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EDITORIALE DI NOVEMBRE

Care Amiche, Cari Amici, 
novembre richiama subito 
il tema della violenza sulle 
donne. Argomento che ci ri-
guarda tutti, uomini e don-
ne. Perché la violenza sulle 
donne non è solo affare di 
donne, ma di tutta la società. 
Ogni donna uccisa è un atto 
d’accusa per tutta la società, 
ne dimostra la debolezza, la 
rinuncia ad impartire e gui-

dare una sana educazione, il perseverare della pigrizia 
mentale, che spesso spinge, purtroppo anche alcune 
donne a dire “ se l’è cercata”. Questa frase  apre una ferita 
nelle donne e  tra le donne stesse, rendendole più deboli  
e offre protezione a chi non la merita. La violenza molto 
spesso è sottile ed è difficile identificarla in tempo, nasce 
dalla mancanza del senso e dell’esperienza del proprio 
limite che porta alla conclusione tragica della relazione. 
Rivendicare il diritto di proprietà assoluto sul proprio 
partner non è amore, ma soltanto rifiuto della propria 
solitudine e fragilità. La maggior parte delle donne uc-
cise hanno perso la vita in ambiente familiare e nella 
relazione di coppia. Numerosi sono anche  gli stupri  
subiti dalle donne,  purtroppo  in continuo aumento. 
Ma la violenza sulle donne è ben più ampia e articolata. 
In questi giorni le cronache parlano delle donne curde e 
iraniane seviziate e uccise perché osano togliersi il velo 
e mostrare i capelli.  Emblematico è  il caso di Masha 
Amini una giovane donna del Kurdistan iraniano, fer-
mata il 13 settembre 2022 dalla Gasht-e Ershad, unità 
speciale che fa rispettare il codice di abbigliamento isla-
mico obbligatorio,  l’hijab.  Masha  è stata trattenuta per 
essere interrogata, ricoverata in ospedale a causa delle 
sevizie subite  è morta pochi giorni dopo. All’annuncio 
della sua morte le donne iraniane si sono ribellate.  È 
stata una gara a eliminare il velo e mostrare i capelli, 
ma anche tagliarli in pubblico al grido di : “Donna, vita, 
libertà” (Zan, Zendegi, Azadi). Molti uomini si sono 
uniti alla protesta, rischiando a loro volta la vita. È una 
strada difficile per gli uomini,  che dimostra però la sua 
efficacia e soprattutto sana  la spaccatura  uomo-donna, 
ricomponendola in nome della comune appartenenza 
al genere  umano. Perché la violenza sulle donne non è  
una questione solo di donne.
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Irina Tuzzolino

LE DONNE E L’IMMAGINE 
DELLA BELLEZZA

Storia

L’ideale della bellezza ha sempre plasmato  la vita del-
le donne di tutte le epoche , ma oggi si verifica con 
maggiore forza e non è certo un progresso sulla strada  
dell’emancipazione. Pensare sempre al proprio corpo, 
che  oggi si vuole  molto esibito , distoglie dall’attività 
di studio o di lavoro  che si sta svolgendo e spesso  ge-
nera un sentimento di inadeguatezza. La  proposta di   
modelli nelle riviste e nei  siti on line specializzati con 
sapiente  linguaggio spinge da un lato  le donne a va-
lorizzare le  proprie qualità naturali dall’altro le colpe-
volizza se mostrano i segni del tempo o atteggiamenti 
rinunciatari e pigri. Rinnovano con costanza  la sog-

gezione della lettrice,ribadendo in maniera esplicita o 
implicita la sua  responsabilità nei confronti del proprio 
aspetto.  Perché il confronto è  sempre con un modello 
irraggiungibile e la violenza dello scarto che ne deri-
va  è forte. Questo deve essere  un ulteriore motivo di 
lotta delle donne che desiderano affrancarsi da una si-
tuazione di minorità  e costruire un loro mondo al di là 
del mito della bellezza. Forse che una donna non vale 
soprattutto per la sua vita e la sua esperienza? Il limite 
a questa giusta affermazione di sé è purtroppo l’abitu-
dine che inclina alla sottomissione. Ma si può sempre 
tentare. 
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Gabriella Maggio

LA RICORRENZA DEI DEFUNTI

Nel giorno della ricorrenza dei defunti propongo una mia poesia da “Emozioni senza compiacimento” ed. Il Con-
vivio 2019

L’arrivo

È il giorno della festa
e ci siete tutti

non volevate mancare
avete superato l’imbarazzo

dei vestiti antichi e sgualciti
 sporchi  della terra che vi ha a lungo ricoperto

ma troppo forte era il grido d’amore 
che vi chiamava alla luce

Quale gioia pensavo…
E siete giunti tutti

e per un istante
avete sorriso alla gioia della festa

con volti ilari 
e passo leggero di danza

nel pulviscolo del sole.

Gabriella Maggio
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La Redazione

4  NOVEMBRE  GIORNO 
DELL’UNITÀ NAZIONALE

ll Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale ha detto :

La ricorrenza del 4 novembre, che oggi celebriamo, scandisce un momento importante e imprescindibile della 
nostra storia. La vittoria insieme agli Alleati contro gli Imperi Centrali, che poneva fine alla tragedia della Grande 
Guerra, segnava anche l’approdo della nostra lotta risorgimentale iniziata decenni prima….La nostra storia, anche 
quella di oggi, è frutto anche di quel dolore. E ha valore proprio perché ne ha saputo fare memoria….Quei sacrifici 
non sono stati vani. Perché nella consapevolezza di quanto sia terribile la guerra si è radicato nel cuore della nostra 
Europa il dovere ineludibile della pace…Non è un caso se a sognare e a costruire i pilastri dell’unità europea sia 
stata la generazione che avvertiva le cicatrici dei due conflitti mondiali. E l’unità europea, che ha visto collaborare 
in spirito di amicizia Paesi e popoli che si erano contrapposti e combattuti, è stata il presidio più forte per garan-
tire pace, sicurezza, prosperità e sviluppo al nostro Continente. L’Italia ha fornito uno straordinario contributo 
affinché ciò fosse possibile.Ci siamo abituati alla pace….L’Europa unita è stata per settant’anni l’antidoto più forte 
a egoismi e nazionalismi….Diverse generazioni sono nate e cresciute in un Continente che sembrava aver cancel-
lato non soltanto la parola guerra ma anche persino la sua memoria.Poi improvvisamente la guerra - la tragedia 
della guerra – è riapparsa nel nostro Continente….È accaduto a causa della sciagurata e inaccettabile aggressione 
che la Federazione russa ha portato contro l’Ucraina e il suo popolo…Dalla fine di febbraio si combatte, si muore 
nel cuore d’ Europa. I media di tutto il mondo rilanciano le immagini terribili di un conflitto che non risparmia 
le popolazioni civili. Anziani, bambini in fuga dalle bombe…Sono passati molti mesi senza che si intraveda uno 
spiraglio. Eppure la pace continua a gridare la sua urgenza…Una pace giusta, fondata sul rispetto del diritto in-
ternazionale e sulla libertà e la libera determinazione del popolo ucraino. Perché non vogliamo e non possiamo 
abituarci alla guerra… Assume allora un significato speciale questa celebrazione del 4 novembre, giornata nella 
quale l’Italia si stringe, con riconoscenza, attorno alle sue Forze Armate…Perché nessuno più degli uomini e delle 
donne in divisa conosce il valore della pace e cosa significhi metterla a rischio…L’Italia è attore di primo piano, 
presente in tutti i principali contesti multilaterali: Nazioni Unite, Unione europea, Alleanza Atlantica, coalizioni 
internazionali…I punti fermi della nostra bussola restano la vocazione europeista e il solido legame transatlantico.
Quanto sta accadendo nella nostra Europa parla alla responsabilità degli uomini delle istituzioni. Ci dice che la 
pace si costruisce ogni giorno…E ci dice anche che la sicurezza e la pace sono beni comuni. Beni che vanno difesi 
anche quando può apparire impegnativo o difficile. Non è un caso se tra i primi obiettivi cui si dedicarono i padri 
fondatori dell’Europa vi fosse la Difesa comune. Alcuni passi sono stati compiuti, ma troppo poco e troppo lenta-
mente. Questo resta un grande obiettivo per il quale l’Italia può dare un importante contributo, sia in sede politica, 
sia attraverso il patrimonio tecnologico e industriale di cui dispone. Nella convinzione che investire nella Difesa 
europea significa anche rafforzare l’Alleanza Atlantica nel suo pilastro continentale.
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Gabriella Maggio

SOGNO DI UNA NOTTE 
DI MEZZA ESTATE

Dall’1 al 6 novembre è in scena al Teatro Biondo di 
Palermo  Sogno di una notte di mezza estate, A Mid-
summer Night’s Dream, commedia scritta da William 
Shakespeare in occasione di un matrimonio  nel 1595 
e considerata uno dei suoi capolavori. Dopo il debut-
to la commedia non venne più rappresentata nella sua 
versione integrale fino alla metà del XIX secolo. Nel 
1840 Sogno di una notte di mezza estate fu consacrata 
da una rappresentazione al Covent Garden di Londra, 
voluta da Madame Vestris che si mise in gioco inter-
pretando Oberon, re del bosco delle fate. Dopo questo  
successo la commedia  ritorna in teatro sui palcoscenici 
di tutto il mondo con un successo che dura ancora oggi. 
La vicenda si svolge ad Atene in una notte magica in cui 
s’intersecano il mondo dell’aristocrazia, rappresentato 
da Ippolita e Teseo, che stanno per celebrare il loro ma-
trimonio, e dalle due coppie di giovani,Ermia ed Ele-
na, Demetrio e Lisandro divise dall’amore contrastato 
e complicato da effetti magici,  quello magico del bosco  
rappresentato da   Oberon, Titania  e dal folletto pastic-
cione Puck  e quello degli artigiani ateniesi che  goffa-
mente stanno mettendo in scena la triste storia di Pira-
mo e Tisbe per celebrare le nozze del signore della città. 
Le peripezie complicate  anche dalla magia  si sciolgono 
nel lieto fine e il folletto Puck informa il pubblico tutto 
è stato solo un bellissimo sogno. Sogno e magia sono 

temi cari a Shakespeare e ritornano in diverse sue ope-
re con aspetti diversi. In Sogno di una notte di mezza 
estate essi  preludono alla Tempesta sia pure in forma 
più modesta e meno incisiva. L’opera è un’allegoria della 
vita dove si mescolano vari temi: amore, magia, accadi-
menti incomprensibili spiegati come sogni, istinti che 
emergono quando i personaggi si trovano nel bosco, 
ordine sociale e chiarezza dei ruoli nel palazzo di Te-
seo, alta cultura rappresentata dall’opera di Ovidio e la 
sua banalizzazione  nella messa in scena degli artigiani 
allo stesso modo del sapere magico pasticciato da Puck. 
Ricomporre questi aspetti della vita   in un’armonia è  il 
compito dello scrittore, che distingue  ciò che è vero da 
ciò che è falso, quello che si può capire e quello che fa 
parte del mistero che ci circonda. Una società ordina-
ta  è la soluzione politica ideale. L’edizione palermitana  
di Sogno di una notte di mezza estate,in coproduzione 
col Teatro Stabile di Verona, è realizzata nella tradu-
zione e adattamento di Angela Demattè, per la regia di 
Andrea Chiodi, scene di Guido Burganza, costumi di 
Ilaria  Ariemme. Sul palcoscenico un cast di quattordici 
attori, alcuni alla loro prima prova importante dopo il 
diploma alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano. Lo 
spettacolo è stato di buon livello tecnico, ma non ha 
entusiasmato forse per una certa lontananza del testo 
dall’attuale orizzonte d’attesa.

Ph. Palermotoday
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Carmelo Fucarino

AZZURRA APOCALISSE  
O LA SOLUZIONE FINALE

Legalità

L’ossimoro del titolo già preannunzia il tema e la con-
clusione della vicenda e la riassume in un termine che 
nell’ultimo testo cattolico preconizza lo svelamento di 
fatti nascosti e certamente non favorevoli alla genera-
zione umana, la “rivelazione” attribuita con qualche 
probabilità a Giovanni, «che Dio gli diede per render 
noto ai suoi servi le cose che devono presto accadere». 
In genere oggi il termine è inteso come «come termine 
di riferimento o di confronto, catastrofe, rovina totale, 
fine del mondo» (Treccani). L’attributo aprirebbe inve-
ce all’immensità di un cielo sereno, all’infinita distesa 
degli oceani, eppure c’è quello svelamento di terribili 
fatti imprevedibili per l’uomo comune. Lo straordina-
rio è che Azzurra si svela ad incipit come nome proprio 
e non aggettivo, ne rivela il gioco paronomico, «nella 
città di Azzurra il cielo gioca col nome». Un colore che 
connota un particolare luogo, «che ha il colore del cielo 
sereno (intermedio fra il celeste, più chiaro, e il o tur-

chino, più cupo» (Treccani). In effetti, per dichiarazio-
ne dell’autore, Sandro Dieli, saranno due le città possi-
bili, che identificano questo scenario che, man mano 
viene arricchito di altri specifici connotati durante tut-
ta la narrazione, Palermo e Barcellona, “dolorosamen-
te amate”, unico regno del tempo catalano, città sorelle 
per dominio e storia e rese artistiche in sintonia con 
le accensioni dei governanti, re e governatori in Sici-
lia. Perché fra le due si svolge la vita dell’autore e anche 
la sua reale attività. Comunanza di vita e di interessi 
che ne fanno una sola città, colori simbolo dell’apertura 
sentimentale, l’Azzurro. Il mare con le “alte scogliere”, 
le “montagne aspre” della Conca d’oro. E di esse le case, 
le chiese, i popolari numerosi bar, i monumenti, teso-
ro dell’’oblio quotidiano’, il misterioso teatro e lo stadio 
di atletica, con i suoi patiti di esercizi e di docce, per-
ché «la città di Azzurra è fatta così». E in essa Renato 
e la moglie incinta Elena in imminenza di parto, per-
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sonaggi con nome reale, lei nella languidezza dell’at-
tesa, lui, nell’ansia della “campagna d’autunno”, nell’os-
sessione dell’incremento delle vendite. Accanto  nella 
loro azienda l’ambiguo nipote del parroco. E la seconda 
donna nel consueto popolare trio, la Livia “affiancata”. 
Ed è qui, da una scena di vita familiare, che tutto di-
venta generico ed evanescente, la figura emblematica 
anonima del Capo dei capi. Di chi? Di uomini che de-
vono proporre la loro “strategia”. Soggetto?  l’attività che 
occupa l’intera vita dell’autore, il teatro e nel caso un 
teatro che alla fine rappresenta le due città. A parte la 
storia parallela del Capo dei capi, la vera protagonista 
è la famiglia del Clown, ancora un lui e la moglie ano-
nimi, come il capo, prototipi e simbolo, senza specifici 
connotati anagrafici, in un intreccio di vita globale con 
l’immancabile onnipresente Direttore, in un garbuglio 
sessuale. Tutto gira intorno a loro, anonimi protagoni-
sti, qualificati soltanto dalla professione tra promesse 
mirabolanti di spettacolo da realizzare: l’uno, il Diret-
tore, che ne crea la struttura e il contenuto, il clown che 
lo realizza. Quasi a rappresentare tutta la città, mentre 
ognuno nel suo specifico ordisce la misteriosa terribi-
le trama. E l’anonimo Parroco, che “ama sempre più 
confessare”, quello delle lettere anonime ed Angelo (“io 
sono il cavallo), innamorato di Elena, gestore reale di 
un bar e con lui reagente, e quell’insignificante “uomo 
con il cane al guinzaglio”, che stupisce ed incuriosisce 
con il continuo passaggio senza senso.
Nell’amore sbandierato e promesso come fine della 
vita un continuo annunzio di una sorprendente con-
clusione. Può la comunanza di fini produrre sinestesia 
e comunione? O la terribile sfida dell’invidia in tutti i 
gruppi ristretti, il piccolissimo gruppo teatrale o quel-
lo di un ufficio o di una scuola, che brucia nei cuori e 
impedisce una libera sinergia in un gruppo ristretto. È 

probabile che l’invidia, esplosa in odio infernale ha pre-
valso in questo piccolo contesto e in tanti altri ristretti. 
Tanto da divenire autodistruttivo, quel muoia Sansone 
con tutti i filistei.
L’invidia che trapassa all’odio e alla distruzione, alla 
completa, assurda, catastrofica Apocalisse.
La bellezza del racconto, oltre che nella semplicità e 
scorrevolezza della parola, sta in questo clima di so-
spensione, nel dire, nel presagire, nell’avanzare ipotesi 
che sono contraddette dalla successiva scena, in questa 
sospensione, talvolta giocata sugli equivoci, sull’effetto 
del gesto o della parola, che poco fanno presupporre 
l’orditura man mano accennata, ma mai prevista in 
questo tipo di catastrofe. Tutto proposto nel frammen-
to, semplice, interrotto da altro, un lampo che propone 
soltanto squarci di verità rivelata a sprazzi da personag-
gi reali con nome e metafora di uomini vissuta nell’a-
nonima qualifica professionale, veri motori dell’azione. 
E pertanto l’attesa di qualcosa di imprevedibile, scena 
a premonire altra scena e ad essa intrecciarsi, in una 
inclusione di strani piccoli personaggi, anche loro ano-
nimi, ma caratterizzati da qualcosa che sembrerebbe 
nulla dire, personaggi che sembrerebbero estranei e che 
poi risultano tasselli fondamentali del mosaico.
A rappresentare la difficile comunione tra uomini che 
vivono le stesse esperienze.
E dopo la catastrofe la certezza del coraggio della città: 
«Coraggio, Azzurra certamente non si perderà d’ani-
mo, ma al momento è solo morte e stridore di denti».

SANDRO DIELI, Azzurra Apocalisse, Bookabook, 
Vignale (MI), 2022. Attore e mimo, regista, scrittore, 
podcaster e Direttore artistico del Festival di teatro ita-
liano a Barcellona, direttore artistico Progetto Teatro 
d’appartamento tra Palermo e Barcellona.
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Francesco Paolo Rivera *

LA SICILIA DOPO IL 1861
Fotografia

Anche se di fatto il popolo siciliano partecipò all’unifi-
cazione della Sicilia nel Regno d’Italia, in realtà tentava 
di ripristinare uno Stato indipendente, così come aveva 
tentato più volte durante la sua storia.  Il popolo sicilia-
no, secondo i più attenti studiosi, si è sempre distinto 
dai popoli delle altre regioni italiane, forse per avere 
subìto la presenza di altre popolazioni aventi identità, 
culture e interessi diversi dalle proprie che hanno de-
terminato nei siciliani l’abitudine a darsi regole com-
portamentali, spesso non scritte,  che hanno creato – 
per dirla con Leonardo Sciascia – la “sicilitudine” un 
modo di sopravvivere a se stessi vista la secolare condi-
zione di sudditanza nei confronti di tutti i popoli che si 
erano appropriati della Sicilia. Subito dopo la procla-
mazione del Regno d’Italia, i siciliani furono subito ac-
cusati dai piemontesi e dagli abitanti delle altre regioni 
settentrionali italiane, che avevano aderito all’unifica-

zione, di essersi fatti unificare “forzatamente” … in 
conseguenza delle rivolte di Bronte (del 1860), di Ca-
stellammare del Golfo (del 1861) e di Palermo (del “set-
te e mezzo” del 1866).È bene ricordare che Mazzini era 
contrario all’impresa garibaldina (1), lo stesso Cavour 
non la condivideva (2), e Casa Savoia aveva, tutt’al più 
ipotizzato un “patto federativo” con il Regno borboni-
co, in quanto “la Sicilia era ritenuta una terra che non 
faceva parte della penisola”! Ma l’Inghilterra, che aveva 
finanziato tutta l’operazione, per i suoi interessi strate-
gici nel Mediterraneo, e, pare anche, per gli interessi 
della Massoneria e delle lobby protestanti (3) del resto 
del mondo, convinsero Cavour e i Savoia ad effettuare il 
tentativo di estendere il costituendo Regno d’Italia an-
che al meridione d’Italia e alla Sicilia. L’unico che era 
convinto circa l’opportunità dell’impresa dei Mille pare 
fosse stato Francesco Crispi, il quale diede un contribu-
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to determinante alla riuscita dell’impresa, che sicura-
mente favorì gli interessi della classe dirigente siciliana 
in danno della chiesa e del popolo. Il 17 marzo 1861 fu 
proclamato il Regno d’Italia e contrariamente alle pro-
messe dei Savoia e di Garibaldi e alle aspettative di tutti 
coloro che vi avevano creduto, i nuovi “padroni” si 
guardarono bene dal toccare il latifondo, anzi le terre 
demaniali che avrebbero dovuto essere suddivise tra i 
contadini furono vendute a prezzi infinitamente bassi 
ai grandi proprietari. Vennero subito sciolte le forma-
zioni militari dei garibaldini e imposto, ai giovani, la 
leva obbligatoria. Tutte le “poltrone del potere” delle 
città siciliane, furono assegnate agli “amici” più intimi 
di Crispi. I siciliani erano contrari alla coscrizione ob-
bligatoria, intanto perché era una istituzione non previ-
sta nella precedente legislazione borbonica, poi perché 
li obbligava all’allontanamento dalle famiglie per tempi 
lunghissimi (7 anni), il che comportava, specie per i 
contadini, l’allontanamento dalla coltivazione dei cam-
pi, che restava affidata ai membri più anziani della fa-
miglia e quindi meno validi, e che quindi comportava 
la fame per le famiglie intere. Inoltre, con la leva obbli-
gatoria, si correva il pericolo di non fare più ritorno a 
casa perché mandati dal “re straniero” … dal “re pie-
montese” … nemico della religione, del Papa e della 
Chiesa, a combattere in terre lontane contro nemici 
sconosciuti. E poi, la leva, comportava l’obbligo del giu-
ramento di fedeltà ad un Sovrano mai visto e conosciu-
to, che aveva combattuto contro i Re, Ferdinando e 
Francischiello, (il primo, addirittura, nato a Palermo e 
il secondo vissuto per lungo tempo in Sicilia) con i qua-
li – nel bene e nel male – il popolo siciliano aveva avuto 
un certo rapporto di pacifica convivenza.  Lo storico 
meridionale Fabio Carcani di Montaltino (4), circa la 
leva obbligatoria, scrisse: “Spaventati dai gravi pericoli 
percorsi, strappati alla soavità degli affetti familiari, di-
staccati dalle loro imprese, questi poveri infelici non 
ebbero più pace. Un baratro terribile si schiudeva in-
nanzi ai loro piedi – essi non seppero superarlo, credet-
tero utile rifugiarsi nelle campagne per sottrarsi alla 
pubblica forza …”. Molti siciliani, pur di non sottoporsi 
alla coscrizione obbligatoria si diedero alla macchia, 
andando a ingrossare quelle formazioni clandestine 
che vennero definite “briganti”.  Lo scrittore Giacomo 
Bonafede Oddo (5) sul brigantaggio scrisse “… era una 
rappresaglia continua contro coloro che avevano cari-
che sotto i Borbone o si credevano a questi affezionati. 
Ogni angheria, ogni sopruso, ogni dispetto che fosse 
fattibile, senza scrupoli, senza pudore, anzi con non ce-
lata compiacenza si faceva. S’imprigionava, si taglieg-
giava, si batteva come se fosse stata la cosa più naturale 

del mondo.” Molti autori sono concordi nel sostenere 
che con “i Vespri Siciliani”, nel 1282 in Sicilia ebbe ini-
zio una tendenza ad isolarsi rispetto al resto della peni-
sola. Benedetto Croce, nella sua opera “Storia del Re-
gno di Napoli” sostiene che la mancata evoluzione 
economica e culturale, rispetto al resto della penisola, 
sia stata determinata dalla “signoria baronale”; secondo 
Vittorio Emanuele Orlando, fu quella specie di isola-
zionismo (o movimento nazionalista siciliano, come 
venne anche definito) che mantenne in vita per merito 
dei gabelloti e dei soprastanti che sostituivano, nelle 
zone agricole, i proprietari terrieri, i quali preferivano 
abitare in città e, per lo più, si interessavano di politica. 
Durante l’occupazione napoleonica, in Italia non si 
pensò mai di occupare la Sicilia, considerata evidente-
mente il confine all’espansione francese. Nel 1812, la 
Sicilia, sotto la dominazione borbonica, si dette una co-
stituzione moderna, liberale e borghese, che in un certo 
senso, fu fondamento delle altre costituzioni europee. 
Dopo il Congresso di Vienna, del 1820, Palermo insor-
se contro la creazione del Regno delle Due Sicilie chie-
dendo il ripristino del Regno di Sicilia (con la costitu-
zione del 1812) anche se sotto la corona borbonica. Al 
tempo dei “Fasci dei lavoratori” i contadini, spronati 
dai dirigenti socialisti, sollecitarono l’assegnazione di 
terre da coltivare direttamente, generando moti rivolu-
zionari repressi dal Governo italiano (presieduto da 
Francesco Crispi) con morti e feriti tra la popolazione e 
le forze dell’ordine. Al tempo dello sbarco dei Mille, Ga-
ribaldi, autoproclamatosi, a Salemi il 14 maggio 1860, 
dittatore (6), il 2 giugno successivo emise un decreto in 
base al quale si assicurava “a tutti coloro   che avevano 
combattuto per la patria una quota o anche due del ter-
ritorio demaniale del Comune di Residenza”. Grande fu 
lo stupore dei siciliani quando si accorsero di essere 
stati presi in giro, perché la maggior parte dei Comuni 
non possedeva territori demaniali, anzi furono imposte 
la tassa sul macinato (prima annullata e poi ripristina-
ta), la leva obbligatoria, e  fu imposto che le terre comu-
nali, che sarebbero dovute essere distribuite ai contadi-
ni, i beni di proprietà della Chiesa, il demanio 
borbonico, le proprietà dei nobili contrari ai Savoia, … 
fossero espropriate e  vendute, e il ricavato di tali vendi-
te (circa 600milioni di lire) incassato dallo Stato,  venis-
se utilizzato dai “nuovi padroni” per rimborsare i debi-
ti contratti  da Casa Savoia, con la Banca Rothschild per  
spese militari delle varie guerre sostenute. Fu certa-
mente un affare per i piemontesi, i quali toltisi i debiti, 
finanziarono la costruzione di strade, ferrovie e infra-
strutture nel settentrione della penisola, dimenticando 
completamente le esigenze della Sicilia.   La maggior 
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parte di volontari, che si erano arruolati, con Garibaldi 
con spirito separatista (del 1820) o con spirito federali-
sta (del 1848), resisi conto che il loro Duce non combat-
teva per l’indipendenza della Sicilia ma perché finan-
ziato da un “sovrano straniero” si ribellarono contro 
Garibaldi, il quale fu costretto a sciogliere il suo eserci-
to.  E pensare che il Re sabaudo, nella riunione del 
“Consiglio Straordinario di Stato” dell’ottobre 1860 ave-
va promesso un governo di riparazione e di concordia 
“perché rimangano riconciliati i bisogni peculiari della 
Sicilia con quelli generali dell’unità e della prosperità 
della Nazione Italiana … Interessa altamente a tutta l’I-
talia che la sua Sicilia possa diventare un emporio uni-
versale del commercio in Europa, come fu ai tempi del 
Normanni.” La confisca dei beni ecclesiastici impoverì 
ulteriormente il popolo e accrebbe il disagio sociale, in-
fatti la Chiesa, sopperiva con fondi propri, oltre che alla 
istruzione del popolo, al mantenimento della maggior 
parte degli istituti, sia maschili che femminili, per l’in-
segnamento e la istruzione superiore, e al mantenimen-
to delle classi meno abbienti, e provvedeva a fornire il 
pasto ai più poveri. Furono chiusi conventi, istituti reli-
giosi, case di riposo, ospedali, orfanotrofi, scuole di 
proprietà della Chiesa …, alcune furono trasformate in 
caserme. Tutti i dipendenti di queste strutture, religiosi 
o laici, si trovarono privi di lavoro e ridotti sul lastrico e 
per non morire di fame, andavano a ingrossare le fila di 
coloro che, al momento opportuno, erano disponibili 
alle rivolte popolari. Anche l’analfabetismo subì un no-
tevole incremento, infatti, per esigenze di bilancio, ven-
nero chiuse quasi tutte le scuole dei piccoli Comuni.

Questa la situazione della Sicilia, all’indomani dell’uni-
ficazione nel Regno d’Italia.
* Lions Club Milano Galleria distretto 108Ib-4
Note: 
(1) si disse che, quando l’impresa dei Mille era sul 
punto di iniziare, Mazzini si fosse augurato che fallisse, 
perché così si sarebbe liberato di Garibaldi, colpevole, 
ai suoi occhi, di aveva accettato di appoggiare la monar-
chia;
(2) in quanto riteneva opportuno – almeno per 
quel tempo – di estendere il dominio dei Savoia fino a 
Roma, escludendo il Regno delle Due Sicilie;
(3) pare che l’obbiettivo principale fosse quello di 
indebolire il prestigio della monarchia cattolica dei 
Borbone per raggiungere, quale fine ultimo. la caduta 
del potere temporale del Papato di Roma e la estirpa-
zione del cattolicesimo dall’Europa;
(4) nato a Trani nel 1824, combattè con Garibaldi e 
dal 1885 al 1889 (anno della sua morte) fu consigliere 
comunale a Trani;
(5) (1827-1906). domenicano insegnante di dot-
trina e di predicazione, fu un fervente mazziniano e 
liberale; abbandonata la vita ecclesiastica, si dedicò al 
giornalismo come redattore del “Momento”, de “Il Pre-
cursore”, de “La Mente Italiana” e di “Letteratura Mon-
tanara”, scrisse, anche, romanzi storici sui moti siciliani, 
sulle imprese garibaldine e sul brigantaggio;
(6) presumibilmente su istigazione di Francesco 
Crispi, cui era affidata la regia politica di tutta l’impresa 
garibaldina.
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Gabriella Maggio

KAISERREQUIEM

Martedì 8 novembre alle 20.30 si è aperta la stagione 
del Teatro Massimo di Palermo con Kaiserrequiem cre-
azione originale di Omer Meir Wellber e Marco Gandi-
ni, elegante sintesi del Der Kaiser von  Atlantis  musica  
di Victor Ullmann, libretto di Peter Kien e la Messa da 
Requiem K 626 di W.A.Mozart. V. Ullmann compose la 
sua opera nel lager di Theresienstadt : «Devo sottoline-
are che Theresienstadt è servito a stimolare, non a im-
pedire, le mie attività musicali; che in nessun modo ci 
siamo seduti sulle sponde dei fiumi di Babilonia a pian-
gere; che il nostro rispetto per l’Arte era commensurato 
alla nostra voglia di vivere, scriveva Hullmann. Ed io 
sono convinto che tutti coloro, nella vita come nell’ar-
te, che lottano per imporre un ordine al Caos, saranno 
d’accordo con me». Nel lager  c’era un’intensa vita cul-
turale, dapprima clandestina, in seguito approvata dalle 
SS. Ma Der Kaiser von  Atlantis , dopo un periodo di 
prove  non fu mai rappresentata, perché era chiaro che 
il  Kaiser era la parodia di Hitler. Kaiserrequiem  intrec-
cia per la prima volta due capolavori accomunati dal 
tema dell’incompiutezza e della morte, ma anche della 
resistenza e dell’amore, il senso più profondo dell’arte 
che eleva l’umanità oltre i suoi limiti, come ha detto il 
Sovrintendente Marco Betta.  
L’opera è composta da quatto quadri, dopo un breve 
prologo che presenta i personaggi, nel primo quadro la 
Morte ed Arlecchino si rammaricano perchè gli uomini 
moderni non danno più senso alla vita e alla morte; nel 
secondo il Kaiser nel suo palazzo vuoto dà ordini per 
telefono e  apprende che si è  diffusa   una misterio-
sa epidemia per cui non muore più nessuno; nel terzo 

un soldato ed una ragazza s’incontrano nel campo di 
battaglia e s’innamorano; nel quarto il Kaiser accetta di 
essere la prima vittima della Morte, che solo a questo 
patto riprenderà il suo ruolo. Fondamentale in Kaiser-
requiem è la danza che  ha coinvolto il Corpo di ballo 
del Teatro diretto da Jean-Sébastien Colau , per le co-
reografie di Marco Berriel e  dello stesso Colau  per il 
“Tuba mirum”. La danza come  resistenza contro l’op-
pressione, grido di libertà di corpi e anime, come sot-
tolinea Marco Berriel: “Ballare come salvagente dell’es-
sere umano, ballare per preservare quello che siamo, 
ballare per rimanere in piedi davanti all’abisso della 
barbarie e all’orrore”.  In scena anche video ed effetti 
speciali. Buone le prestazioni di tutti i cantanti . Elevata 
come sempre la prestazione dell’Orchestra  diretta da  
Omer Meir Wellber  e del Coro guidato da  Salvatore 
Punturo. Kaiserrequiem è risultato un armonioso ed 
originale amalgama di forme d’arte che ha trascinato  
il pubblico in un applauso di dieci minuti. “Io credo 
che oggi il teatro – dice  Omer Meir Wellber – per as-
solvere al proprio ruolo abbia bisogno di questo tipo di 
progetti che implicano creatività e libertà. Dopo il Co-
vid sono cambiati i codici della comunicazione e della 
creatività, è cambiato il medium del teatro, alcune cose 
sono più facili da fare e sono accettate con più apertu-
ra dal pubblico, anche da quello più conservatore. In 
questo modo di far teatro io vedo il futuro. Questo è 
un progetto di apertura che al tempo stesso ci porta a 
recuperare la storia, valori molti importanti in alcune 
situazioni che rischiano di essere dimenticati”. 

Ph. Teatro Massimo-Palermo
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Gabriella Maggio

SPATRIATI ROMANZO 
DI MARCO DESIATI

Prima di Claudia, la realtà era quella che mi raccon-
tavano e non quella che vedevo, dichiara all’inizio del 
romanzo Francesco Veleno, il protagonista di Spatriati  
di Mario Desiati, edito da Einaudi, vincitore del Pre-
mio Strega 2022. Cresciuto nell’apatia del quieto vivere, 
Francesco non si rende conto della crisi matrimoniale 
dei suoi genitori se non quando risulta evidente  che 
la madre ha una relazione con il padre di Claudia. Pur 
cercando di salvare le apparenze, le due famiglie di 
Francesco e di Claudia sono al centro dei discorsi degli 
abitanti di Martina Franca. Mentre Francesco tende a 
chiudersi in se stesso, Claudia affronta 
a viso aperto la situazione, mostrando-
si in pubblico con gli abiti del padre. È 
una ragazza libera,  diversa dai compa-
gni di scuola nelle letture, nei gusti mu-
sicali, nell’indipendenza del pensiero. 
Non si comporta, né si veste  mai come 
gli altri. A chi glielo  chiede risponde 
: ”È già difficile essere uguale a me, fi-
guriamoci essere uguale agli altri.” È la 
relazione tra i loro genitori che spin-
ge Claudia  ad avvicinare Francesco, 
che chiuso nel suo silenzio l’ha già da 
tempo notata e se n’ è innamorato. Tra 
i due  nasce un legame fortissimo, una 
reciproca intima dedizione che va oltre 
l’amore  come innamoramento e dura 
nella vita adulta  senza  però limitare la 
libertà e la possibilità di fare le esperienze che si pre-
sentano ad entrambi. Claudia e Francesco si  confidano 
tutto, sostengono  le scelte reciproche, non si giudicano, 
si accettano. Il loro rapporto maieutico è  anche sostitu-
tivo del genitore che prima di loro ha seguito il proprio 
impulso che l’ha sottratto ad un quieto vivere castrante. 
Francesco è in qualche modo anche un padre per Clau-
dia e lei la madre per lui. Di pagina in pagina il lettore  
percepisce  che il loro rapporto è complesso, è  intel-
lettuale, emotivo, viscerale e s’intreccia a quello  con  il  
luogo d’origine, Martina Franca,  con i suoi paesaggi ed 
i suoi colori, le sue tradizioni. Se talvolta  le strade di 
Francesco e Claudia sembrano dividersi, alla fine tor-
nano sempre a rincontrarsi perché entrambi condivi-
dono : i semi della poesia,l’intreccio delle radici, l’atten-

zione al  mondo interiore. Ma anche per la complicità 
di sentirsi fuori del tempo e l’illusione di essere salvi, 
perché ormai liberi di assecondare quello che ciascuno 
sente di essere, non le aspettative della società.  Claudia 
aiuta il più timido Francesco a conoscersi e  a seguire  le 
proprie inclinazioni,  invitandolo a Berlino, dove si può 
essere liberamente  trasgressivi e sperimentare l’istinto 
del proprio corpo : “Lì Claudia era libera, si amava e si 
perdeva, lavorava e mangiava, falliva e ricominciava da 
capo, senza mai sentirsi uno zero”.  A Berlino  France-
sco incontra  Andria e con lui vive l’esperienza decisiva 

e liberatoria della sua  vita.  Spatriati , 
come dice  il titolo, nel dizionario mar-
tinese-italiano indica chi è incerto, sen-
za meta ed esprime compiutamente  la 
lunga strada che i due giovani percor-
rono prima di ritrovare  se stessi. Altre 
parole martinesi crestiene, malenvirne, 
che danno il titolo ai primi capitoli del 
libro, richiamano la cultura paesana, il 
pensiero meridiano,  la gioventù  tra-
scorsa nella provincia mediterranea,  
dove andare lenti è conoscere le dif-
ferenze della propria forma di vita. Le 
parole tedesche Ruinenlust, Senhsucht, 
Torschlußpanik che danno il titolo agli 
altri capitoli si riferiscono  all’età adul-
ta  vissuta  a Berlino, alle  percussioni 
della musica techno, all’accettazione e 

alla pratica dell’essere spatriati. L’ultimo capitolo  Amo-
re   è da intendersi ,come  dice  in un’intervista  Desiati,  
nel significato del dialetto martinese, e non vuol dire 
amore come potremmo pensare, bensì è sinonimo di 
sapore. Una polisemia così sconvolgente che l’ho trova-
ta perfetta per quello che avevo in testa di far succedere 
nell’ultimo capitolo. Volutamente ho lasciato in sospeso 
la definizione di amore con i suoi esiti finali. Particolare 
rilievo ha nella narrazione il richiamo a poeti e scritto-
ri   pugliesi che alimentano  la formazione di Claudia e 
successivamente quella di Francesco. Spatriati è narra-
to in prima persona da Francesco con un linguaggio a 
volte poetico, che denota la costante  ricerca linguistica 
dell’autore. La lettura scorre agevole e coinvolgente.
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Daniela Crispo

PAROLA DI DANTE

Nel Paradiso Dante conia talvolta nuove parole per 
esprimere la realtà che gli si presenta. Compie que-
sto procedimento linguistico, chiamato parasintetico, 
assemblando diversi elementi linguistici già presenti. 
mIndovare  è   derivato da  dove  col prefisso in  e suf-
fisso  are   e descrive   il mistero dell’incarnazione di 

Cristo. La Trinità  è apparsa  a Dante  come tre cerchi   
uguali e concentrici di diverso colore. Nel secondo il 
poeta vede l’effige umana, ma non comprende come 
tale immagine s’adatti al cerchio, trovare il suo dove  e 
come in Cristo si congiungano l’umano e il divino.

[…] tal era io a quella vista nova:
veder voleva come si convenne

l'imago al cerchio e come vi s'indova […]

(Paradiso XXXIII, 138)

Indovare
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Pino Morcesi

ARTEMIS 1 FINALMENTE IN ORBITA

Mercoledì 16 novembre alle 7.48 , ora italiana, è av-
venuto con successo  il lancio della storica missione 
Artemis 1 della NASA , dopo oltre 2 mesi e mezzo di 
rinvii dalla data iniziale, prevista  il 29 agosto, a causa 
di guasti ai sensori, perdite di propellente e uragani.  Il 
colossale razzo lanciatore Space Launch System (SLS) 
si è sganciato dal Pad 39B del Kennedy Space Center 
di Cape Canaveral dando il via al programma che ri-
porterà l'uomo sulla Luna, oltre mezzo secolo dopo le 
missioni Apollo. Il nome Artemis , Artemide,  è stato 
scelto  perché  nella mitologia greca  Artemide è sorella 
di Apollo e perciò richiama il programma Apollo che 
circa cinquant’anni fa portò l’uomo sulla Luna. L'SLS 
ha messo nella giusta traiettoria verso l'orbita luna-
re la navicella Orion trasportata in cima, che è priva 
di equipaggio. Artemis 1 è infatti un test dimostrati-
vo della durata esatta di 25 giorni, 11 ore e 36 minuti, 
che avrà come compito principale la valutazione della 
sicurezza del programma spaziale. Solo con Artemis 

2, attesa entro un paio di anni, la navetta ospiterà gli 
astronauti che avranno il privilegio di volare attorno 
alla Luna. Ancora più avanti, con Artemis 3, ci sarà l'al-
lunaggio della prima donna e della prima persona nera 
della storia.  Artemis 1 lascerà sulla Luna il minisatel-
lite giapponese Omotenashi per   testare  la possibilità 
di atterrare sulla Luna con un piccolo satellite a basso 
costo. La destinazione finale di Artemis III è quella di 
usare le risorse della Luna per generare l'energia, co-
struire gli strumenti e produrre il cibo necessario per 
chi dovrà abitarci. Inizierà anche la parte più ambiziosa 
del progetto, cioè la costruzione del  Lunar  Gateway,  
uno "spazioporto" in orbita attorno alla Luna, dove le 
navicelle spaziali potranno attraccare e darsi il cam-
bio, in modo simile a quanto accade oggi sulla Stazione 
spaziale internazionale. Per sbarcare sulla Luna da lì 
gli astronauti useranno una navetta, la Starship, e dopo 
essere sbarcati raggiungeranno la base permanente al 
polo sud (Artemis Base Camp) a bordo di jeep lunari.
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Irina Tuzzolino

PER NICO FIDENCO

È morto a Roma, all'età di 89 anni, Nico Fidenco, im-
portante cantautore e compositore di famose colonne 
sonore e canzoni indimenticabili. Il suo  vero nome era 
Domenico Colarossi, era nato a Roma il 24 gennaio del 
1933.  La sua carriera musicale ebbe  inizio  nel 1960 
come autore della casa discografica Rca Italiana, per la 
quale  incise  “What a Sky”, parte della colonna sonora 
del film I delfini, e poi la versione italiana dello stesso 
brano, “Su nel cielo”. Nei primi anni Sessanta compo-
se e registrò molti brani per le colonne sonore di film, 

come Exodus e Colazione da Tiffany, ma scrisse anche 
altri grandi successi: “Con te sulla spiaggia”, “Come 
nasce un amore”, “Tutta la gente”, “A casa di Irene” ma 
soprattutto “Legata a un granello di sabbia”, che fu il 
primo 45 giri a superare il milione di dischi venduti in 
Italia. Successivamente la  sua popolarità subì una fles-
sione e  Fidenco  si dedicò   a comporre colonne sonore 
per film dagli spaghetti-western alla sexploitation agli 
anime, opere di animazione di produzione giapponese.
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Gabriella Maggio

NEL CENTENARIO DELLA MORTE 
DI MARCEL PROUST

Musica

Marcel Proust, di cui il 18 novembre si è ricordato il 
centenario della morte, è soprattutto noto per la sua 
monumentale opera Alla ricerca del tempo perduto, 
che  rivela  secondo il critico Giovanni Macchia ” al-
cune profonde verità nell’esplorazione dell’inconscio 
per fare apparire alla coscienza fenomeni consci che, 
completamente dimenticati, erano situati tanto lontano 
nel nostro passato”.  Per questo Proust è stato avvicinato  
a  Freud anche se non c’è  traccia di una sua  influenza 
diretta sullo scrittore francese. Marcel protagonista e 
narratore  della Ricerca si interroga sulla propria iden-
tità per  trarre una giustificazione  della sua esistenza. 
L’opera è  un viaggio interiore nel quale si alternano 
senza soluzione di continuità  presente passato futuro 
per giungere a una verità non più metafisica, religio-
sa o morale, ma semplicemente  interiore attraverso lo 
scandaglio della propria coscienza. Muovendosi su dif-

ferenti piani temporali Proust dimostra che per lui il 
tempo non è quello lineare della fisica ma quello della 
coscienza che si ritrae e ritorna come le onde del mare. 
Il meccanismo che consente il recupero salvifico del 
passato è la memoria involontaria che crea  illumina-
zioni improvvise, scaturite spesso per uno stimolo oc-
casionale e per analogia. In un fondo di oblio, celato alla 
coscienza allo stesso modo dell’inconscio freudiano, è 
custodita l’essenza di ogni individuo che solo l’arte con-
sente di ritrovare. L’arte vince l’azione distruttrice del 
tempo. Nella Ricerca  c’è anche l’esperienza dello scacco 
e del buio dell’anima, ma c’è costante  la fiducia che sia 
possibile ritrovare il tempo perduto. Infatti  Il tempo ri-
trovato è il titolo dell’ultima parte della Ricerca, quella 
che ne svela il senso. Tutta la rievocazione della propria 
vita assume nell’opera forma d’arte e afferma la propria 
vittoria sulla transitorietà.
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Gabriella Maggio

ETIMOLOGIE
MERITO

Dall’accadico maharu, ottenere, accettare, e dall’ittita mark, parte, incontriamo nel greco antico μέρος, parte, dal 
verbo  μέιρομαι, ricevo la mia parte. Da questo il latino meritum , ricompensa , dal verbo merēre , avere una parte. 
Si evince con chiarezza che il merito è ciò che spetta a chi fa la sua parte. Il problema comincia quando si indica 
qualcuno  che deve decide le parti spettanti. Come può assicurare  l’equità ? Secondo Massimo Recalcati il merito 
è per sua natura antigerarchico e singolare  e non esiste una norma standard di cosa debba essere il merito. Molti 
inoltre credono che questo problema non sia risolvibile soprattutto nella scuola sia per quanto riguarda gli studen-
ti per quanto riguarda gli insegnanti. Talvolta le etimologie non sciolgono tutti i nodi. 
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La Redazione

GIORNATA INTERNAZIONALE 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

CANTO DELLE DONNE — Alda Merini
Io canto le donne prevaricate dai bruti
la loro sana bellezza, la loro “non follia”
il canto di Giulia io canto riversa su un letto
la cantilena dei salmi, delle anime “mangiate”
il canto di Giulia aperto portava anime pesanti
la folgore di un codice umano disapprovato da Dio.
Canto quei pugni orrendi dati sui bianchi cristalli
il livido delle cosce, pugni in età adolescente
la pudicizia del grembo nudato per bramosia.
Canto la stalla ignuda entro cui è nato il “delitto”
la sfera di cristallo per una bocca “magata”.
Canto il seno di Bianca ormai reso vizzo dall’uomo
canto le sue gambe esigue divaricate sul letto
simile ad un corpo d’uomo era il suo corpo salino
ma gravido d’amore come in qualsiasi donna.
Canto Vita Bello che veniva aggredita dai bruti
buttata su un letticciolo, battuta con ferri pesanti
e tempeste d’insulti, io canto la sua non stagione
di donna vissuta all’ombra di questo grande sinistro
la sua patita misura, il caldo del suo grembo schiuso
canto la sua deflorazione su un letto di psichiatra,
canto il giovane imberbe che mi voleva salvare.
Canto i pungoli rostri di quegli spettrali infermieri
dove la mano dell’uomo fatta villosa e canina

sfiorava impunita le gote di delicate fanciulle
e le velate grazie toccate da mani villane.
Canto l’assurda violenza dell’ospedale del mare
dove la psichiatria giaceva in ceppi battuti
di tribunali di sogno, di tribunali sospetti.
Canto il sinistro ordine che ci imbrigliava la lingua
e un faro di marina che non conduceva al porto.
Canto il letto aderente che aveva lenzuola di garza
e il simbolo-dottore perennemente offeso
e il naso camuso e violento degli infermieri bastardi.
Canto la malagrazia del vento traverso una sbarra
canto la mia dimensione di donna strappata al suo uni-
co amore
che impazzisce su un letto di verde fogliame di ortiche
canto la soluzione del tutto traverso un’unica strada
io canto il miserere di una straziante avventura
dove la mano scudiscio cercava gli inguini dolci.
Io canto l’impudicizia di quegli uomini rotti
alla lussuria del vento che violentava le donne.
Io canto i mille coltelli sul grembo di Vita Bello
calati da oscuri tendoni alla mercé di Caino
e canto il mio dolore d’esser fuggita al dolore
per la menzogna di vita
per via della poesia.
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Pino Morcesi

UN BUONGUSTAIO MOLTO ANTICO

Recenti scoperte archeologiche hanno rivelato che 
l’Uomo di Neanderthal era un buongustaio. Nella grot-
ta di Shanidar, nell'Irak, a circa 800 chilometri a Nord 
di Baghdad, dove nel Paleolitico medio, compreso tra 
i 200mila e i 40mila anni fa, visse l’ominide gli arche-
ologi della Liverpool John Moores University, hanno 
portato alla luce dei resti di cibo bruciati. Si tratta non 
soltanto degli alimenti più antichi su cui l'uomo con-
temporaneo abbia potuto mettere le mani (datano a 
circa 70mila anni fa) ma anche la dimostrazione che 
i Neanderthal non mangiavano soltanto carne di ani-
mali cruda o bacche, ma avevano un regime alimentare 
assai più vario che richiedeva anche varie fasi di pre-
parazione, per esempio macinavano o ammollavano i 
semi, ma non li decorticavano. Mangiavano  prodotti 

di origine vegetale come noci selvatiche ed erbe, spesso 
combinate con legumi, come lenticchie e senape selva-
tica.  Gli archeologi hanno anche  confezionato una fo-
caccia al sapore di nocciola, usando semi trovati vicino 
alle grotte. Qualche tempo fa la rivista Science ha dato 
notizia che nella grotta portoghese di Figueira Brava, in 
località Setubal, non distante da Lisbona la   comunità 
di neandertaliani  insediatasi là tra 106 mila e 86 mila 
anni fa, si nutriva di molluschi, crostacei, pesci, uccel-
li acquatici e marini. Lo scavo del gruppo di ricerca, a 
partire dal gran numero di reperti materiali rinvenuti, 
ha portato a formulare ipotesi molto fondate sul livello 
di evoluzione dell’uomo di Neanderthal, e sulle sue ca-
pacità cognitive, che lo confermerebbero anello di con-
giunzione essenziale nella sviluppo della civiltà umana.

Uomo di Neanderthal
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Antonella Grandinelli

PALERMO- TOPONOMASTICA 
FEMMINILE, 

VIA ANGELA LATTANZI DANEU

Storia

Compiuti gli studi liceali ad Alessandria d'Egitto,  dove 
era nata il 5 ottobre 1901  nel 1920 Angela Lattanzi Da-
neu torna in Italia, dove frequenta l'Università di Roma 
e contemporaneamente l'Accademia di Santa Cecilia. 
Sposata con lo storico dell'arte Emilio Lavagnino, nel 
1926 consegue la laurea in Lettere antiche. Nel 1934 
vince  il concorso come bibliotecaria ed è  assegnata  
alla Biblioteca Casanatense.  Dal 1937 a seguito del suo 
secondo matrimonio, con Antonio Daneu, si  trasferi-
sce  alla Biblioteca nazionale di Palermo, oggi Biblioteca 
Centrale della Regione Siciliana. Qui inizia a studiare 
le evoluzioni e le migrazioni degli elementi decorativi 

dei libri antichi dovute a importazioni o esportazioni 
degli artisti decoratori. I miniatori degli scriptoria delle 
antiche abbazie non firmavano le loro opere per cui lo 
studio dei libri antichi decorati diventa interpretazione 
degli stili e attribuzioni ad artisti a volte molto lontani 
dal luogo dove il libro si trova. Le ricerche di Angela 
Lattanzi Daneu rivolte a rintracciare le matrici artisti-
che siciliane o mediterranee  delle decorazioni sono 
pubblicate su riviste . Il libro La linea di Apelle del 1979 
affronta con originalità il problema  comune a tutte le 
arti figurative del “contorno “ , dello “sfondo”, dei “sim-
boli spaziali”.

Angela Lattanzi Daneu
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Daniela Crispo

IL FASCINO DI UNA LEGGENDA
Arte

Per i Palermitani la leggenda dei Beati Paoli ha sempre 
il suo fascino. Anche i visitatori della città  frequentano 
con rinnovato piacere i luoghi attribuiti alla setta dalla 
tradizione popolare, tra questi  la grotta dove si riuni-
va, a cui oggi si accede dal Vicolo degli Orfani  nel po-
polare mercato del Capo. L’interno del presunto covo 
si presenta come una stanza circolare attorniata da un 
sedile in pietra ricavato nella stessa roccia; in fondo alla 
stanza vi è un pozzo, mentre su una parete una nicchia 
fa pensare ad un ulteriore passaggio segreto. Notizia 

della setta  si trovano  nella prima metà del ‘700 negli 
Opuscoli Palermitani del marchese di Villabianca, che, 
raccogliendo  tradizioni orali, registra  che le sue origi-
ni risalgono  alla fine del sec.XII  come filiazione  dei 
Vendicosi, vendicatori. Di questa si trovano notizie in 
opere medievali come il  Chronicon Casinensis ed  il 
Cronicon Fossae Novae. Alla fine del ‘700 un viaggiato-
re danese Friederich  Münter nel suo Nachrichten  von  
Neapel un Sizilien  parla di Beati Paoli ,non nasconden-
do i suoi dubbi  sulle storie ascoltate,  delle quali rileva 
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la somiglianza col tribunale di S. Ferma che nel me-
dioevo operava in Westfalia, i cui membri erano come 
i palermitani  inquisitori, giudici ed esecutori delle 
sentenze. Nella prima metà dell’Ottocento un ufficiale 
napoletano, Gabriele Quattromani scrive: “Negli anni 
che seguirono il secolo decimoquinto nasce una setta 
ignorata per molto tempo, la quale aveva per obietto 
punire quei colpevoli che le leggi o il favore lasciavano 
impuniti… …niuno dava il diritto ad una associazione 
di privati di giudicare, non ascoltar le difese, punire col 
ferro dell’assassino un uomo….. Era chiamata la setta 
dei Beati Paoli, era diffusa nella Sicilia, forse anche nel-
la meriggia Italia, ma mi è stato detto che i principali 
reggitori della setta  fossero in Palermo, e mi han mo-
strato pure un sotterraneo di S. Giovanni della Guilla 
dove ungansi a giudicare. Devoti, rigidi nei costumi, 
frequenti nelle chiese, caritatevoli, avevano sacramento 
di punire uccidendo senza misericordia quelli che da 

essi venivan creduti colpevoli, fossero pure amici, pa-
renti, consorti. A loro ricorreano gli oppressi, e gli op-
pressori sparian dal magistrato, il sacerdote scandaloso, 
e guai a colui contro di cui era pronunziata dai Beati 
Paoli sentenza capitale, quand’anche fosse per ventura 
avvisato, quando pure fuggisse la terra natale, il ferro 
dell’assassino giungevalo dappertutto. Io non so come 
questa terribile setta si estinguesse, e parmi non errare 
se la credo figlia di quella che in Germania chiamatasi 
Tribunale segreto Vesfalico o Santo Vehemé o Vehemé 
Gerichte”. L’origine del nome Beati Paoli rimane però 
misteriosa. 
Nel corso dell’Ottocento si continua a narrare la leg-
genda, molti  la credono verità storica, altri  ne fanno  
un uso politico. Sarà Luigi Natoli, in arte William Galt 
, a dare organicità alle varie  narrazioni ed accrescere il 
mistero e il fascino dei Beati Paoli.

Il luogo in cui si riuniva la congrega dei Beati Paoli
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Irina Tuzzolino

UN ARGOMENTO DI FORTE  ATTUALITÁ

I diritti umani sono un argomento di stringente attua-
lità. Quanto accade in Iran, in Qatar, in  Ucraina e in 
altre parti del mondo  di cui non giunge notizia nei 
media spingono a interrogarsi sull’argomento. I  diritti  
umani  sono inalienabili, devono essere riconosciuti ad 
ogni persona per il solo fatto di appartenere al genere 
umano. Si articolano  in  dignità, libertà, uguaglianza 
e fratellanza. La dignità protegge i valori condivisi da 
tutti gli individui indipendentemente dalle differenze 
di religione, etnia o sesso. La libertà si riferisce ai diritti 
legati alla libertà individuale ed alla sicurezza persona-
le. L’uguaglianza è intesa a garantire la partecipazione 
politica e pubblica di tutti gli individui. La fratellanza, 
infine, si riferisce ai diritti economici, sociali e culturali. 
I diritti  umani sono una grandiosa costruzione intel-
lettuale  dell’Occidente  legata alla sua storia. La pri-
ma idea di essi si può  reperire  nelle epoche  antiche,  
ma  riguardava  solo una parte della popolazione.  Solo 

dopo la  Seconda Guerra mondiale  sono oggetto di una  
esplicita trattazione  nella Dichiarazione universale dei 
diritti umani, che, pur non essendo giuridicamente vin-
colante,  ha un importante ruolo morale. Poiché  i Dirit-
ti Umani sono  diritti inalienabili e fondamentali della 
persona, è inevitabile che questi siano nati con la per-
sona stessa, in quanto intrinsechi alla sua stessa natura. 
Il loro formale riconoscimento, e quindi la legislazione 
in materia, i vincoli e le tutele, nascono con l’evoluzione 
della civiltà moderna e grazie all’apporto materiale dei 
singoli Stati e dei loro legislatori. A questo punto, con-
siderando i fatti recenti di palese violazione di questi 
diritti,  è spontaneo chiedersi se l’Occidente, che pure 
li ha elaborati,  s’impegna affinchè diventino veramente 
universali. Se l’Occidente non si colloca in questa pro-
spettiva tradisce, come sostiene Massimo Cacciari, gli 
stessi principi che predica e che nascono universali per 
loro propria natura.
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Attilio Carioti

I NOSTRI LETTORI DICONO

Grazie Attilio,
mi hai fatto una gran bel regalo. E’ stato un vero piacere leggere l’opuscolo sul Presepe napoletano ed una bella 
scoperta sfogliare la vostra rivista. Non conoscevo il Vesprino e devo farvi i miei più sinceri complimenti! Mi pia-
cerebbe continuare a leggerVi.   Un fraterno abbraccio e auguri per un sereno Natale. 
 Olimpio Guerriero - LC CasertaTerra di Lavoro Reloaded.

Grazie per l’invio!
Auguro a TE e a tutti gli AMICI LION collaboratori BUONE FESTE e un SERENO (SPERIAMO!!!) 2023!
 Luigi Alviggi – L.C. Napoli Castel Sant’Elmo

Gentilissimo Attilio, 
approfitto delle festività Natalizie per inviare auguri di pace e serenità, ma anche per ringraziare dell'invio di que-
ste vostre pubblicazioni decisamente molto interessanti e ben strutturate.
Complimenti per la capacità di condensare argomenti di vario tipo, ricavandone la giusta essenza.
Ancora Auguri.
Con stima 
 M.Giovanna Gibertoni – L.C. Finale Emilia - PDG Distretto 108 Tb

Grazie del pensiero che ho molto gradito anche se da un po’ non faccio più parte della grande famiglia dei Lions.
Buon Natale a te e famiglia

 Francesco Sarpi Montella – L.C. San Sebastiano Al Vesuvio
Cari amici
Ricevo regolarmente il Vesprino che leggo con grande piacere per i contenuti molto interessanti e di alto livello.  
Vi ringrazio molto e colgo l'occasione per inviare a tutto il Vostro Club i migliori  AUGURI di Buon Natale e di 
un ottimo 2023.
 Gianni Pattini - Lions Club Bologna Galvani
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Grazie Attilio 
per il magnifico “Vesprino” che ricevo sempre molto volentieri.
Un saluto a tutti i Lions e un augurio di Buon Natale
 Pier Giovanni Bertolini – L.C. Pisa host

Grazie caro Attilio.
La rivista, un contatto bellissimo e costante con la mia Sicilia. A Te e a tutti i soci del Tuo Club i migliori auguri di 
liete festività e di un sereno 2023.
 Michele Donato - L.C. Alessandria Host

Mille grazie, Saluti
 Roberto Mazzini – L.C. Cremona Host

Gentile Attilio,
Ti ringrazio per avermi inviato il Vesperino e così colgo anche io l’occasione per augurarTi BUONE FESTIVITÀ 
NATALIZIE.
Cordiali saluti 
 Graziella Torrisi – L.C. Zafferana Etnea 

Egregio Attilio,
Mi unisco con forza all'entusiasmo degli amici Lions
per sottolineare la freschezza,la curiosità,la dottrina
e la cultura di certi argomenti cosi' semplicemente
proposti con eleganza e chiarezza tanto da sentirsi appagati!
Indiscusso poi il grande attaccamento alla propria terra,alle
tradizioni,alla storia,alle radici...
E' sempre un piacere leggere il Vesprino e spero ancora di
poterlo fare per molto tempo!
Con gratitudine.
 Rinaldo Vercelli – L.C. Grosseto

Ancora complimenti e grazie. Un augurio di buone feste a tutti i Soci del Vostro attivissimo Club.
 Franco Fioretta - L.C.Torino Solferino.

Ringrazio e invio i più sentiti auguri di un sereno Natale e un 2023 in salute.
Ornella Moroni – L.C. Sondrio


