora dal 1944 le rovine degli
alleati, i ruderi ancora vergognosamente non rimossi
e monito vivo per tutte le guerre. I nostri buoni palermitani fuggirono nei paesi dell’entroterra ospiti paganti
di paesani arretrati, non avevano trolley e altri bagagli,
forse le celebri valige di cartone degli emigranti. Non si
parlava, vi assicuro, di traumi e di psicoanalisi freudiana, ma si ballava la sera con quel trombone con la scritta La voce del padrone. E gli aerei alleati sfrecciavano
sopra le tegole di Prizzi. Sì, un contadino che si nascose
sotto un albero, fu mitragliato da un liberatore, ma fu
un caso di follia.
*L.C.Palermo dei Vespri
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SEGNO ASTRAZIONE

IL TRATTO A-TEMPORALE DI GIACOMO FAILLA
Gabriella Maggio

Il 18 febbraio 2022 a Palazzo Riso è stata inaugurata
la mostra Segno Astrazione –Il tratto a-temporale di
Giacomo Failla, a cura di Giacomo Fanale in collaborazione con la Settimana delle Culture. Le parole segno,
astrazione, tratto a-temporale forniscono con immediatezza al visitatore una chiara sintesi del percorso
compiuto dall’artista dall’ultima mostra Biodissolvenze alla pausa imposta dalla pandemia di Covid 19 negli ultimi due anni. In questo periodo Failla ha intrapreso un processo di riflessione isolando e sfrondando
le trame della sua precedente produzione fino a mettere a nudo il nucleo originario della sua poetica, il segno
archetipico da cui ha preso le mosse. Di questo ha fatto compiuta realizzazione nelle opere esposte a Palazzo
Riso. Liberatasi dalla traccia figurativa, che appariva in
Biodissolvenze, la forma artistica raggiunta da Failla è

stata giustamente definita dal curatore Giacomo Fanale, concettuale. Il segno enucleato
è identitario, è la sua sicilianità rivissuta nella pittura attraverso l’uso di materiali quali
le sabbie e le ceneri dell’Etna e la nostalgica rappresentazione di tradizioni popolari
come feste e sagre. Di particolare rilievo gli
Archetipi frammentati le quattrocento tavolette in legno su cui sono dipinti con colori
acrilici sabbia e ceneri dell’Etna segni tutti diversi che riecheggiano l’arte calligrafica
giapponese, filtrata attraverso il magistero
dell’artista e calligrafo Nakajima Hiroyuki.
Archetipi frammentati costituiscono il site
specific della mostra in dialogo con la stanza
degli armadi sospesi di Jannis Kounellis, di
cui potrebbero costituire, in quanto tavolette,
un completamento. Ma non solo. All’approccio alla realtà, simbolicamente capovolto, di
Kounellis Failla accompagna segni isolati e
distinti, frammentati. Segni linguistici incapaci di organizzarsi in discorso continuo e
fluente, allusivi ad un senso. Viene in mente
Montale , quando in Non chiederci la parola”
dice che può pronunziare soltanto “qualche
storta sillaba e secca come un ramo”. All’aridità riporta l’uso della sabbia e della cenere
del vulcano, tracce di una violenta vitalità
naturale di fronte alla quale l’uomo avverte
la sua fragilità e quasi balbetta. Lo stesso sentimento
credo che provi Failla nella rievocazione della monumentalità delle città, oggi non più riproducibile e non
del tutto comprensibile come concetto. Particolarmente
incisivo è il video realizzato dal videomaker Andrea Di
Silvestro e dal fotografo Giampiero Caminiti nel quale
Giacomo Failla dispone le tavolette in siti archeologici e
monumentali, interpretando la storia dei luoghi come
stratificazione a-temporale di segni umani, in quanto
vi convivono tutti e si mescolano tra loro. Ritornano
nella rappresentazione dei centri monumentali delle
città i tratti distintivi di Failla, le linee di colore che si
combinano e si ripetono in suggestivi cromatismi polisemici che danno conto delle stratificazioni storiche
che costituiscono l’identità delle nostre città siciliane.
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LA SICILIA TRA METAFORA E SOGNO
IL CENTENARIO DI PPP
Carmelo Fucarino*

Potrei cominciare con la solenne epigrafe di Pier Paolo
Pasolini, per tutti PPP, «Avevo sempre pensato e detto
che la città dove preferisco vivere è Roma, seguita da
Ferrara e Livorno. Ma non avevo visto ancora, e conosciuto bene, Reggio, Catania, Siracusa. Non c'è dubbio,
non c'è il minimo dubbio che vorrei vivere qui: vivere
e morirci, non di pace, come con Lawrence a Ravello, ma di gioia». Tutto era stato bramato dallo scrittore “corsaro”: «Ma il viaggio mi spinge nel Sud, sempre
più a Sud: come un’ossessione deliziosa». Tra «scorci e
sfilate di strade di un barocco che pare di carne, delle cattedrali d'una ricchezza inaudita e quasi indigesta,
queste città non sono belle: sembrano sempre appena
ricostruite da un terremoto, da un maremoto, tutto è
provvisorio, cadente, miserabile, incompleto. E allora
non so dire in cosa consista l'incanto: dovrei viverci degli anni. Comunque è chiaro che quello che si vocifera
sul Sud, qui c'è. Ed è anche molto pericoloso… posso
però affermare che il viaggio da Messina a Siracusa può
fare impazzire. Lo dico così, da turista. Approfondendo, conoscendo meglio, non solo con gli occhi, con le
narici, le ragioni di un così improvviso amore devono
risultare ben vere e ben profonde». La Sicilia dei profumi di zagare e limoni e lo stupore del papiro con quel
gesto del ragazzo che passa per caso, «faccia antica, veramente, non so bene se fenicia, alessandrina, o da scriba romano-meridionale, e quelle schiene con le spalle
sporgenti come si vedono dipinte solo nei vasi». Egli,
senza nulla dire corre giù per la riva verdissima dell'A-

napo, e «strappa tre lunghe canne di papiro, con la loro
frangia verde e sottile sulla cima. Le dà a Adriana, che
tutta felice le afferra, se le stringe in mano. Davvero le
donano» (La lunga strada di sabbia, Contrasto editore,
foto di Philippe Séclier).
Ce lo vediamo con la sua 1100, tra il giugno e l’agosto 1959, «Piombati da Roma a Catania, da Catania a
Scicli, attraverso cento e più chilometri di Sicilia verde,
deserta, araba, greca, gesuitica, coperta di fiori e di pietre, con mucchi di città incolori, raggrumate, senza periferia, come le città dei quadri, sui fronti delle colline,
nelle vallate». E poi, «Passo Noto, passo Avola, giungo
a Pachino, ch’è una cittadina piena di vita, di gente stupenda: ma non mi fermo, vado ancora più a Sud, arrivo
a Capo Passero: una lingua di terra gialla con un faro
bianco: e una selva di fichi d’India intorno, oltre le file
di muriccioli sgretolati [oggi patrimonio dell’Umanità].
E non mi fermo ancora: vado più giù, a Porto Palo, ch’è
un paesetto miserando, acquattato dietro quella lingua
di terra, con delle file di casucce rosse, e l’acqua degli
scoli che passa in canaletti perpendicolari alle strade: la
gente è tutta fuori, ed è la più bella gente d’Italia, razza
purissima, elegante, forte e dolce». E la Siracusa sotto
la luna, «tutta vuota, miracolosamente nuda, nuova»,
i vicoli di Ortigia e davanti alla fonte Aretusa il mare
«ceruleo e dolce come una laguna». E il bagno all’Arenella con Adriana. E le latomie e il teatro greco che non
dimenticherà. E cosa avrebbe detto se avesse visitato
Palermo con le sue viuzze, Palazzo dei Normanni e la
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Cappella Palatina, la Cattedrale di Palermo e la meraviglia di Monreale? E Cefalù e le montagne tra Madonie
e Sicani?
Aveva appena pubblicato il secondo romanzo Una vita
violenta, dopo quel Ragazzi di vita del 1955, con il seguito dello scandalo per il processo di oltraggio al pudore. Quello slancio del turista che cerca l’uomo, partita dall’esperienza di coppia con l’attenta compagna,
Adriana Asti, esplode in quegli sconvolgenti Comizi di
amore che alla mia età e in quegli anni miei verdi del
1963 mi sconvolsero. Si trattava di un docufilm prodotto da Alfredo Bini e uscito nel 1965, alla ricerca dei
luoghi e dei volti per Il Vangelo secondo Matteo. Li registrai, ma non so dove è l’antica cassetta e se è ancora
viva e visibile nel vecchio registratore. Dal taccuino autografo e manoscritto, uscito a puntate su commissione della rivista Successo, a luglio assieme al servizio a
Mattei, all’immagine, quel fascinoso bianco e nero, con
squarci di bianco e sfocature. Allora conobbi un viaggio
estraniante con quei colloqui e quei volti arcaici, quelli
che conoscevo e non avevo notato nella mia campagna
dei sogni. Ora non era più la scoperta dell’estate italiana
per turisti, ma un vero e proprio reportage particolare
sull’amore e sul sesso, nell’evoluzione delle generazioni
e delle classi sociali, tra dialetti che dal milanese al siciliano e al sardo declinavano in variazioni anche fonetiche l’amore. Voleva essere l’analisi della metamorfosi
della morale in Italia e perciò in mano il microfono, le
domande più scabrose: la prima volta, le prostitute, gli
invertiti, il divorzio. E spicca l’ancestrale rigidità morale e la vergogna del sesso nei meridionali, il sesso e
l’onore. Così lo speaker: «Qui, nel profondo sud, non c’è
nessuno che non abbia le idee chiare sul sesso. Il nord
è moderno, ma le idee sul sesso sono confuse, sono dei
rottami di un’ideologia vecchia, che non è più in grado
di capire e di giudicare l’intera realtà; il sud è vecchio
ma è intatto: guai alle svergognate, guai ai cornuti, guai
a chi non sa ammazzare per onore. Sono leggi di gente
povera, ma reale». La Sicilia mafiosa si presenta in un
contatto difficile con le donne, alle quali fanno quadrato la schiera di uomini, parenti, persone di cornice, la
coda, si dice, come la Sandrelli in Sedotta e abbandonata, nell’impossibilità e la libertà di compiere in solitaria
ogni gesto, il semplice uscire di casa. Su tutto l’integrità
morale, che vuol dire verginità o la capacità di stare nel
proprio posto, che per Pasolini è la basilare povertà, per
la quale il corpo della donna è incorruttibile, in quanto
unica ricchezza materiale, nella proporzione povertà:
donna = moralità: ricchezza. Impera su tutto la norma,
per cui tutto ciò che le è contrario è respinto. Nella sce-
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na conclusiva di un matrimonio, come interrogativo:
«Al vostro amore si aggiunga la coscienza dell’amore».
È per Pasolini un profondo Sud “vecchio ma intatto”,
in cui le idee sul sesso appaiono chiare di contro ad un
Nord più moderno ma con idee confuse sul sesso. E si
evidenzia lo scollamento tra ardore sessuale maschile
e prigionia delle donne alle quali tutto è vietato. «Sono
venuto in Sicilia per raccogliere del materiale sulla vita
sessuale condizionata dalla miseria e il fatto più clamoroso di questo è che le donne sono inavvicinabili». È
la constatazione della “scomparsa delle lucciole”, vero
genocidio e mutazione antropologica. Perciò la campagna avverso il Palazzo tra sacco edilizio e inquinamento industriale, la fine della semplicità della società
rurale e dei valori al soldo del neocapitalismo.
In Sicilia Pasolini gira oltre a Comizi d’amore, scene
del Vangelo secondo Matteo (1964), per il quale aveva fatto quella indagine, ma anche di Teorema (1968),
di Porcile (1969), dei Racconti di Canterbury (1970). E
soprattutto quella storica messa in scena al teatro antico di Siracusa dell’Orestea (1959), regia di Vittorio
Gassman, sfida eretica, e Luciano Lucignani: «nel 1960
il Teatro Greco di Siracusa verrà ‘profanato’ dall’Orestiade di Pasolini […] con grande scandalo dei critici e
sollevazione di popolo, classicisti in testa», tra l’avversione del committente, e la terribile recensione di Enzo
Degani (www.visionideltragico.it › blog › studiosiEnzo
Degani e la traduzione dell' 'Orestea' di Pier Paolo... e
il docu-essay Gassman, Pasolini e i filologi). Nel 1970
girerà in Africa il docu-film Appunti per un’Orestiade africana, un omaggio a quella civiltà arcaica, certo
folkloristica, ma da mantenere, se si vuol conservare
l’essenza interiore umana.
Ma di storico e di strabiliante per la storia della cultura
dell’isola resta l’invito di Giancarlo Pajetta del PCI e del
sindaco di Scicli nel maggio del ’59 con Renato Guttuso
e la moglie Mimise, con Carlo Levi, Antonello Trombadori, Paolo Alatri e Maria Antonietta Macciocchi
concluso con la visione della surreale condizione degli
”aggrottati” di Chiafura, il lato occidentale della collina
di S. Matteo, ove centinaia di famiglie vivevano a livello
di trogloditi.
Partecipa al Premio Letterario “Brancati – Zafferana”.
Sulla complessa e alternante amicizia con Leonardo
Sciascia, in equilibrio tra stima e incomprensione, e
sul suo rapporto con New York e la sua affabulazione con la città https://www.lavocedinewyork.com/
arts/2022/03/04/pier-paolo-pasolini-saggista-inesauribile-regista-geniale-poeta-di-unepoca/
* L.C. Palermo dei Vespri
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8 MARZO 2022
Gabriella Maggio

Oggi dovrebbe essere un giorno di festa, di speranza. Ma il pensiero va alle donne ucraine che sono travolte dalla
guerra, alle donne afghane, che non dobbiamo dimenticare, e a tutte le donne che soffrono in qualche parte del
mondo. Di loro non sappiamo nulla, ma esistono. Pensiamole, anche se non ne conosciamo il volto o il nome o
il motivo della loro sofferenza.
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SAPER LEGGERE E SCRIVERE
Andrea di Napoli

La Storia ci racconta che, durante gli anni bui dell'Età di
Mezzo, le epidemie e le battaglie tra le brigate, “al soldo” del “Signore e Padrone” locale, avevano sterminato
le popolazioni e terrorizzato i sopravvissuti. In effetti,
ogni ruscello, ogni montagna ed ogni bosco segnavano
il confine naturale di piccoli Stati, Potentati o Feudi e
venivano difese con le armi e col sangue dalle invasioni
dei vicini, anzi vicinissimi. Solo pochi metri della stessa
terra. Le differenze economiche e sociali erano enormi e inique. Mentre a Corte si gozzovigliava, dentro le

grotte e lungo le strade la gente moriva di fame. Per la
propria sicurezza gli abitanti di borghi e paesi avevano la consuetudine di innalzare alte mura intorno al
centro abitato, permettendo l'accesso attraverso poche
porte sorvegliate giorno e notte. Comprensibilmente le
informazioni, le notizie e la “Canoscenza” circolavano
con grande difficoltà. Quasi tutti diffidavano dell'istruzione ed anche i pochi che sapevano appena leggere e
scrivere erano visti con sospetto. Tuttavia, al di là di
un modesto braccio di mare, esistevano una terra ed
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un popolo profondamente diversi. Il clima mite e una
natura benevola consentivano la sopravvivenza anche
dei più poveri. La classe dominante, particolarmente
illuminata, governava con magnanimità e favoriva le
Lettere e leArti.
I rampolli delle famiglie più agiate potevano addirittura
permettersi di dedicare il loro tempo allo studio. Certo
non erano tanti, ma questi giovani eruditi cercavano di
apprendere l'intero scibile umano e di leggere i codici,
le “istorie” e le biografie degli uomini illustri. Pertanto,
vennero pubblicati numerosi volumi, pazientemente
copiati dai volenterosi amanuensi. Anche se nel Medio Evo la stragrande maggioranza della popolazione
europea era analfabeta, in codesto reame, nel quale la
presenza degli stranieri era del tutto normale, le stamperie pubblicavano libri con il testo nelle tre principali
lingue: il latino, il linguaggio dei classici e dei religiosi,
l'arabo, con cui comunicavano scienziati ed astronomi,
e l'ebraico, diffuso tra i viaggiatori e i mercanti. Tutto
ciò che aveva imparato in tanti anni trascorsi all'interno
delle stanze della casa paterna, Ruggero lo aveva meticolosamente trascritto, a lume di candela, in un ponde-

roso manoscritto.
Animato da una sincera generosità, lo studioso non si
accontentava di soddisfare la propria “sete di sapere”,
ma riteneva necessario istruire gli insipienti ed insegnare anche solo pochi e rudimentali princìpi a coloro
che non avevano mai avuto il benché minimo contatto
con la cultura.
I parenti non lo trattennero, comprendevano l'importanza della missione che Ruggero intendeva intraprendere. L'istruzione avrebbe illuminato le menti della
gente comune e spalancato davanti ai loro occhi un futuro migliore.
Pochi panni, una coperta e il suo libro costituivano il
fagotto con cui il giovane si imbarcò senza rimpianti.
Dopo un solo giorno di navigazione, Ruggero scese a
terra ed iniziò il suo viaggio, ovviamente a piedi. Lungo
il tragitto, invece di ammirare i paesaggi sconosciuti,
ma non proprio suggestivi come quelli che aveva lasciato, il solerte maestro ripeteva a memoria ora i versi di
un poema, ora una formula algebrica, ora ... una ricetta
gastronomica. Si accorse così di avere appetito. Impiegò altre due ore di cammino prima di raggiungere la
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locanda nella quale decise di ristorarsi e riposare.
La zuppa calda ed il vino sincero sciolsero la lingua a
Ruggero che si complimentò con la cuoca e brindò con
i clienti raccontando ingenuamente a tutti che portava con sé un oggetto prezioso che avrebbe cambiato in
meglio il destino dei popoli incolti che vivevano in cattività come le bestie. Poi si fece accompagnare al suo
giaciglio giacché crollava dal sonno.
Non tutti i presenti avevano considerato le parole di
Ruggero come le chiacchiere prive di senso di un forestiero ubriaco. Tra i bevitori che frequentavano abitualmente la locanda c'era, infatti, anche Boccone lo
Sdentato, un brigante che faceva parte della banda del
feroce Torremulon.
Il mattino seguente Ruggero lasciò la locanda e iniziò il
suo cammino per raggiungere, prima che facesse buio,
il paese dove intendeva trovare gli allievi della sua prima classe.
Ma, come era ampiamente prevedibile, lo Sdentato aveva avvertito il Capo e, come era altrettanto prevedibile,
nessuno dei due aveva compreso che l'oggetto prezioso
di Ruggero aveva un valore esclusivamente intellettuale.
Pensando di impossessarsi di un gioiello la banda tese
un'imboscata al viandante solitario. Un sasso scagliato
con violenza colpì Ruggero che perse i sensi accasciandosi al suolo. Una coppia di lupi della foresta vicina non
gli dette il tempo di riprendersi mai più.
Allontanatisi in fretta i briganti restarono increduli del
fatto che il sacco contenesse solo pochi panni e della
“carta”. Per quelle canaglie solo l'oro, l'argento e i monili
avevano valore; di certo lo Sdentato aveva sentito male
le parole della sera prima.
Cominciava a far freddo e la banda, dopo aver raccolto
la legna, si riunì in circolo ed accese il fuoco utilizzando
proprio i fogli del prezioso manoscritto del povero Ruggero. Le pagine si accartocciarono rapidamente e le poesie, i calcoli, le orbite e le imprese eroiche, bruciando,
rilasciarono un fumo denso e acre. La notte che avanzava sarebbe durata a lungo e solo poche flebili fiammelle
sarebbero brillate in quella immutabile oscurità.
Tutto ciò che aveva imparato in tanti anni trascorsi
all'interno delle stanze della casa paterna, Ruggero lo
aveva meticolosamente trascritto, a lume di candela, in
un ponderoso manoscritto. Animato da una sincera generosità, lo studioso non si accontentava di soddisfare
la propria “sete di sapere”, ma riteneva necessario istruire gli insipienti ed insegnare anche solo pochi e rudimentali princìpi a coloro che non avevano mai avuto il
benché minimo contatto con la cultura.
I parenti non lo trattennero, comprendevano l'importanza della missione che Ruggero intendeva intraprendere. L'istruzione avrebbe illuminato le menti della
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gente comune e spalancato davanti ai loro occhi un futuro migliore.
Pochi panni, una coperta e il suo libro costituivano il
fagotto con cui il giovane si imbarcò senza rimpianti.
Dopo un solo giorno di navigazione, Ruggero scese a
terra ed iniziò il suo viaggio, ovviamente a piedi. Lungo
il tragitto, invece di ammirare i paesaggi sconosciuti,
ma non proprio suggestivi come quelli che aveva lasciato, il solerte maestro ripeteva a memoria ora i versi di
un poema, ora una formula algebrica, ora ... una ricetta
gastronomica. Si accorse così di avere appetito. Impiegò
altre due ore di cammino prima di raggiungere la locanda nella quale decise di ristorarsi e riposare.
La zuppa calda ed il vino sincero sciolsero la lingua
a Ruggero che si complimentò con la cuoca e brindò
con i clienti raccontando ingenuamente a tutti che portava con sé un oggetto prezioso che avrebbe cambiato in meglio il destino dei popoli incolti che vivevano
in cattività come le bestie. Poi si fece accompagnare al
suo giaciglio giacché crollava dal sonno.Non tutti i presenti avevano considerato le parole di Ruggero come le
chiacchiere prive di senso di un forestiero ubriaco. Tra
i bevitori che frequentavano abitualmente la locanda
c'era, infatti, anche Boccone lo Sdentato, un brigante
che faceva parte della banda del feroce Torremulon. Il
mattino seguente Ruggero lasciò la locanda e iniziò il
suo cammino per raggiungere, prima che facesse buio,
il paese dove intendeva trovare gli allievi della sua prima classe.
Ma, come era ampiamente prevedibile, lo Sdentato aveva avvertito il Capo e, come era altrettanto prevedibile,
nessuno dei due aveva compreso che l'oggetto prezioso
di Ruggero aveva un valore esclusivamente intellettuale.
Pensando di impossessarsi di un gioiello la banda tese
un'imboscata al viandante solitario. Un sasso scagliato
con violenza colpì Ruggero che perse i sensi accasciandosi al suolo. Una coppia di lupi della foresta vicina non
gli dette il tempo di riprendersi mai più.
Allontanatisi in fretta i briganti restarono increduli del
fatto che il sacco contenesse solo pochi panni e della
“carta”. Per quelle canaglie solo l'oro, l'argento e i monili
avevano valore; di certo lo Sdentato aveva sentito male
le parole della sera prima.
Cominciava a far freddo e la banda, dopo aver raccolto
la legna, si riunì in circolo ed accese il fuoco utilizzando
proprio i fogli del prezioso manoscritto del povero Ruggero. Le pagine si accartocciarono rapidamente e le poesie, i calcoli, le orbite e le imprese eroiche, bruciando,
rilasciarono un fumo denso e acre. La notte che avanzava sarebbe durata a lungo e solo poche flebili fiammelle
sarebbero brillate in quella immutabile oscurità.
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CARLO MAGNO UN MITO EUROPEO
Daniela Crispo

Albrecht Dürer Carlo Magno

Negli anni Venti Giulio Einaudi ( 1912-1999) frequenta a Torino il liceo-ginnasio Massimo d'Azeglio, dove
è allievo dell' intellettuale antifascista Augusto Monti.
Fa parte di una 'confraternita' di ex allievi – composta
da Cesare Pavese, Leone Ginzburg, Norberto Bobbio,
Massimo Mila, Fernanda Pivano, Vittorio Foa, Franco
Antonicelli e altri – che era solita riunirsi con il professor Monti al caffè Rattazzi e nelle case dell’uno o
dell’altro, per discutere di politica, filosofia e letteratura. Nel 1933 fonda l’omonima casa editrice, chiamando a sé gli amici antifascisti e indirizza i suoi interessi
editoriali verso la cultura estera e la divulgazione di
temi estranei al regime. Ama il lavoro di gruppo, perciò
ogni sua scelta matura in appassionate discussioni con
i suoi amici-collaboratori. Nelle successive tradizionali
riunioni del mercoledì con arte attizza i contrasti per

provocare benefici e proficui scatti delle intelligenze. Si
può dire che sia il “rabdomante” dei libri e delle persone. Si dedica con cura particolare anche alla fattura
dei libri: la carta, la legatura, le copertine e anche la
grafica, per la quale sarà all'avanguardia grazie alla collaborazione di maestri come Bruno Munari, Albe Steiner e Max Huber. Giulio Einaudi ha molto influenzato
ed indirizzato la cultura italiana così come Benedetto
Croce. Dopo gli anni Settanta, inizia il periodo di crisi. Nel dicembre ’83 a causa di dissesti finanziari arriva
l’amministrazione controllata; poi la transizione verso
una nuova struttura societaria. Giulio Einaudi rimane
presidente, ma la sua casa editrice passa sotto il controllo di Intracom; dal ’94 sarà Mondadori a controllare
il 70% delle quote societarie.
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LA PAROLA DELLA DOMENICA
ABRACADABRA
Gabriella Maggio

Abracadabra è la formula magica più nota e usata. Tra
le tante etimologie sembra più condivisibile quella
dall’aramaico “Avrah KaDabra” che significa “Io creerò
come parlo”. La parola è presente, uguale a se stessa,
in tutte le lingue europee. La sua più antica attestazione risale al II secolo d.C., è incisa su di una pietra
d’ematite, probabilmente un talismano. Nel III sec. d.

C. il Liber Medicinalis di Quinto Sammonico Sereno,
summa di rimedi popolari e formule magiche, la riporta come amuleto se si inscrive in un triangolo rovesciato in modo che ad ogni rigo perda una lettera fino ad
esaurirsi nella A. Oggi indica qualcosa di incomprensibile e confuso, di volutamente oscuro.

Opera lirica
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PLACIDO DOMINGO
AL TEATRO MASSIMO DI PALERMO
Gabriella Maggio

Placido Domingo

Grande emozione al Teatro Massimo di Palermo la sera
del 19 febbraio per la prima del Simon Boccanegra di
Giuseppe Verdi che tra gli interpreti ha avuto Placido
Domingo come baritono nel ruolo del protagonista.
Per la prima volta i Palermitani che frequentano la lirica hanno avuto l’occasione di vedere il grande Domingo sul palcoscenico della loro città. Emozione non da
poco e ben sostenuta dalla voce e dalla presenza scenica
dell’impareggiabile interprete. Con uno stile minimale,
privo di qualsiasi retorica, Domingo ha dato vita ad
un personaggio travagliato da passioni e rimpianti tutti
ben evidenziati dal colore e dal timbro della voce che
sfida miracolosamente gli anni, che ormai sono tanti.
In una delle tante interviste ha detto: "Boccanegra è un
ruolo che amo profondamente. Ho sempre desiderato
interpretarlo e anzi pensavo di chiudere la mia carriera

di cantante affrontando questo ruolo, che invece mi ha
aperto le porte a tanti altri ruoli baritonali. Boccanegra
ha un'umanità talmente profonda... E il personaggio
cresce, perché nel prologo è il corsaro pieno ancora di
vigore giovanile, ma poi passa il tempo e arriva la maturità piena per questo uomo padre e doge. Fino alla
consapevolezza di dover morire. Un uomo di potere
talmente magnanimo che vuole a tutti i costi dare la
pace alla sua gente, quella pace che lui come sposo e
come padre non ha potuto raggiungere se non poco
prima della sua fine. E che brivido nella scena del ritrovamento della figlia che credeva perduta per sempre.
Verdi è straordinario". Naturalmente tutta la messa in
scena dell’opera è stata di alto livello ed ha coinvolto in
tutti gli ambiti grandi professionalità.
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17 MARZO "GIORNATA DELL’UNITÀ
NAZIONALE, DELLA COSTITUZIONE,
DELL’INNO E DELLA BANDIERA"
La Redazione

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rilasciato la seguente dichiarazione: «L’Italia celebra la giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, commemorando il 161° anniversario
del raggiungimento dell’unità del Paese. Una storia lunga e travagliata, che ha portato a realizzare gli ideali di
indipendenza, libertà, democrazia propri al Risorgimento e alla lotta di Liberazione e realizzati pienamente con la
nascita della Repubblica e l’approvazione della Carta Costituzionale. La coesione e i valori che uniscono gli italiani
hanno reso forte la nostra comunità, consentendole di affrontare e superare prove e difficoltà grandissime, come la
tremenda pandemia e le sue conseguenze. La indivisibilità della condizione umana ci deve spingere oggi, con fermezza, insieme agli altri paesi che condividono i valori democratici, ad arginare e a battere le ragioni della guerra
aperta dalla Federazione Russa al centro dell’Europa. Italiani ed europei siamo chiamati alla solidarietà e all’aiuto
nei confronti delle popolazioni terribilmente colpite, e all’impegno perché si fermino i combattimenti, si ritirino
le forze di occupazione e venga ripristinato il diritto internazionale. Ora più che mai i simboli della Repubblica
Italiana, in cui gli italiani si riconoscono, ci inducono a riflettere sull’importanza della libertà, della democrazia,
sul valore dei diritti dell’uomo, primo dei quali è il diritto a vivere in pace. A tutti coloro che hanno sacrificato la
loro vita in nome di questi ideali si rivolge oggi il pensiero del popolo italiano».
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MEDITATE, GENTI!
Carmelo Fucarino

Altro che Medioevo, prossimo venturo, siete tornati
all’età della clava e della caverna. Avete chiamato quei
tempi secoli bui, ma forse la vostra vista è mancata e
ancor più mancherà con la terribile damnatio memoriae promossa da Harvard con la cancel culture, che
poi è una forma di razzismo all’inverso e subito imitata dalla nostra modernissima Bicocca con la tentata
cancellazione di Dostoevskij. Potrei ricordare la fantastica tesi di Edward Gibbon (1737-1794) che così ricordò dei primitivi Germani di Tacito: «C’è in un'isola
dell’Oceano un bosco casto e in esso dedicato un c'è
un carro, coperto da una veste e concesso di toccarlo
solo a un sacerdote. Egli comprende che la dea Nerthus
(Terra) è presente nel penetrale, prosegue con molta
venerazione dietro il carro trainato da giovenche. Ora

lieti giorni festosi, luoghi qualunque si degna del suo
arrivo e dell’ospitalità. Nessuna guerra si intraprende,
non si prendono armi, chiuso ogni ferro, pace e quiete soltanto ora nota, soltanto ora amata, fin tanto che
lo stesso sacerdote rende al tempio la dea sazia dalla
conversazione dei mortali» (Tacito, De origine et situ
Germanorum, XL). Ciò intorno al 98 d. C. all’avvento
dell’imperatore Traiano. Ma torniamo a tempi più vicini, dopo Carlo, detto Magno e come tutti i “magni”,
orrendi carnefici ed eterni guerrafondai, dopo quel
Carlo che passò da tutte le primavere agli autunni a far
guerre, e lasciò come eredità endemiche e croniche violenze nella società atomizzata di infiniti feudatari e di
perenni migrazioni da Oriente da parte di gruppi etnici
violenti e brutali, come scrive G. Duby, La civiltà sorta

Storia di Palermo

dalle grandi migrazioni era una civiltà di guerra e di
aggressione (L’anno mille. Storia religiosa e psicologia
collettiva, Einaudi, Torino). In seno a quella Chiesa
cristiana alla quale l’imperatore aveva concesso terre,
castelli e vassalli, cominciò a maturare fra non pochi
religiosi talvolta pure loro vittime un movimento per la
pace, il primo popolare e di massa, che manifestò una
reazione pacificatrice su un duplice piano (Ernest Semichon, La paix et la trêve de Dieu, Parigi, 1857): la
pace di Dio (pactum pacis, restauratio pacis) e la tregua
di Dio (treuga Dei). La prima esclude alcune persone
e luoghi dalla violenza guerresca; la seconda proibisce
invece di combattere in determinati periodi. La pax Dei
fu inaugurata nel 987 su iniziativa del vescovo di Le Puy.
Egli radunò i suoi cavalieri e impose il giuramento di
pace. Nel 989, nel Concilio di Chartroux tutti i vescovi
della provincia ecclesiastica di Bordeaux e il vescovo di
Limoges pronunciano tre canoni con l’anatema contro
chiunque avesse rubato beni a un contadino o usato
violenza a un religioso disarmato. Seguiranno altri giuramenti in Aquitania e in Borgogna, affinché feudatari
e cavalieri rispettassero la pace voluta da Dio. Questi
ultimi nel concilio a Verdun-sur-le-Doubs del 1016
giurarono davanti ai vescovi sulle reliquie dei santi, di
rispettare le popolazioni disarmate, i luoghi di culto e
i terreni contigui come luoghi d’asilo. La tregua di Dio
invece, proclamata al Concilio di Toulouse nel 1027
imponeva pena la scomunica di sospendere ogni atto di
guerra e ostilità e uso delle armi, addirittura le contese
giudiziarie durante certi giorni della settimana (codificazione nei Concili di Arles, 1037-1041): dalla sera del
mercoledì alla mattina del lunedì e durante particolari
ricorrenze del calendario liturgico: dalla I domenica di
Avvento all’VIII di Epifania, dal giovedì alla domenica
della Settimana Santa, durante i periodi dell’Avvento e
della Quaresima, dell’Ascensione, della Pentecoste e nei
giorni consacrati alla Vergine e a certi santi.
Nel III Concilio Lateranense del 1179 l'istituzione fu
estesa a tutta la Chiesa con il canone XXI, De treugis
servandis, e inserito nella raccolta del diritto canonico
(Gregorio IX, Decretal I, tit., De treuga et pace).Certo
Papa Urbano II nel Concilio di «O razza dei Franchi,
apprendiamo che in alcune delle tue province nessuno
può avventurarsi sulla strada di giorno o di notte senza danno o attacco da parte di banditi, e nessuno è al
sicuro nemmeno in casa. Rimettiamo quindi in atto la
legge dei nostri antenati conosciuta come la Tregua di
Dio. E ora che avete promesso di mantenere la pace tra
voi, siete obbligati a soccorrere i vostri fratelli in Oriente, minacciati da una razza maledetta, del tutto alienata
da Dio. Il Santo Sepolcro di nostro Signore è contami-

Storia

23

nato dalla sporcizia di una nazione impura. Ricorda la
grandezza di Carlo Magno. O valorosissimi soldati, discendenti di invincibili antenati, non siate degenerati.
Si allontani di mezzo a voi ogni odio, finiscano tutte
le liti, cessano tutte le guerre. Incamminatevi sulla via
del Santo Sepolcro per strappare quella terra alla razza
malvagia e sottometterla a voi stessi» (Roland H. Bainton, Christian Attitudes Towards War and Peace: A Historical Survey and Critical Re-evaluation, New York:
Abingdon Press, 1960, pp. 111-12).
Ma già con questa giravolta siamo ad un’altra tremenda
storia, la tragedia delle pretese Crociate. Ci si atterrisce e sconvolge per il fanatismo musulmano odierno,
ma povera Costantinopoli, tutto avvenne all’ingrosso
in nome di Cristo, di uomini e di opere d’arte distrutte, orrore che vide e descrisse Niceta Coniata nella sua
Chronikè diegesis, Narrazione cronologica e che Umberto Eco riprese per bocca del suo Baudolino, fantasioso amico e confidente di quel Niceta.
Ma già la biblica Sapienza ammoniva:
12 Non provocate la morte con gli errori della vostra
vita,
non attiratevi la rovina con le opere delle vostre mani,
13 perché Dio non ha creato la morte
e non gode per la rovina dei viventi.
14 Egli infatti ha creato tutto per l'esistenza;
le creature del mondo sono sane,
in esse non c'è veleno di morte,
né gli inferi regnano sulla terra,
15 perché la giustizia è immortale.
E gli uomini non l’hanno mai ascoltata e si son fatti… si son fatti secoli di guerra, stupenda la guerra dei
Trent’anni (1618-1648) e la cronaca che Bertolt Brecht
fece narrare ad Anna Fierling, la Madre Courage e i
suoi figli, ma ce ne furono un’altra ventina nella sola
Europa di guerre di religione. Lo percepisce ancora la
martoriata Irlanda. E si fanno ancora anche in nome del
proprio Dio personale, sia Jaweh, sia Allah, sia Cristo.
Ancora più certo per fini di egemonia e di sfruttamento, in linea con la dottrina della sofistica teoria della
geopolitica. Ma l’era della decantata pace, con qualche
diversione in Corea, Vietnam, Kuwait, Iran, Iraq, Libia,
Siria, Afganistan, Yemen, etc. fu siglata a Jalta con un
tratto di matita su una carta geografia, dopo un mondo distrutto che aspetta ancora la sua ricostruzione. Le
case sventrate dei vicoli di Palermo. In attesa del Papa
che gridi a tutti nel cielo di piazza San Pietro: «Pentitevi, scomunicati, discendenti di Caino ed Abele, voi che
create muri e filo spinato, la terra è di tutti, perché Dio
vi ha donato una terra rotonda, una sfera senza lati e
confini».
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PALERMO TOPONOMASTICA
AL FEMMINILE
VIA MATILDE SERAO
Antonella Grandinelli

«Giornale è tutta la storia di una società – scrive Matilde Serao– E, come la vita istessa, di cui è la immagine,
[…] ha in sé il potere di tutto il bene e di tutto il male
[…]. Il giornalista é l’apostolo del bene […] il giornale è
la più nobile forma del pensiero umano […]. L’avvenire
è del giornale». Matilde Serao ha saputo con uno stile
espressivo e comunicativo del tutto personale, apprezzato da B. Croce e G. Carducci, essere fedele testimone
del suo tempo. Accanto al giornalismo vissuto non solo

come collaboratrice, ma anche come fondatrice di quotidiani , tra cui Il Mattino di Napoli nel 1891 insieme
al marito Edoardo Scarfoglio, ha svolto un’intensa attività di scrittrice di romanzi e racconti tra cui Il ventre
di Napoli del 1884, Il paese di cuccagna del 1891, La
virtù di Cecchina del 1906. Ha avuto successo anche
con la fortunata rubrica giornalistica da lei creata Api,
mosconi e vespe che è stata molto seguita sui periodici
per circa 40 anni.
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21 MARZO 2022
GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA
Gabriella Maggio

PER L’UCRAINA
Tra le betulle spoglie del gelido inverno
passi e speranze corrono verso un tiepido sole
s’aprono un varco nelle voragini di missili
e nei palazzi avvolti dalle fiamme
Una sirena ulula
soffoca il flebile sussurro di chi vive
mentre più forte grida il sangue
silenzioso sull’asfalto
tra schegge e vite in frantumi
Il giorno è informe
pesa sulle macerie della terra e del cuore
ma l’orgoglio resta forte
-E allora ?- Chiede la pena dei morti e degli stupri
-Non c’è perdono- grida alta una voce
non si sa da dove.
( Gabriella Maggio)
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GIORNATA NAZIONALE
DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO
IN RICORDO DELLE VITTIME
INNOCENTI DELLE MAFIE
La Redazione

In occasione della quinta Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti
delle mafie il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a rilasciato la dichiarazione qui riportata : «Memoria è impegno. Onorare chi ha pagato con la vita il
diritto alla dignità di essere uomini, opponendosi alla
disumanità delle mafie, alla violenza, alla sopraffazione
contro la propria famiglia, la comunità in cui si vive.
Memoria è richiamo contro la indifferenza, per segnalare che la paura si sconfigge con la affermazione della
legalità. Perché combattere le mafie significa adempiere
alla promessa di libertà su cui si fonda la vita della Repubblica, e che la criminalità organizzata tenta, in ogni
modo, di calpestare e opprimere.
La Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in
ricordo delle vittime innocenti delle mafie - fortemente
voluta da Libera - risponde a un bisogno profondo di
verità e di giustizia, e costituisce una chiamata preziosa per l’intera società, in particolare per i giovani, che
hanno diritto a un futuro libero dalla aggressione della
criminalità e che sono chiamati a costruirlo a partire
dalla loro quotidianità.
Pronunciare i nomi di coloro che sono stati uccisi dal-

le bande criminali mafiose perché si sono opposti alle
loro prepotenze - fossero servitori dello Stato, difensori
del bene comune, testimoni di valori minacciati, cittadini innocenti e inermi che si sono trovati sulla strada
di assassini feroci - ricorda a tutti noi i rischi derivanti
dalla presenza delle infrastrutture del male che veicolano ogni genere di reati, pretendendo di prendere in
ostaggio la nostra vita.
Sconfiggere le mafie è possibile: lo testimoniano i risultati dell’azione senza sosta delle Forze di polizia, della
Magistratura, della società civile. Le mafie cambiano
pelle, centri di affari, modalità organizzative. Si insinuano nelle attività legali, e ogni sottovalutazione può
aprire varchi alla penetrazione criminale. Istituzioni,
forze economiche e sociali, comunità territoriali, singole persone: tutti sono chiamati all’impegno per contrastarla e sconfiggerla a tutela degli spazi di civiltà.
Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti si ritroveranno nella manifestazione nazionale a Napoli e nelle
altre piazze italiane per ripetere gesti insieme semplici
e esemplari. Crescita civile e affermazione dei diritti si
affermano con il consolidarsi della partecipazione dei
cittadini».
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CYBERBULLISMO
“INTERCONNETTIAMOCI
... MA CON LA TESTA”
Attilio Carioti *

Da s. Pietro Manzella, Alessandra Russo, Giammaria De Paulis, Giovanna Genco, Virginia Filippone

Ha registrato un grande successo il progetto per la prevenzione del Cyberbullismo “Interconnettiamoci...ma
con la testa” . Oltre 1300 studentesse e studenti delle
scuole medie di primo grado della città di Palermo il
17 e il 18 marzo 2022 hanno partecipato al progetto per
un corretto utilizzo degli strumenti digitali. Promotore
il L.C. Club Palermo dei Vespri in collaborazione con
le Scuole Medie di primo grado “Leonardo Da Vinci” e
“Vittorio Emanuele Orlando”, relatore il prof. Giammaria de Paulis, esperto del settore in ambito nazionale,
che ha illustrato tecniche di prevenzione del Cyberbullismo e soprattutto ha spiegato ai giovani come poter
utilizzare al meglio la rete e i propri smartphone. “È
stato un momento davvero importante e coinvolgente
- dichiara Pietro Manzella , socio del L.C. Palermo dei
Vespri e Delegato del Governatore, Francesco Cirillo,
- in cui le studentesse e gli studenti , dopo aver ascoltato con attenzione, hanno posto domande e chiesto
consigli. Si tratta di un bel modo per fare formazione
e sensibilizzare i giovani sul tema del bullismo e del
cyberbullismo. Uno degli obiettivi fondamentali dei

Lions è proprio quello di stringere rapporti sempre più
consolidati con le scuole del territorio”. Le ragazze ed i
ragazzi hanno seguito con attenzione i metodi per conoscere e navigare al meglio nel mondo della rete e degli strumenti digitali. “Del resto è compito di noi adulti
- afferma il Prof. Giammaria De Paulis - aiutarli a utilizzare correttamente tali strumenti per far sì che ognuno
di loro possa non solo districarsi sulle autostrade informatiche, ma, soprattutto, divenire anche una sorta
di eroe digitale per aiutare i propri amici in difficoltà”.
Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente
del Lions Club Palermo dei Vespri, Alessandra Russo,
la quale ha ringraziato il socio del Club Laura Bargione
per l’eccellente organizzazione, le Dirigenti Scolastiche
Prof.ssa Giovanna Genco e Virginia Filippone per il
supporto fornito, le Prof.sse Paola Allegra e Gabriella
Notarbartolo, tutti i docenti, il personale tecnico e soprattutto le ragazze ed i ragazzi coinvolti, i veri protagonisti di queste due giornate.
L.C. Palermo dei Vespri

Opera lirica
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L’ELISABETTA LA GRANDE
SI DIMETTE PER AMORE
Carmelo Fucarino

Ph. Rosellina Garbo

Roberto Devereux di Gaetano Donizetti è già stata rappresentata a Palermo nella stagione 1994. Erano gli anni
della sovrintendenza Mirabelli (1977-1995) e del “teatro senza teatro”, ospite del Politeama con la bellissima
Quadriga bronzea di Mario Rutelli, il Trionfo di Apollo
ed Euterpe, e i cavalli e cavalieri di Benedetto Civiletti
e gli affreschi del porticato policromo in stile pompeiano, Garibaldi con ai lati la Tragedia e la Commedia. E
gli anni dell’apertura alle scuole. Fui anch’io con tessera annuale ad accompagnare i miei alunni alle stupende serate con il lancio di Leo Nucci e Mariella Devia.
L'opera è in tre atti su libretto del suo fedele Salvatore

Cammarano (gli scrisse otto libretti fra cui il capolavoro della Lucia del 1835), rielaborato dalla tragedia
Elisabeth d'Angleterre di Jacques Francois Angelot. Il
compositore bergamasco (29 novembre 1797 – 8 aprile
1848) e certamente secondo i gusti del suo pubblico di
primo Ottocento era affascinato dalle regine inglesi e
questa opera fa parte del Ciclo delle regine Tudor, che
comprende anche Anna Bolena (1830) e Maria Stuarda (1835). Fra le quasi settanta opere e le molte composizioni sacre e da camera a parte le regine (Zoraida
di Granata, Alina, regina di Golconda) abbondarono
nel suo teatro anche le donne celebri (Lucrezia Borgia,
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Pia de’ Tolomei, Caterina Cornaro), quasi a seguire la
preferenza del cosiddetto misogino Euripide per le sue
protagoniste femminili: in questa la vera protagonista
è senz’altro la regina. Con qualche licenza storica per
ragioni di pathos scenico, come la mai avvenuta abdicazione della regina a favore di Giacomo I, trae materia
dal suo amore per il conte di Essex, Robert Devereux.
La storia, come per le precedenti opere, serve solo da
sfondo e pretesto per la narrazione di privati amori traditi o non corrisposti.
Postergata dall’orribile estate che vide la morte del terzo
figlio e dell’amata moglie Virginia, rinviata da luglio ai
primi di settembre anche per intervento della censura
che non gradiva la decapitazione del protagonista del
titolo, andò in scena al San Carlo di Napoli il 29 ottobre
1837. Ripresa nel 1882, la sua rinascita e il ritorno nei
teatri del mondo avvenne nel 1964, fino al ruolo della
grande Montserrat Caballé.
L’opera ritorna a Palermo nell’allestimento della Welsh
National Opera di Cardiff, con scenografia e costumi
lineari e classici, il dark-gothic di Madeleine Boyd, con
poche sorprese frastornanti, le ormai abusate attualizzazioni a-storiche, perché tali non si possono considerare, l’immobile vasca per pesci e quell’incubo finale del
ragno-trono regale, che dà vigore alla lacerazione interiore della regina, tra odio e dolce ardore, tra tensione
espressiva e furore spasmodico, quel desolato assolo di
un’anima tradita nel suo regale orgoglio, ma pronta a
cedere, E Sara in questi orribili momenti... Vivi, ingrato. E gli spettri tra gemiti e grida (Mirate quel palco... di
sangue rosseggia.../ È tutto di sangue il serto bagnato.../
Un orrido spettro percorre la reggia, / tenendo nel pugno il capo troncato... / Di gemiti, e grida il cielo rimbomba... / Pallente del giorno il raggio si fe'... / Dov'era
il mio trono s'innalza una tomba.../ In quella discendo... fu schiusa per me».).
A dirigere l’orchestra del Massimo un nostro amato e
di casa, habitué di tanti intensi appuntamenti, Roberto
Abbado con la sua appassionata lettura che lo coinvolge
personalmente. Dal suo sito: «Insignito del prestigioso
“Premio Abbiati” dall’Associazione Critici Musicali Italiani, “per la compiuta maturità interpretativa, l’ampiezza e la curiosità del repertorio nel quale ha offerto esiti
rimarchevoli attraverso un’intensa attività stagionale”,
Roberto Abbado è attualmente Direttore Musicale del
Festival Verdi di Parma e dal 2022 Direttore Principale della Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna».
Memorabile a Palermo la sua Lucia di Lammermoor
con sei chiamate in proscenio il maggio 2021. Strabiliante: nel 1997 al concerto inaugurale per la riapertura
fu presente Claudio Abbado, nonno Guglielmo sicilia-
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no, alla guida della filarmonica di Berlino, e ancora in
concerto nel 2002 con il Nuovo Mondo di Dvořákřř.
Sempre attento e preciso l’imponente paludato Coro di
Lord del Parlamento e quello delle Dame di Corte, diretto, perfetto in L'ore trascorrono, surse l'aurora (Atto
II, scena I). Già il cupo preludio, seguito dal romantico avvio della antagonista Sara fatta rivivere nelle note
romantiche del bel canto con acuti e gorgheggi dalla
giovane mezzo-soprano (nata il 1993), ma già star del
bel canto (Rossini, Bellini, ma non solo) nei teatri del
mondo con la romantica romanza Geme!..pallor funereo - All'afflitto è dolce il pianto, seguita dalla cavatina
La regina - L'amor suo mi fe' beata o nel duetto con Roberto Scena e duetto Tutto è silenzio!...Nel cor soltanto
- Il vero intesi?...Ah! parmi. È Basilissa Berzhanskaya,
bel nome, significa in greco “Regina”, per la quale è programmato mercoledì un recital da sola protagonista su
musiche esclusive del suo cavallo di battaglia, Gioacchino Rossini. E, grazie, Palermo, stella di civiltà, nonostante la stampa ti taccia della sola nomea di mafiosa,
a confronto con la moderna e civile Milàn che cancella
Dostoevskij, martire della crudeltà di Nicola I che dopo
la prigione nella fortezza di Pietro e Paolo, lo condannò alla fucilazione e lo graziò quando i fucili erano già
puntati con la pena ai lavori forzati in Siberia. Perciò
l’epilessia e il terrore eterno che non salva neppure con
il transfert di Delitto e castigo e che rivive nell’angoscia
di L’idiota («A chi sa di dover morire, gli ultimi cinque
minuti di vita sembrano interminabili, una ricchezza
enorme… Ma forse il dolore principale, il più forte, non
è quello delle ferite; è invece di sapere con certezza che,
ecco, tra un'ora, poi tra dieci minuti, poi tra mezzo minuto, poi ora, subito, l'anima volerà via dal corpo, e non
sarai più un uomo, e questo ormai è certo»). Eccellente
pubblico palermitano che alla russa dall’arte di incanto
e magia, non grida krasotka, “bella fanciulla”, go home!,
“Vai a casa!”, ma la copre di “brava” e bis, pur essendo
russa e di scuola e patria russa. Grazie, sovrintendente
Marco Betta, che ci hai resi “uomini eccelsi ed unici”, a
godere la bellezza e l’eccellenza dell’arte, senza razzistici pregiudizi che fanno di tutt’erba un fascio. Come è
sempre avvenuto nelle civili nazioni occidentali, ove il
cittadino di un paese nemico in guerra è stato recluso
nei campi di concentramento, qui dove i nostri prigionieri sono stati ad abbrustolire nel deserto del Texas o
a mangiare bucce di patate in India. Ricordate, concittadini, le terribili crudeltà dell’ultima guerra, la martire
Dresda, 600 mila falciati in una sola notte, e la Norimberga a senso unico come oggi il tribunale dell’Aia. Palermitani, ricordate la Palermo distrutta, ancora visibile
(ma anche Torino e Milano che hanno saputo subito to-
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gliere la vergogna delle macerie), con la semplice fuga
nei paesi interni e senza collette, unica uscita la misera
carta annonaria. Ancora oggi la truppa mandata a morire e ad uccidere da carnefici pazzi ben protetti e al
caldo, tanto ci sono i droni e i missili a lunga gittata.
Ma così va la storia, per Tucidide, la vita della Grecia
fu vissuta con la spondé, la “tregua” tra una guerra e
l’altra. Nella tragedia sentimentale di Elisabetta, non
ci sono che fievoli dicerie di guerre. Al marito di Sara,
duca di Nottingham, ha dato la voce il baritono Davide
Luciano. Ma la parte di star incontrastata della regina è
stata affrontata con forza e irruenza dalla soprano spagnolo Yolanda Auyanet, già nota al Massimo per la sua
interpretazione di Norma assieme a Mariella Devia. Il
Roberto che dà il nome all’opera ha reso il belcanto ottocentesco con il tenore americano John Osborn, anche
lui una star internazionale che ha affrontato con piglio
nel finale Ed ancor la tremenda porta... A te dirò, negli
ultimi singhiozzi.
È la Westminster del 1601 con i soliti intrighi di corte
che abbiamo sperimentato a cominciare dalla prima di
Les Vespres al Boccanegra e il solito “triangolo scaleno dell’amore”, secondo Günther Anders, schiacciato
tra Hanna Arendt e Martin Heidegger, qui addirittura
quadrangolo: la regina che ama l’assai giovane Roberto,
che ama tra ripulse e abbandoni Sara, che su volere della regina ha sposato il duca di Nottingham, fidato amico di Roberto. In una corte ove l’amore è un contorno
per romantici slanci, sullo sfondo l’accusa di tradimento e addirittura l’organizzazione di una rivolta. E così
la prigione nella torre di Londra, nel dissidio interiore
drammatico, - grande novità scenica - e nello scontro
tra la ragion di Stato e l’amore che sta per prevalere.
Dominata dalla gelosia e dal desiderio di vendetta, più
propensa al macero interiore della disperazione della
gelosa Norma. Questo tormento si esacerba in un vocalismo difficile, virtuosistico eppure pieno di mesti-

zia. Eppure il rombo del cannone annunzia la fine di
un amore che si concedeva anche il perdono. Quanto
ci fosse della grande Elisabetta, figlia di Enrico VIII e
Anna Bolena, passata alla storia come "regina vergine"
o Gloriosa o "la buona Regina Bess", quanto della sua
vita spesa per il dominio sull’Europa, tra le guerre di
Francia, Scozia, Spagna (“la superba Cadice” e il dono
dell’anello), tra rivolte e complotti, si riduce all’eco di
campagne gloriose dalle quali il giovane amato sta ritornando. Addirittura all’accusa di esser cambiato e alla
risposta: «No...che dici!... Parla un detto, ed il guerriero
sorge, e fuga i tuoi nemici. D'obbedienza, di valore prove avrai.», la regina obietta: «(Ma non d'amore!) Vuoi
pugnar! Ma di': non pensi che bagnar faresti un ciglio
qui di pianto?... Che l'idea del tuo periglio palpitar farebbe un core?». Ho per una volta voluto accennare alla
trama, perché fosse palese l’argomentare del teatro ottocentesco che è basato tutto su personaggi ed episodi
storici, - basta dare una scorsa ai titoli di Donizetti –
della Storia con la esse maiuscola, che in quegli anni si
risolveva in guerra di conquista, sovrani contro sovrani, che trattavano gli abitanti come animali da macello
di proprietà privata come le terre. Allora? Ne sappiamo qualcosa dalle recenti due guerre mondiali e dalla finta pace e dalla spartizione del mondo a Yalta con
una matita, denominata con sfacciata sicumera “guerra
fredda”, dimenticando le stragi delle lunghe guerre condotte attraverso popoli terzi, vere guerre con bombe a
grappoli e gas dall’indomani della strage di Hiroshima
e Nagasaki, con la Corea ancora spartita in due, e poi
il lungo e sofferto eccidio in Vietnam, e poi il Kuwait,
l’Iran, l’Iraq, la Libia ancora in disfida, fino al decennale
genocidio di Siria e al desolato Yemen, ignorati senza
neppure lacrime di coccodrillo e aiuti e lai di circostanza. A bombardare la Siria sono tutti d’accordo, dello Yemen non si parla, è la fidata amica Arabia del petrolio,
oggi ancor più cara.
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MISERICORDIA DI EMMA DANTE
Gabriella Maggio

Ph. Piccolo Teatro

Dal 25 marzo al 3 aprile 2022 è in scena al Teatro Biondo di Palermo Misericordia, scritto e diretto da Emma
Dante, prodotto dal Piccolo Teatro di Milano. Protagoniste sono tre donne, Anna, Nuzza e Bettina che di
giorno lavorano a maglia per confezionare sciallette e
di notte si prostituiscono. L’ambientazione è squallida in senso materiale e morale . L’una diffida dell’altra
e teme sempre di essere derubata. Punto di unione è
l’affetto materno per Arturo, il giovane disabile ipercinetico, figlio dell’amica Lucia, morta dopo il parto
probabilmente per le percosse dell’amante, un falegname violento chiamato Geppetto. Lucia non lo volle
mai denunziare, nonostante le esortazioni delle amiche. Adesso che Arturo è cresciuto le tre madri adottive
hanno deciso di affidarlo ad un istituto dove potrà esse-

re curato, mangerà tre volte al giorno, avrà una stanza
riscaldata con un armadio e dei cassetti dove mettere i
suoi oggetti personali. La separazione naturalmente è
triste. Ancora una volta Emma Dante porta sulla scena
personaggi femminili disperati e fragili rappresentati
nella loro fisicità degradata che trovano la loro umanità nell’ affetto materno per Arturo. Misericordia è
una favola al femminile. Non è Geppetto alla ricerca di
un figlio,come avviene in Pinocchio, ma le tre donne. Il
titolo Misericordia allude allo sguardo con cui Emma
Dante considera la storia dei suoi personaggi con verità e partecipazione umana. Brave le attrici Manuela
Lo Sicco, Leonora Saffi e Italia Carroccio. Straordinario
Simone Zambelli nelle vesti di Arturo.

Curiosità

Storia di Palermo

32

LA FESTA DEI MORTI
Francesco Paolo Rivera *

Pupo di zucchero

Le feste celebrative dei defunti, in Italia, hanno origini
molto antiche, essendo state influenzate sia dalle tradizioni religiose dei popoli che abitarono nel territorio
della penisola italica che da quella dei popoli dell’Europa centrale e anche dalla Grecia. I popoli antichi onoravano i defunti sia perché si sentivano legati alla memoria dei propri antenati, ma anche e soprattutto per
placarne gli spiriti e renderli inoffensivi nei confronti
dei viventi, considerato che la credenza popolare era
portata ad immaginare che i morti, di tanto in tanto,
ritornavano sulla terra a volte anche camuffati da spiriti
diabolici.
La religione romana, quella che per maggior tempo fu
presente sul nostro territorio, non fu mai una religione autoctona in quanto una delle sue caratteristiche fu
l’apertura alle concezioni sociali dei popoli sottomessi.
di cui spesso assimilava credenze e riti, Roma rispettava le tradizioni sociali, politiche e religiose dei popoli
conquistati che integrava con la legge e la giurisdizione
romana. Fu profondamente influenzata dalle tradizioni etrusche, sannitiche, sabine e latine presenti sul territorio italico, da quelle dei Galli e dei Celti, provenienti
dall’Europa centrale e da quella greca (dopo l’occupa-

zione della Grecia avvenuta tra il terzo e il secondo secolo a. C.). Caratteristica principale era l’apertura alle
concezioni sacrali degli altri popoli di cui spesso assimilava le divinità, le credenze e i riti, integrandoli con la
legge romana. L’uomo romano era profondamente religioso, la “pietas” era il tipico sentimento del mondo romano, e si esprimeva nella venerazione dovuto agli Dei
e con i sacrifici rituali. Oltre alla venerazione dovuta
agli Dei era molto sentita la venerazione per le divinità
poste a protezione della casa, i lari e i penati che comportava anche quella all’intera comunità. Per gli antichi
romani la rappresentazione della morte si identificava
con “Mors” che poi venne personificata con la divinità
etrusca “Orcus”. Non appena si cessava di vivere, la vita
si spegneva ma non l’anima che sopravvivendo scendeva nel mondo sotterraneo di Ade, ed avendo queste
anime la possibilità di tornare nel mondo dei viventi
si tramutavano in essenze divine, (Dei Manes), prive
di carattere personale, ritenute sacre, alle quali venivano consacrati i sepolcri e venivano tributate, in diverse
festività, numerose pratiche rituali. Il 21 febbraio (ultimo giorno del mese dedicato al ricordo dei defunti) si
celebravano i “feralia”, durante i quali, oltre ai sacrifici
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si offrivano, in anfore, ai defunti fiori, spighe di grano,
pane ammollato nel vino, sale., al fine di placarne gli
spiriti e renderli inoffensivi. Altre feste erano dedicate
ai defunti, durante l’anno e nelle varie regioni della penisola, che con l’avvento del Cristianesimo, furono cristianizzate anche loro (come “Lemuria” o “Lemuralia”,
che si celebravano tra il 9 e il 13 maggio per esorcizzare
gli spiriti dei morti).
E volendo accennare alla commemorazione dei defunti
in Sicilia, sembra più appropriato far uso della espressione di “Festa dei Morti”
Era una ricorrenza molto sentita risalente a prima del
X° secolo a. C. che veniva celebrata il 2 di novembre.
Secondo la tradizione, la notte tra l’1 e il 2 di novembre
i defunti visitavano i loro parenti in vita e portavano ai
bambini dei doni. La data del 2 novembre pare che sia
stata determinata su proposta del monaco benedettino
san Odilone, abate di Cluny, agli inizi dell’anno mille.
Armi sante, armi sante, / io sugnu uno e vuatri siti tanti;
/ mentri sugnu ‘ntra stu munnu di guai / cosi di morti
mittitiminni assai!
Così scrisse Antonino Buttitta (baariotu, 1933-2017,
antropologo, studioso dei percorsi simbolici della cultura popolare siciliana, storico delle tradizioni, figlio
del poeta dialettale Ignazio Buttitta) “Contrariamente a quanto si costuma nel resto d’Italia, in Sicilia, e in
qualche altro luogo del Meridione, vige l’uso di fare le
strenne ai fanciulli il 2 novembre, giorno tradizionalmente consacrato alla celebrazione dei defunti. I doni
li portavano i morti, per questo si lasciavano le porte
aperte la notte tra l’uno e il due di novembre.” Naturalmente i doni li acquistavano sulle bancarelle della fiera
i parenti, che provvedevano a nasconderli dentro casa,
per farli ricercare e scoprire dai fanciulli (tradizione antichissima anche questa). Ma oltre ai giocattoli di ogni
sorta, si regalavano anche i dolci tipici disposti “’nto
cannistru (“i crozzi ‘i mortu , i pupatelli, i taralli, i tetù
…), ma non potevano mancare “i pupi di zuccaro” altrimenti denominati “pupi di cena” o “pupaccena”, piccoli capolavori di zucchero dipinti a colori vivaci, con
forme umane (antropomorfe) raffiguranti “Paladini
di Francia” (Orlando, Rinaldo …), ma anche bambole, ballerine, cavalli … insomma tutti i personaggi del
“Teatro dei Pupi”. Queste statuine, ancora oggi esistenti, venivano confezionate addirittura fin dai tempi della
dominazione araba. Secondo una leggenda- un nobile
saraceno, caduto in miseria, li offrì ai suoi ospiti in sostituzione del cibo, ottenendo un grande successo … e
pare che sia stato questo l’evento che abbia fatto nascere
la denominazione di “pupi di cena” Si racconta che, per
la visita di Enrico III° di Valois (re di Francia e di Polo-
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nia, figlio di Caterina de’ Medici) a Venezia nel 1574 i
maestri dolciari (si disse su modello predisposto dalla
bottega del Sansovino) inventarono tali sculture di zucchero, che vennero copiate dai marinai dei bastimenti
che le portarono in Sicilia. Al di là di tutte le leggende,
l’origine di tali statuine deriva dai culti pagani, un tempo per essere più vicini ai defunti si usava banchettare,
a fianco delle tombe, nel cimitero stesso, ciò era importante per mantenere un legame tra defunti e i parenti
in vita, per insegnare ai fanciulli a non aver paura dei
defunti, per ricordare l’affetto che si nutriva per loro.
Molti antropologi siciliani (Antonino Buttitta, Giuseppe Pitrè) hanno studiato il significato storico e culturale
di questa usanza, che, sotto certi aspetti, si collega con
l’altra usanza, il “consolu” (in lingua siciliana, vuol dire
“portare conforto:”. “U’ consolu” è l’abitudine di portare ai familiari del defunto, che per il luttuoso evento
non hanno né la voglia né il tempo di prepararlo, per
qualche giorno dopo il decesso, un pranzo completo
…) che si ricollega alla annuale festività religiosa romana della “compitalia” (si offrivano ai Mani dei dolci
al miele, e si appendevano avanti la porta di casa figurine confezionate in lana). Il significato dei dolci offerti
ai defunti in Sicilia, secondo gli studiosi è duplice, da
una parte rappresenta una offerta alimentare ai defunti,
da un’altra parte è un esempio di “patrofagia” simbolica “ingestione rituale” dei corpi dei genitori e dei consanguinei (i parenti del defunto mangiando le statuine
antropomorfe che raffiguravano le anime dei morti, si
cibavano dei trapassati stessi … il così detto “cannibalismo rituale).
Tali statuine venivano (e vengono ancor oggi) realizzate da abili artigiani, detti “gissari” che modellavano
lo zucchero, in calchi di gesso o di terracotta: la parte frontale è intarsiata, mentre quella posteriore è disadorna. Lo zucchero, sciolto in acqua bollente, viene
lavorato in un tegame di rame, con un concentrato di
limone e cremor di tartaro (sostanza presente in molti
frutti: specie uva e tamarindo) e per fusione viene introdotto all’interno dei calchi, in modo da lasciare un
vuoto tra le due parti della statuina, che incollate tra
di loro sono pronte per essere decorate. La colorazione viene effettuata con colori alimentari: il giallo dallo
zafferano, il rosso dal pomodoro, il verde dalle verdure,
l’azzurro dal miglio (panicum millaceum), il bianco dal
latte, lo scuro dal cacao, e dopo l’asciugatura del colore,
viene decorata con palline di zucchero argentate, nastrini di ogni colore e tipo, e si rifinisce ogni altro dettaglio col pennello da pittore (“impupata”). Il capolavoro
luccicante è pronto per essere ammirato e … mangiato!
*Lions Club Milano Galleria distretto 108Ib4
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ETIMOLOGIE
PALINGENESI
Gabriella Maggio

Palingenesi (dal tardo latino palingenesĭa a sua volta dal
greco παλιγγενεσία , sostantivo composto da πάλιν, di
nuovo, e γένεσις , generazione) significa ritorno alla
vita, rinascita, rinnovamento nel senso di una nuova instaurazione, di un ricominciare daccapo. Il termine ha
un respiro ampio che riguarda vicende naturali, filosofiche, religiose. Nel mondo antico l’orfismo e il pitago-

rismo, hanno inteso la palingenesi come un processo di
progressiva purificazione e liberazione dell’anima attraverso successive incarnazioni, lo stoicismo come rinnovamento del cosmo per opera del fuoco ἐκπύρωσις al
compimento del grande anno , circa ogni 36.000 anni
solari, per ricominciare un nuovo ciclo, identico al precedente, in una prospettiva di eterno ritorno.

