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EDITORIALE DI FEBBRAIO

Care Amiche, Cari Amici 
la relazione tra intelligenza 
umana e intelligenza  artifi-
ciale è stata ed è controversa. 
Entusiasmi da un lato e an-
gosce dall’altro, opportunità 
e rischi. La nostra vita è co-
munque piena di tecnologie 
digitali  anche negli oggetti 
d’uso quotidiano e aspetti  
dell’intelligenza artificiale 
arrivano  in varia maniera a 

tutti noi. Quello che soprattutto ci preoccupa è il suo 
sviluppo imprevedibile e in alcuni casi negativo di que-
sta intelligenza. Avremmo bisogno di anticorpi digita-
li, che comunque non abbiamo. Quelli naturali della 
nostra intelligenza li utilizziamo poco perché ci costa 
fatica e inconsapevolmente tendiamo ad accettare tut-
to con facilità. Ed invece sta qui il nocciolo della que-
stione, non dovremmo fidarci e dovremmo potenziare 
il pensiero critico. Dovremmo riflettere che in rete noi 
riceviamo  soprattutto  notizie che sono coerenti con 
le tesi che sosteniamo, si tratta di una enorme” fallacia 
della conferma” che polarizza le nostre  posizioni e ci fa 
arretrare sul piano della conoscenza. Perché   dimenti-
chiamo  che  gli utenti di internet non sono clienti, ma 
prodotti da vendere. I veri clienti sono gli inserzionisti 
che pagano le piattaforme per ogni clic sui loro annun-
ci. Tuttavia l’intelligenza artificiale ad alcuni esperti ap-
pare oggi sopravvalutata perché le manca il lato umano, 
l’attitudine a decidere, attraverso pochi dati ed euristi-
che, regole empiriche semplici. Queste euristiche veloci 
e frugali sono radicate nel corpo: è la complessità del 
corpo che consente all’euristica di essere semplice. Il 
nostro successo adattivo  si basa  sulla conoscenza di 
fondo o sul senso comune che include principi inferen-
ziali di tipo innato, insieme a norme sociali e morali 
acquisite. L’intelligenza artificiale ancora è lontana da 
tutto questo. Proprio a partire dall’unicità poliedrica 
dell’intelligenza naturale dovremmo quindi progettare 
percorsi di educazione allo sviluppo di anticorpi digita-
li che ci aiutino a governare le dinamiche tecnologiche 
per goderne, ampliandone i benefici e mitigandone i 
rischi.
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Maria Teresa Armentano

ECHI DI GABRIELLA MAGGIO
Storia

 Non mi smentisco nel mio girovagare tra i libri di poe-
sia; inizio sempre dal titolo e dal suo perché che ritrovo 
immancabilmente nel testo. La parola “echi” riporta alla 
mente il mito della ninfa Eco la cui voce si  infrangeva 
contro le rocce delle gole montuose disperdendosi, sen-
za superare le cime degli alberi del bosco sacro. E non 
è estraneo il ricordo al riannodarsi delle reminiscenze 
latine lucreziane e catulliane in alcune poesie di Ga-
briella Maggio. Gli echi della poetessa, i suoi versi del 

tutto diversi, non volano oltre, bussano al cuore di chi li 
ascolta, non si dissolvono nell’aria ma interrogano e si 
ancorano all’anima del lettore. Sorprende la luce sem-
pre presente: intermittente, rara di un faro nella nebbia, 
fioco lume di una candela, bagliore di lampi, luce  del 
giorno che lentamente s’abbuia, alone smarrito, il luc-
cicare del ruscello e il baluginare delle ombre. La luce 
irrompe, dissipa le tenebre e fuga le ombre riempendo 
di vita la poesia della Maggio. In Alma Poesis scrive: “ 
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I versi cercano sempre la luce/ per l’agile slancio dell’e-
quilibrista/”.Il verso di Lucrezio sussurra con il suo rit-
mo di esametro quanto sia arduo il cammino del poeta 
nell’accostarsi a (iuvat integros accedere fontis atque  
haurire) fonti incontaminate e attingervi e nel rendere 
vivi gli strumenti della scrittura attraverso le parole. Le 
parole nate dal cuore e fissate sulla carta alimentano i 
ricordi di un tempo e le visioni di una natura sempre 
vicina all’uomo, scenario e sfondo dell’esistenza che 
raffigura con rapide pennellate sentimenti di dolore e 
gioia. L‘estro poetico di Gabriella Maggio fa riemergere 
le emozioni profonde dai gesti del quotidiano come il 
sedersi sotto l’albero della piazza al bar, lo stare volen-
tieri sul balcone e cogliere così il senso del tempo che 
scorre attendendo…
…Ora che il tempo è mite/ e si sta volentieri sul bal-
cone/E intanto scorre questo tempo epico/ di assolu-
ta vertigine che vuole tatto e suono/ (E ridere così).La 
poetessa si confronta col tempo trasfigurato in epico, 
evocato come  suggello di momenti sospesi, tempo fiac-
co in attesa  di un nuovo orizzonte che si apre all’im-
provviso,  o  che da lontano appare vuoto, colpevole per 
le tante lacune  che lasciano  un dono di un raggio di 
sole tra presagi di tempesta . Nel raccontare se stessa 
la poetessa ha davanti la sua vita  quando si affollano 
alla mente e al cuore i ricordi di bambina o i sogni di 
ragazza …Batte forte il mio cuore ancora di ragazza/
nel sogno di verdi prati/quando soffi di vento leggero 
intrecciano i capelli / a storie lontane/ a una voce cal-
ma  dal vuoto del tempo/(Da lontano)  o di donna che 

invita all’amore …  mentre il sogno lotta col meriggio 
e l’ordinario non accetta sortilegi(Ti vengo alle spalle 
silenziosa). La Maggio non canta solo l’amore sincero e 
vero quando si rivolge all’universo femminile; nei suoi 
versi si raccoglie il dolore di un falso desiderio truccato 
d’amore, quello del possesso, delle donne travolte dalla 
crudeltà della guerra o  della donna ingannata e indife-
sa. L’amore ti ha ghermito/ cieco e inaspettato/indifesa 
ti sei arresa all’inganno della pace e all’abbraccio/ e hai 
lambito con dolcezza la sua mano assassina/ (Amore 
cieco).
 Il sentimento dell’amicizia intrecciato alla tristezza del-
la perdita trova corrispondenze nel dolore e nel verso 
catulliano e innalza a valore di universalità la poesia a 
significare che l’immortalità dei versi supera ogni tem-
po e spazio. Il tempo che fa strage persino delle pie-
tre delle antiche città non può ricoprire con l’oblio la 
forza delle emozioni espresse nei versi. L’alma Poësis la 
nobile poesia che è passione, indiscutibile Karma per 
ogni autentico Poeta, che la poetessa definisce respiro, 
albero della vita, arca che salverà dal prossimo diluvio 
ha nei versi di questo libro il suo compimento e la sua 
essenza anche nel legame sempre presente e sotteso con 
elementi naturali umanizzati che hanno una loro voce 
come il mare con la sua risacca e il vento leggero. 
Aleggia in questi versi  la speranza dell’amore e dei ri-
cordi, lievito e sale dell’esistenza.
Di là dal muro spuntano già i fiori /nella primavera del-
la speranza.



5Musica Curiosità

Pino Morcesi

OLG GROG UN CAPPOTTO DA BERE

Nel 1756 l’ammiraglio della Royal Navy  Edward Ver-
non decreta che ogni marinaio ha diritto a una dose 
quotidiana di mezza pinta (in Gran Bretagna è ancora 
in vigore e vale 0,568 litri)  di rum mescolata con un 
quarto di pinta d’acqua, servita  ai marinai due volte al 
giorno, prima di mezzogiorno e dopo la fine della gior-
nata lavorativa. Dal soprannome dell’ammiraglio “Old 
Grog” a causa del cappotto di stoffa grossa , grogram/  

grosgrain, che d’abitudine portava, la bevanda venne 
chiamata dai marinai “grog”. L’usanza è stata in vigore 
per oltre due secoli. La bevanda di fatto viene elaborata  
dopo una serie di tentativi escogitati per dissimulare il 
sapore limaccioso dell'acqua potabile immagazzinata 
sulle navi da combattimento durante le lunghe missio-
ni. All'inizio viene  utilizzata la birra o il vino, poi, il 
rum  con la conquista della Giamaica nel 1655.
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Ciro Cardinale*

LA TRAVIATA DI VERDI E LA LCIF

Successo di pubblico ed artistico per la prova genera-
le dell'opera “La Traviata” di Giuseppe Verdi, andata 
in scena al teatro Massimo di Palermo domenica 15 
gennaio ed “adottata” dal distretto Lions 108Yb Sicilia 
come momento di raccolta fondi per la LCIF. L'opera, 
messa in scena al teatro siciliano per la regia di Mario 
Pontiggia e la direzione musicale di Carlo Goldstein, 
ha visto sul palco nei ruoli principali Nino Machaid-
ze, Nicola Alaimo, Saimir Pirgu, Tonia Langella, Blagoj 
Nacoski, Italo Proferisce, Luciano Roberti, Andrea Co-
melli, Francesca Manzo. La serata ha subito registrato il 
tutto esaurito, con oltre mille biglietti venduti in pochi 
giorni e Lions (e non solo) che hanno riempito il tea-
tro in ogni ordine di posti, grazie al supporto fonda-
mentale dei Club Lions siciliani. E tanti altri avrebbero 
voluto partecipare alla serata, rimanendo però a bocca 
asciutta per la mancanza di posti disponibili, segno che 
quando si riesce a coniugare un bello spettacolo, come 
la celeberrima opera di Verdi, con uno scopo benefico, 
come la raccolta fondi pro LCIF, l’obiettivo può essere 
facilmente raggiunto. Alessandra Russo, socia del LC 
Palermo dei Vespri e coordinatrice della manifesta-
zione: “Abbiamo lavorato con gioia per la realizzazio-
ne dell'evento, nonostante le difficoltà, nonostante gli 
ostacoli, nonostante la paura di non riuscire. Hanno 
giocato a nostro favore tre fattori: la scelta dell’opera, la 

tempestività dell’azione e la squadra, composta da Giu-
seppe Gelardi, Salvatore Pensabene, Oreste Milazzo ed 
Attilio Carioti. In questo modo è stato facile motiva-
re tutti i Lions e non solo, che hanno risposto subito 
alla nostra chiamata”. Ed il risultato si è visto, con oltre 
mille biglietti venduti, come detto, che permetteranno 
così di devolvere alla Fondazione Lions International 
una somma certamente significativa per sostenere le 
attività umanitarie promosse dall’ente in favore del be-
nessere e dello sviluppo di quelle comunità che han-
no bisogno, perché a rischio e vulnerabili. Alla serata 
erano anche presenti sul palco per dare il via all’even-
to il sovrintendente del teatro Massimo, Marco Betta, 
tra l’altro anch’egli socio del LC Palermo dei Vespri, ed 
il governatore del distretto Maurizio Gibilaro, che ha 
ribadito l'importanza della manifestazione finalizzata 
alla raccolta fondi pro LCIF, operante in tutto il mon-
do, lì dove c’è un bisogno ed un’emergenza. Egli ha rin-
graziato “gli artisti, i soci del Lions Club Palermo dei 
Vespri, che hanno pensato l'evento ed in particolare 
Alessandra Russo, che l’ha organizzato e promosso, il 
sovrintendente Betta e, soprattutto, coloro che hanno 
dato il loro contributo allo scopo benefico, acquistando 
il biglietto per assistere alla splendida prova generale de 
La Traviata”. 
*L.C.Cefalù
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Testo e  fotografie di Andrea Di Napoli

LA DUCEA DELL'AMMIRAGLIO

Non c'era mai pace in una Europa divisa in tanti piccoli 
stati bellicosi.
Poteva accadere, pertanto, che nel 1799 il sovrano del 
Regno delle due Sicilie, Ferdinando I di Borbone, in se-
guito ad un “amichevole intervento” da parte dell'Am-
miraglio Horatio Nelson per reprimere la rivolta del 
popolo napoletano, decidesse di donare al suo soccor-
ritore un vasto feudo situato tra l'Etna e i monti Nebro-
di, comprese tutte le fortificazioni, le aziende, i villaggi 
esistenti e il diritto di vita e di morte sugli abitanti. L'uf-
ficiale britannico, prima di perire nella storica battaglia 
di Trafalgar (1805), si ritrovò così Duca di Bronte, ma 
non vi mise mai piede personalmente.
La costruzione dell'abbazia risale al 1173 sulle rovine 
preesistenti di un monastero, alcune parti del resto 

dell'edificio, invece, sono stato parzialmente ricostruite 
in seguito ai crolli causati dal rovinoso terremoto del 
gennaio 1693. Più precisamente si tratta di una antica 
costruzione monastica che per secoli era stata residen-
za e luogo di culto prima da parte dell'Ordine Basiliano 
e successivamente dei benedettini. Il castello della Du-
cea di Nelson fu la residenza di alcuni eredi e degli am-
ministratori della famiglia inglese sino al 1981, quando 
il complesso monumentale venne ricomprato dal Co-
mune di Bronte. Anche se attualmente sia i locali inter-
ni che il giardino e i due spaziosi cortili comunicanti, 
risultano visitabili a pagamento, a causa dei frequenti 
e prolungati lavori di ristrutturazione spesso l'accesso 
viene interdetto al pubblico.
La vegetazione è composta da piante autoctone, ma il 
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prato e una coppia di immancabili leoni lapidei rappre-
sentano un evidente legame col Regno Unito. Il mate-
riale del quale i costruttori si sono serviti per gran parte 
delle strutture è la pietra lavica dell'Etna. Il territorio 
circostante è ricco di bellezze naturali.
All'interno del Parco dei Nebrodi, che ospita una rigo-
gliosa vegetazione e una gran quantità di specie fauni-

stiche, si trovano anche due laghi di montagna, Biviere 
e Maulazzo, frequentati abitualmente degli escursio-
nisti. Oltre ai pregiati pistacchi è possibile assaggiare 
diverse specialità gastronomiche tipiche di un territo-
rio di grande interesse storico. (Fotografie di proprietà 
dell'autore)
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La Redazione

CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE
Teatro

Cosa finisce nella nostra spazzatura che può rientrare 
pienamente nella categoria degli sprechi? Principal-
mente si tratta di verdura, frutta, cereali e alimenti fre-
schi. Ecco una serie di consigli pratici per limitare o 
evitare del tutto questi comportamenti:
 
1) Preparare attentamente la lista della spesa consente 
di acquistare il necessario, così da non ritrovarsi con 
scorte eccessive di uno stesso alimento, che potrebbero 
sfociare in uno spreco. Basti pensare a uova e formaggi, 
ad esempio, così come alle buste d’insalata pronta. Una 
spesa ben organizzata consente anche d’avere tutto sot-
to controllo e risparmiare una cifra interessante ogni 
mese. Invece entrare al supermercato senza avere chia-
ro in mente di cosa si ha realmente bisogno o cosa ci sia 
in dispensa o nel frigorifero, porta ad acquisti superflui 
e inutili, che con tutta probabilità andranno a generare 
sprechi. 
 
2) Importante evitare di farsi intrappolare dal fascino 
delle promozioni: il famoso tre per due può sembrare 

conveniente per il portafoglio, ma spesso è ingannevole 
e porta ad acquistare beni di cui non si ha veramente 
bisogno, nel nome del risparmio.
 
3) Meglio ancora se la spesa la si programma per tutta 
la settimana, dopo aver provveduto a stilare un menù 
per ogni pasto di ciascun giorno: in questo modo gli 
acquisti saranno più precisi non solo in termini di tipo 
di beni che andremo a mettere nel carrello, ma anche in 
termini di quantità. Per cui, sapendo esattamente cosa 
cucineremo dal lunedì alla domenica, saremo in grado 
di acquistare una quantità specifica evitando magari di 
comprare cibo che finirà per essere buttato.
 
4) Fondamentale andare a fare la spesa a stomaco pieno, 
magari nel pomeriggio, dopo aver pranzato. È assoda-
to infatti che andarci da affamati porta a comprare più 
del dovuto e soprattutto a fare ampie scorte di alimen-
ti non realmente necessari al proprio soddisfacimento 
alimentare e al benessere dell’organismo. 
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5) Il rapporto con le date di scadenza è davvero proble-
matico. Sulle confezioni è possibile leggere la ben nota 
dicitura “consumarsi preferibilmente entro”. Ciò non 
vuol dire che il tutto va gettato nel cestino allo scoc-
care della mezzanotte. Si dovrà di certo controllare lo 
stato dell’alimento in questione, ben sapendo, però, che 
al sopraggiungere della data tutto ciò che accadrà, nella 
stragrande maggioranza dei casi, sarà solo un inizio di 
perdita di alcune proprietà organolettiche, come il pro-
fumo e il gusto ad esempio. 

6) Per evitare di lasciar scadere un prodotto è opportu-
no organizzare dispensa e frigorifero in maniera razio-
nale, posizionando più a portata di mano i prodotti con 
le scadenze più ravvicinate. Dall’altra parte, per evitare 
che i prodotti freschi deperiscano, è consigliabile - lad-
dove possibile - il congelamento, ricordandosi sempre 
di indicare sui sacchetti gelo la data in cui il prodotto è 
stato congelato.
 
7) È sempre preferibile non riempire mai il frigorifero 
al fine di garantirne sempre il corretto funzionamento, 
poiché un frigorifero strapieno non assicura il mante-
nimento della temperatura impostata e ciò potrebbe 
causare il deterioramento - e quindi  lo spreco - degli 
alimenti in esso conservati.
 
8) Attenzione all’ingordigia. Ritrovarsi nel piatto un 
cibo squisito può far venire voglia di un bis. Meglio 
controllare le porzioni di quest’ultimo. Ci si potrebbe 
ritrovare di colpo “pieni” e non in grado di mangiare 
del tutto la nuova porzione. Meglio lasciare del cibo in 

pentola o in teglia, piuttosto che trasformarlo in scarto 
nel piatto. Ciò si collega a un altro consiglio: cucinare 
gli avanzi.
 
9) Il cibo non esteticamente eccellente non è di serie 
B. Se alcuni prodotti sono troppo maturi si può pensa-
re di sfruttarli per arricchire dei dolci, preparare zuppe 
e altro ancora. Se resta un quantitativo limitato di un 
cibo, non bisogna gettarlo via perché non basta come 
contorno (si pensi alle verdure). Si può sfruttare per ri-
cavare una ricetta più complessa, che non ne richieda 
una grande abbondanza.
 
10) Un modo utile per ridurre gli sprechi è riciclare gli 
avanzi: che si tratti delle parti di scarto di frutta o ver-
dura, o dei resti di un pasto, è importante imparare a ri-
utilizzare gli alimenti che stiamo per buttare tra i rifiuti. 
Quindi, per esempio, le parti meno belle e più coriacee 
di alcune verdure, così come le loro bucce, possono es-
sere utilizzate per realizzare zuppe o passati; la frutta 
troppo matura può essere utilizzata in torte o frullati; i 
resti di un arrosto o di un bollito possono diventare pol-
pette o il ripieno dei cannelloni del giorno dopo. Allo 
stesso modo, la pasta avanzata può essere riciclata in 
una frittata di pasta al forno, e il risotto che non è stato 
consumato a pranzo può trasformarsi in crocchette di 
riso per l’aperitivo della sera. Per quanto riguarda poi il 
pane, che assieme alle verdure fresche è tra gli alimenti 
più buttati, un utilissimo modo per ridurne lo spreco 
è quello di grattugiarlo una volta raffermo e utilizzarlo 
per ripieni, panature e così via, evitando tra l’altro di 
dover comprare quello industriale già pronto.
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Ciro Cardinale*

IL VITALIZIO ASSISTENZIALE. 
COME FUNZIONA?

Curiosità

Il vitalizio è quel contratto con cui un soggetto si impe-
gna a fornire assistenza morale e materiale ad un'altra 
persona, ricevendo in cambio beni immobili o som-
me di denaro o altra utilità. Chi è anziano ed ha beni 
immobili in proprietà o somme di denaro di una certa 
consistenza, ma non ha figli, oppure ha sì figli o nipoti 
adulti, ma non è del tutto autosufficiente o è solo, può 
prendere in considerazione questa particolare formu-
la per ricevere assistenza morale e materiale per tutta 
la vita (vita natural durante, come si dice), in cambio 
dell’assegnazione in proprietà di uno o più immobili o 
del trasferimento di somme di denaro o altro. In questo 
modo si metterà “nero su bianco” un accordo di assi-
stenza che dovrebbe essere basato sull’affetto sponta-
neo e naturale tra figli e genitori o nonni e nipoti, ma 
che trasferito su un contratto serve essenzialmente per 
proteggersi da eventuali inadempienze, col rischio di 
essere lasciati improvvisamente soli ed abbandonati a 
sé stessi, trasferendo in anticipo, prima della propria 
morte, la proprietà di un bene o di una somma di de-
naro. Il contratto di vitalizio assistenziale – chiamato 
anche contratto di mantenimento o vitalizio alimentare 
– non è regolato direttamente dalla legge, ma si ricava 

dall’articolo 1872 del codice civile, che parla di “rendita 
vitalizia”, e vede incontrarsi due parti: il vitaliziante, che 
si obbliga ad eseguire una prestazione di dare e di fare 
(assistenza morale e materiale) al vitaliziato, il quale in 
cambio si impegna a cedere la proprietà di un bene mo-
bile o immobile o di un capitale al primo. Si tratta di 
un contratto aleatorio, perché non si può sapere al mo-
mento della stipula del vitalizio quanto durerà la vita 
del beneficiario e come saranno le sue condizioni di sa-
lute negli anni a venire e, quindi, per quanto tempo oc-
correrà provvedere alla sua assistenza; per cui potrebbe 
pure accadere che il valore del bene dato in contropar-
tita per l’assistenza sia alla fine sopravanzato dalle spese 
affrontate dal vitaliziante per la cura della persona del 
vitaliziato. Il vitalizio si deve fare necessariamente con 
un contratto scritto, in cui inserire tutte le condizioni 
previste e volute dalle parti, che può essere sciolto in 
qualsiasi momento se il vitaliziante non adempie al suo 
impegno di cura ed assistenza del vitaliziato, oppure 
non rispetta le regole e le modalità di farlo, così come 
indicate nel contratto. Si tratta - come si vede - di un 
sistema simile a quello usato nelle assicurazioni sulla 
vita, ma il vitalizio assistenziale se ne differenzia per-
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ché l’elemento personale conta molto (di solito c’è un 
legame di parentela o affettivo tra le parti), inoltre qui, 
al posto dell’erogazione periodica di una somma di de-
naro o in aggiunta ad essa, si stabilisce la prestazione 
di una costante e continua assistenza materiale e mo-
rale. Come affermato anche dalla Corte di cassazione. 
il vitalizio assistenziale si caratterizza “per l’accentuata 
spiritualità delle prestazioni assistenziali”, come tali ese-
guibili solo da un vitaliziante specificamente individua-
to per le sue qualità personali, perché ovviamente non è 
la stessa cosa ricevere assistenza da parte del figlio o del 
nipote anziché da un estraneo. Il vitalizio assistenziale, 
talvolta, pone problemi specialmente quando l’anziano 
genitore o nonno muore poco tempo dopo la stipula del 
contratto con il figlio o il nipote che doveva assister-
lo vita natural durante, che così se l’è cavata con poco 
mantenimento e assistenza, ma intanto ha ricevuto la 
proprietà dell’immobile assegnato, il cui valore a que-

sto punto risulterà molto più alto. Allora gli altri figli 
o nipoti rimasti a bocca asciutta potrebbero reclamare 
la loro quota di legittima proprio su quel bene, facendo 
una causa civile, impugnando per nullità il contratto di 
vitalizio. Tale contratto così può essere considerato nul-
lo per mancanza di alea, cioè del rischio legato all’in-
certezza della durata della prestazione, commisurata 
alla durata – sempre incerta – della vita del beneficiario. 
Ecco perché non sarebbe valido un vitalizio assistenzia-
le stipulato con un anziano gravemente malato o già in 
punto di morte; come pure è nullo il vitalizio in cui c’è 
una sproporzione notevole tra il presunto costo delle 
spese che il vitaliziante dovrà affrontare per le cure e 
l’assistenza del vitaliziato, rispetto al valore del bene o 
del capitale che quest’ultimo dà in cambio dell’assisten-
za ricevuta. 
*L.C. Cefalù
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Gabriella Maggio

LA  REALTÁ  E  LE PAROLE
Opera Lirica

Si dice che parlare bene ci fa vivere bene. Nell’epoca 
del fare, delle performance, delle semplificazioni di 
WhatsApp l’importanza del “parlare bene”, in maniera 
consapevole ed appropriata , sembra perdersi. Molti ne 
avvertono la difficoltà, però  meno ci si impegna a par-
lare bene, tanto più difficile è riuscirci. Manca sempre 
una parola. Una sola ? Noi uomini siamo gli  unici fra 
gli esseri  viventi, capaci di articolare suoni che forma-
no parole  per  comunicare pensieri complessi e astratti 
che non soltanto descrivono la realtà, ma la creano.  Per 
questo la riflessione sul linguaggio non può essere  de-
legata soltanto ai linguisti   perché riguarda tutti noi  dal 
momento che tutti non possiamo fare a meno di usarlo.  
Se si dice  “la rosa è fiorita” ci limitiamo a descrivere la 
realtà. 
E questa non è l’unica funzione del linguaggio. Se in-
fatti si  dice  “si”  ci si ritrova legati a una persona, si 

acquistano diritti e doveri. Quel monosillabo ha creato 
una realtà.
Se un poeta dice “M’illumino d’immenso” ci comunica 
un’emozione che può farci vedere la realtà in un modo 
diverso, a cui non abbiamo pensato.
Questi pochi  esempi sono sufficienti a suggerire che 
tutta la nostra civiltà umana è una costruzione lin-
guistica. Quindi è nel nostro interesse  maneggiare 
con grande cura le parole, e conoscerne molte, quante 
più possiamo,  perché esprimono  situazioni che sono 
o possono diventare reali. Le parole  ci possono  fare 
pensare al mondo in cui vorremmo vivere, ma anche a 
quello in cui non vorremo trovarci. L’uno e l’altro mon-
do hanno le stesse possibilità di diventare reali. Oggi 
l’eguaglianza tra uomini e donne è sancita dalla legge, 
ma nell’Ottocento ?
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PER NON DIMENTICARE
Attualità
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Daniela Crispo

PAROLA DI DANTE

L’acqua del    Flegetonte , il fiume di sangue bollente 
nel quale sono immersi predoni e assassini, forma con 
spaventoso  fragore , scroscio, una cascata. Il termine 
scroscio  derivato di scrosciare, voce onomatopeica, si-
gnifica  ‘colpire con violenza e rumorosamente’ e per 

estensione anche ‘risuonare rumorosamente’. È infatti  
il rumore dello scroscio  che  spinge  il poeta  a sporge-
re la testa verso il basso per vedere da dove provenga , 
mentre  insieme a  Virgilio è in groppa a Gerione, che 
ha il compito di portarli alle Malebolge.

Io sentia già da la man destra il gorgo
far sotto noi un orribile scroscio,

per che con li occhi 'n giù la testa sporgo
Inferno XVII, 119

Scroscio
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GIORNATA MONDIALE DELLA RADIO
Attualità

Oggi, 13 febbraio  si celebra la Giornata mondiale della radio, voluta dall’Unesco nel 2012 per ricordare la prima 
trasmissione radiofonica delle Nazioni Unite, che si tenne il 13 febbraio 1946. La celebrazione  ribadisce  la  funzio-
ne sociale delle trasmissioni radiofoniche ancora oggi unico mezzo per raggiungere un pubblico numerosissimo 
grazie anche all’impiego dei dispositivi tecnologici.
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Testo e fotografie di Andrea di Napoli

SULLA SOLITA BANCARELLA

Ormai sono trascorsi molti anni, ma ricordo ancora 
distintamente che da bambino, quando percorrevo il 
marciapiedi di una strada cittadina parecchio frequen-
tata, notavo inevitabilmente una bancarella che restava 
montata stabilmente e sulla quale nel corso dell'anno si 
alternavano con regolarità le merci  caratteristiche delle 
diverse ricorrenze stagionali.
Le maschere e i coriandoli  comparivano sulla banca-
rella qualche settimana prima del Giovedì Grasso e, in-
sieme alle trombette e alle colorate lingue di Menelik, si 
potevano trovare anche dei diabolici dispositivi ideati 
per fare dei piccoli scherzi di pessimo gusto. Gli articoli 
carnascialeschi ben presto venivano sostituiti dalle pri-
maverili composizioni floreali e dalle uova di Pasqua. 
Appena la temperatura registrava un lieve innalzamen-
to, i soliti venditori ambulanti esponevano i salvagenti, 
le palette e i secchielli per giocare in riva al mare duran-
te le vacanze estive. Inspiegabilmente i commercianti 
riuscivano a vendere ai distratti clienti di passaggio del-
le cianfrusaglie che già allora sembravano oggetti anti-

quati ed obsoleti. Con la riapertura delle scuole sulle 
lunghe tavole della bancarella comparivano i quaderni, 
le matite colorate, qualche zainetto ed il materiale di 
cancelleria. L'attività più frenetica, però, si registrava 
con l'esposizione e il commercio degli alberi, delle palle 
e degli addobbi natalizi. Le lucine colorate e il resto del 
materiale in questo periodo occupavano molto più spa-
zio del consueto e una illuminazione continua ed abba-
gliante prendeva il posto della deprimente penombra 
abituale. Probabilmente non ho mai acquistato nulla 
presso la “bancarella di Natale”, tuttavia, qualche volta 
sarà capitato anche a me di curiosare, come tutti, tra 
candeline, chincaglieria varia e stelle filanti di cui, in 
realtà, non avevo affatto bisogno. Eppure, nonostante 
siano ormai del tutto superflue, sia in occasione delle 
fiere che durante un breve giro turistico, le bancarelle 
continuano ad affollarsi e, nell'immaginario collettivo, 
rappresentano ancora dei comodi “punti vendita” utili 
per soddisfare l’irragionevole  “shopping compulsivo” 
di acquirenti senza troppe esigenze.
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Gabriella Maggio

ROCCO SCOTELLARO  UOMO 
DI LETTERE E DI IMPEGNO POLITICO

Storia

Sradicarmi ? La terra mi tiene/ e la tempesta se viene 
/mi trova pronto (da “La terra mi tiene”), questi versi 
di Rocco Scotellaro  sono l’emblema della sua vita e del 
suo destino. Esprimono il suo  radicamento a Tricarico, 
in provincia di Matera, dove è nato e di cui  diventa 
sindaco a 23 anni. Concreta è la dedizione ai contadini, 
al suo popolo, di cui conosce le necessità ed il bisogno  
d’istruzione e al quale nei suoi due mandati riesce a 
dare un ospedale: Non gridatemi più dentro/ non sof-
fiatemi in cuore/i vostri fiati caldi, contadini/Beviamo-
ci insieme una tazza colma di vino!/Che all’ilare tem-
po della sera/ s’acquieti il nostro vento disperato. ( da 
Sempre nuova è l’alba). Il suo impegno democratico  
non riscuote simpatie tra i maggiorenti del suo paese 
e neppure  dagli esponenti della  sinistra nazionale che 
lo giudicano inadeguato ad assimilare  tutti gli insegna-
menti del marxismo. È solo quando viene arrestato ed 
imprigionato nel carcere di Matera con una falsa accusa 
di concussione, ordita dai suoi avversari. Il carcere lo 

segna profondamente nel corpo, ma non nell’animo. In 
prigione legge ai detenuti “ Cristo si è fermato a Eboli” 
dell’amico Carlo Levi, che nel 1961 lo ritrae in “Luca-
nia ’61”, esposto in permanenza al Museo nazionale di 
Matera. Assolto con formula piena, per non avere com-
messo il fatto  Scotellaro abbandona la carica di sindaco 
ed il paese trasferendosi a Portici chiamato da Manlio 
Rossi Doria, lì muore nel 1953. Le sue opere sono tut-
te pubblicate postume.  È fatto giorno, è il titolo  della 
raccolta poetica pubblicata nel ’54 da Mondadori  e in-
signita con il premio Viareggio. Nel titolo c’è l’annun-
cio di una nuova alba rappresentata dall’ingresso nella 
storia dei contadini meridionali.  Incompiute  restano 
le opere in prosa,  L’uva puttanella, un  romanzo tra  in-
chiesta  e autobiografia  che  mostra  intersezioni con 
Contadini del Sud, suggeritogli da Vito Laterza, a cui si 
dedica negli ultimi mesi di vita.  Secondo l’amico Rocco 
Mazzarone prima di Scotellaro e di Carlo Levi la Luca-
nia non aveva coscienza di sé.  
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CARNEVALE
Attualità

Scherzi di Carnevale
Carnevale,

ogni scherzo vale.
Mi metterò una maschera

da Pulcinella
e dirò che ho inventato

la mozzarella.
Mi metterò una maschera

da Pantalone,
dirò che ogni mio sternuto

vale un milione.
Mi metterò una maschera

da pagliaccio,
per far credere a tutti

che il sole è di ghiaccio.
Mi metterò una maschera

da imperatore,
avrò un impero

per un paio d’ore:
per volere mio dovranno

levarsi la maschera
quelli che la portano

ogni giorno dell’anno…
E sarà il Carnevale

più divertente
veder la faccia vera

di tanta gente.
Gianni Rodari
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Carmelo Fucarino

IL DON PASQUALE RUOTANTE 
TRA SELFIE E WHATSAPP

Storia

Appena quasi quattro anni fa il 6 luglio 2018 nel riaprir-
si delle stagioni estive del Teatro Massimo lo stravagan-
te don Pasquale vive in una casa museo sotto il cielo tie-
pido del cortile del GAM, la Galleria d’Arte Moderna, 
quella ariosa di piazza S. Anna che la ospita realmente 
e dove nella burla lo mette in crisi l’altrettanto ingegno-
sa Norina che la metterà tutta sottosopra installandovi 
un ristorante di cucina a lei cara, quella romana. Quel 
chiostro, di ottima acustica, era trasformato dal regi-
sta Roberto Catalano (spazi scenici ideati da Emanuele 
Sinisi, i costumi di Ilaria Ariemme e le luci di Salva-
tore Spataro) in una piazza trasteverina dell’Ottocento, 
una moderna Dolce vita del presuntuoso don Pasquale, 
diretta da Alberto Maniaci, bacchetta d’assalto, secon-
do L’espresso, sberleffo di eccellente e sbarazzina lirica 
comica del grande Gaetano Donizetti. L’opera buffa in 
tre atti si dice buttata giù in soli undici giorni (forse la 
sola parte musicale, strumenti e voci), su testo firmato 
da Michele Accursi, ma forse dello stesso Donizzetti, 
ripreso su un Ser Marcantonio di Angelo Anelli musi-

cato nel 1810 da Stefano Pavesi, prima esecuzione alla 
Salle Ventadour del Théâtre Italien di Paris, il 3 gennaio 
1843, alla Scala il 17 aprile. Tra l’altra originalità è la 
prima opera buffa che presenta recitativi accompagnati 
e non secchi. La messinscena al Teatro Massimo del 17 
febbraio 2023 è un nuovo allestimento in coproduzione 
con ROH Covent Garden e Opéra di Parigi. Come era 
nel costume dello stesso Donizetti, che collocava l’opera 
ai suoi tempi e alla topografia della sua amata Roma, 
questa coproduzione non lo ha voluto tradire e su una 
moderna scena rotante, ha collocato il suo apparta-
mento con apertura sulla platea e porte comunicanti. 
La modernità della regia dell’estroso e rompiscena Da-
miano Michieletto non sta solo in questo modernaria-
to immobiliare minimalista, sarebbe poco o nulla, la 
fa da padrone il cellulare con le lettere in whatsapp e 
i selfie, ma anche con le riprese cinematografiche dal 
vivo proiettate sul grande schermo. Eppure questa in-
trusione non disturba e tutto appare naturale, certo 
per spettatori adusi a questi strumenti, diventati appli-
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cazioni della vita umana, protesi delle quali non si sa 
più fare a meno. Così quella fuoriserie occhieggiante in 
tutte le prospettive finita in frantumi. Proprio ieri sera 
sulla benemerita RAI5 ho gustato un’opera moderna, 
rifacimento operistico di Giorgio Battistelli a La Fenice 
della sua Venezia delle Baruffe chiozzotte di Goldoni. Il 
bizzarro costruttore del moderno vecchietto così spie-
ga: «È uno spettacolo intimo, psicologico, racchiuso 
in un piccolo spazio che rappresenta il privato di Don 
Pasquale – dice Michieletto -. Il protagonista è uomo 
vecchio, ma in qualche modo ancora bambino: incapa-
ce di gestire i suoi sentimenti e legato ad abitudini che 
lo portano ad isolarsi ancora di più». Così appare un 
«ironico gioco delle parti tra la generazione Z, scaltra 
e frizzante, e quella dei padri, matusa noiosi e privi di 
humor. È così che il mobilio demodé e minimalista di 
Don Pasquale, saldo nostalgicamente al secondo dopo-
guerra italiano, si trasforma visivamente nella vittima 
del tornado giovanilista, lasciando posto al design più 
sfrenato in una casa inventata da Fantin per captare lo 

scialbo modernismo. Uno scontro generazionale che 
tra mobilia fuorimoda e tecnicismo sfrenato, in cui si 
realizza questo turbine giovanilista che tutto sconvolge, 
cose e persone, tra sfacciata ironia e ammissione di una 
realtà mutata, gusti dimessi e stravolti. 
Perciò la briosa ed incalzante direzione del giovane Mi-
chelle Spotti, i gabbi del vecchio in tutte le tonalità di 
canto, hanno richiamato tanti applausi alla compagnia, 
dall’autoironia del basso Michele Pertusi, alla delica-
tezza del tenore René Barbera, alla capacità e mobili-
tà interpretativa del soprano Giuliana Gianfaldoni. E 
tutto l’armamentario canoro, i virtuosismi orchestrali 
dell’opera comica all’italiana, tutta riprese e gorgheggi, 
e proprio di questa opera la più celebre nei teatri mon-
diali. Il pubblico apprezza questa levità e ironia onni-
comprensiva e ricambia con applausi questa prova di 
conflitto generazionale che si dispiega nella morale di 
Norina, la ‘bricconcella’ «Ben è scemo di cervello / chi 
s'ammoglia in vecchia età; / va a cercar col campanello 
/ noie e doglie in quantità.».



22Attualità Scienza

Daniela Crispo

PER MAURIZIO COSTANZO

Il 24 febbraio 2023 è scomparso a Roma, all’età di 84 
anni Maurizio Costanzo, notissimo conduttore televi-
sivo di programmi di grande e duraturo successo da 
“Bontà loro” a “Buona domenica”, ma soprattutto il “ 
Maurizio Costanzo show”, il padre dei talk show, che 
ha contribuito  a formare l’opinione pubblica italiana. 
Maurizio Costanzo  è  stato  sempre lucido, ironico e 
creativo nei vari ruoli di autore, giornalista, talent scout, 
sceneggiatore, paroliere di canzoni indimenticabili  tra 

cui  "Se telefonando" musicata da Ennio Morricone. 
Con maestria ha saputo alternare  toni alti e toni bassi, 
mostrandosi perfetto conoscitore dei tempi televisivi, 
e comunicatore in sintonia con i tempi. Nei  suoi vari 
ruoli ha mantenuto intatta la sua libertà e credibilità.  
Ha lavorato fino al’ultimo,  circondato da grande riser-
bo, per questo la sua morte ha colto tutti di sorpresa . 
Pochissimi sapevano del suo ricovero in clinica.
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Attilio Carioti

INCONTRO D’INVERNO 
10-11 FEBBRAIO 2023-02-28 

HOTEL VILLA DIODORO-TAORMINA

A Taormina nella  sala  conferenze dell’Hotel Villa Dio-
doro il 10 e l’11 febbraio 2023 si è svolto l’Incontro d’in-
verno del Distretto 108Yb alla presenza del Governa-
tore, Maurizio Gibilaro, e degli Officer distrettuali e di 
club. L’obiettivo è “fare un primo bilancio del semestre 
trascorso. Ogni Officer sarà chiamato a rendicontare 
sulle attività che sono state realizzate  e quelle che sono 
ancora in itinere..”  si legge nella lettera che il Gover-
natore ha inviato ai soci, raccomandando che : “ ricor-
diamoci che è meglio fare qualcosa in modo imperfet-
to che non fare niente in modo perfetto perché niente 
è davvero difficile se lo si divide in piccoli pezzettini”. 
L’incontro d’inverno è stato occasione anche per  :
 sottoscrivere  il protocollo d’intesa tra Lions Clubs In-
ternational, distretto 108 Yb Sicilia, ed Amplifon Italia 
per l’esecuzione di screening audiometrici.  Il protocol-
lo mira a “l’implementazione della prevenzione delle 
patologie dell’apparato uditivo e la promozione della 
cultura della salute uditiva” mediante “l’impegno vo-
lontario e gratuito dei Lions Club per l’attività di sup-
porto” e per “la diffusione della conoscenza delle tema-

tiche dei bisogni delle persone affette da minorazioni 
uditive al fine di favorire l’integrazione e l’inclusione 
sociale”. L’intesa avrà durata fino al 30 giugno e potrà 
essere rinnovato di anno in anno;
premiare  l’autore del disegno vincitore della selezione 
siciliana e di quella italiana del concorso internaziona-
le Lions “Un poster per la pace”, quest’anno dal tema 
“Guidare con compassione”. Si tratta di Leonardo Faro, 
13 anni, alunno dell’Istituto comprensivo “Giovanni 
Verga” di Viagrande (Catania), sponsorizzato dal Lions 
Club Acireale. 
consegnare il primo cane allerta diabete, addestra-
to presso il Centro nazionale Lions di Biancavilla, ad 
Alessandro Ciancitto, di Pedara (Catania) che adesso 
avrà sempre al suo fianco un fedele amico, che potrà 
avvertire lui e la sua famiglia in caso di improvvise crisi 
glicemiche gravi.
A conclusione dei lavori è emerso  un bilancio positivo 
delle attività già completate o ancora  in fieri del Di-
stretto. 

Al centro in piedi il Governatore Maurizio Gibilaro
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Francesco Paolo Rivera *

LA CHIESA DI SAN MATTEO 
AL CASSARO

Arte

La Chiesa dei Santi Matteo e Mattia Apostoli, meglio 
nota come la “Chiesa di San Matteo al Cassaro” è uno 
tra i migliori esempi dell’arte barocca (1) a Palermo 
Come si definisce nel titolo, è ubicata nell’antica strada 
del Cassaro, l’attuale corso Vittorio Emanuele. Già nel 
1088 era stata eretta una chiesa nel Cassaro dal gran 
conte (2) Ruggero d’Altavilla e affidata ai monaci basi-
liani (3) con l’intento di guadagnarsi la fiducia dei fedeli 
di lingua greca, del Patriarca di Costantinopoli. Verso 
la fine del cinquecento, il quindicenne Leonardo Galici 
(che aveva preso il saio francescano, sotto la guida di 
San Benedetto il Moro (4), e, che colpito da una mi-
steriosa febbre, che riappariva tutte le volte che torna-
va in convento, su suggerimento del Santo (che aveva 
interpretato la febbre come avvertimento del Signore 
che voleva che il frate facesse l’apostolato fra il popolo) 
si mise subito al servizio dei poveri, per la questua e la 
mensa; fino a quando non gli apparve Gesù, che pare 
lo abbia sollecitato, oltre ad aiutare i poveri, di non di-
menticare le anime del Purgatorio che avevano bisogno 
di suffragi, di preghiere e soprattutto di Sante Messe. 
Naturalmente, sia per la previsione di ottenere nuove 
entrate sia per tenere impegnato il clero locale,  venne 

autorizzato dal Vescovo sia alla raccolta del pane per i 
poveri che alla questua, per la celebrazione delle Mes-
se, che – pare – si sia rivelata una proficua iniziativa, 
che coinvolse anche i laici, che fece aumentare il nu-
mero delle messe per le anime del Purgatorio a livelli 
elevatissimi e che suggerì  la costruzione di una nuova 
chiesa che potesse ospitare l’enorme affluenza di fedeli 
in Chiesa, ormai organizzati dal monaco Galici - e con 
l’autorizzazione del Papa Clemente VIII° in Arciconfra-
ternita dell’Unione dei Miseremini. Per la costruzione 
della nuova chiesa, il monaco Leonardo Galici aveva 
fatto richiesta di aree edificabili al giureconsulto Ma-
rio Mura, che ne disponeva nella zona. Pare, però, che 
l’illustre avvocato non fosse disponibile a tale cessione, 
fintantocche un provvidenziale sogno (pare che abbia 
sognato la sua anima in fiamme al Purgatorio) non gli 
abbia fatto cambiare idea: infatti con atto in data 17 
novembre 1631 a rogito del Notaio Giovanni Giacomo 
Belmonte si procedette alla donazione dell’area neces-
saria alla costruzione della nuova chiesa, che venne 
affidata all’architetto del Senato Mariano Smiriglio, a 
quell’epoca, il più grande architetto del barocco sicilia-
no (5). Il 2 giugno 1632 l’Arcivescovo Giovanni (detto 
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Giannettino) Doria (6) benedisse la prima pietra della 
costruenda chiesa, alla presenza del monaco Galici, che 
vide iniziare i lavori ma non ne vide la fine perché morì 
il 18 giugno 1634. La Chiesa fu consacrata dall’arcive-
scovo di Palermo, Fernando Andrade Castro, ma i la-
vori furono ultimati nel 1664 per opera degli architetti 
Gaspare Guercio (7) e Carlo D’Aprile (8), e fin dalla sua 
inaugurazione San Matteo venne denominata “la chie-
sa delle cento messe”, dato che vi si tenevano non meno 
di cento celebrazioni al giorno in suffragio delle anime 
del Purgatorio.
La facciata della chiesa presenta i tratti classici delle 
chiese barocche: in marmo di Billiemi, la pietra grigia 
con la quale si decorava la Città; l’interno è stato defi-
nito “lo scrigno di opere d’arte realizzate dai più gran-
di maestri del periodo barocco siciliano”. Vito D’Anna 
(9) realizzò i grandi affreschi della navata centrale (il 
Trionfo del nome di Maria”, la “liberazione delle anime 
del Purgatorio”, (le quali ascendono verso il Cielo dove 
le attendono la Trinità e la Vergine Maria), “L’Apoteosi 
dei Santi Matteo e Mattia”) mentre quelli dei transetti 
furono realizzati dal Serpotta.
Tralasciando la descrizione di tutta l’enorme quantità 
di opere d’arte contenute in questa chiesa, vale la pena 
fare una visita nella sacrestia, nella quale sono dispo-
sti ampi armadi in noce intagliati dallo scultore Pietro 
Marino nel 1738, raffiguranti statuine di Santi fissate su 
piccole mensole; i muri e la volta sono stati affrescati 
nel 1742 da Filippo Randazzo (10). Tra gli armadi, un 
genuflessorio maschera una porta: è la porta di accesso 
ai sotterranei di Palermo, che secondo la leggenda (o 
secondo quanto venne descritto da Luigi Natoli, nel suo 
ottocentesco romanzo) dava accesso ai luoghi di radu-
no dei Beati Paoli (la ipotetica setta segreta il cui scopo 
era quello di vendicare i torti subiti dal popolo a causa 
dei soprusi nobiliari (11). 
Ultima curiosità è la cripta della chiesa, ubicata pro-
prio sotto la navata centrale della soprastante chiesa. 
Nel ‘700 tale cripta era il luogo di sepoltura dei membri 
della Arciconfraternita dell’Unione dei Miseremini. Il 
pavimento in maiolica (pare che attualmente sia in pes-
simo stato di conservazione), tutto intorno sono posi-
zionati i così detti “armadi funebri” capaci di circa due-
cento loculi (destinati all’eterno riposo dei cadaveri). 
Tali loculi realizzati in pietra e muniti di poggiatesta, 
hanno una pendenza variabile allo scopo di mostrare, 
al visitatore, il volto del cadavere ivi conservato: i locu-
li più bassi sono quelli meno inclinati, in confronti a 
quelli più alti che sono più inclinati (12).
Tra le opere d’arte custodite nella chiesa, si notano:
un altorilievo sulla controfacciata del portale d’ingres-

so, opera di Giacono Serpotta, in cui è raffigurato Cri-
sto, assiso su una nube, che prende da una cassetta che 
gli porge l’angelo alla Sua sinistra, delle offerte, la que-
stua raccolta dall’Unione dei Miseremini, offerte che, 
tra le mani di Cristo, si trasformano in rose, che Egli 
stesso porge alle anime del Purgatorio, tra le fiamme, 
posizionate alla Sua destra;
un “Trionfo delle anime purganti” dipinto da Vito 
D’Anna. Le anime che, finalmente liberate dalla loro 
prigionia, ascendono al cielo, dove sono ad attenderle 
la Trinità e la Vergine Maria, sotto la intercessione dei 
Santi Matteo e Mattia (posizionati all’interno di piccole 
quadrature della volta);
sempre opera del D’Anna, un “Trionfo di Maria”, che 
raggiunge simbolicamente il Paradiso, simboleggiato 
dalla colomba dello Spirito Santo realizzato nell’occhio 
centrale della cupola. Sulla volta delle cappelle del tran-
setto, un affresco raffigurante, rispettivamente sulla de-
stra “la Cacciata dei Progenitori dal Paradiso e il Cristo 
Riparatore” e sulla sinistra “la Gloria di San Gregorio 
Magno”;
A opera del pittore Filippo Randazzo (13) gli affreschi 
della volta e dei muri e dell’ampia sacrestia, raffiguranti 
“La raccolta di 12000 dramme d’argento fatta da Giuda 
Maccabeo e spedite a Gerusalemme per offrire al Si-
gnore sacrifici per i peccati dei morti” e i due meda-
glioni ovali vicini all’affresco che mostrano Angeli che 
riassumono le ragioni del gesto di Giuda e le parole di 
San Paolo ai Corinzi per le collette a favore dei fratelli.
Tutto ciò che riguarda la ideazione, la costruzione e le 
opere dei grandi artisti che contribuirono alla realizza-
zione della Chiesa di San Matteo al Cassaro, certamente 
ci porta a pensare “a una mente soprannaturale” … a 
una mente che stia al di sopra della normale intelligen-
za umana, a qualcosa o a qualcuno   di “sacro”:…”chi è 
stato o chi sono stati coloro che hanno ideato, (agli inizi 
del 1600), una tale iniziativa”, … “chi fu o chi furono i 
registi di una così complessa operazione?”
Chi pensò a realizzare la grande operazione di “crowfun-
ding” che contribuì alla realizzazione dell’imponente 
opera? Fu, sicuramente una grande (e forse la prima 
grande) campagna promozionale per reperire sponso-
rizzazioni per l’attività, nel lungo periodo, di raccolta 
fondi destinata alla costruzione, alla decorazione e alla 
gestione di una tra le più belle e importanti chiese ba-
rocche palermitane. 
Per effettuare un esame approfondito del fenomeno, la 
prima ipotesi che si deve mettere da parte è l’intervento 
divino, altrimenti, in presenza di quest’ultimo, l’esame 
del fenomeno e la ricerca degli autori diventano imme-
diatamente superflui.
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E’ appena passata la prima metà del 1500 e sicuramen-
te, in quell’epoca, nessuno nel mondo si era ancora so-
gnato di costituire una struttura (società, associazione) 
di finanziamento collettivo sul tipo di quella della Con-
fraternita dei Miseremini, anche se si ha notizie della 
costituzione – intorno al Settecento – di istituti colletti-
vi di microcredito che combattevano la povertà del po-
polo irlandese (Irish Loan Fund) ispirati dallo scrittore 
irlandese Jonathan Swin, e della Compagnia dei Negri 
di Sant’Orsola, a Palermo, che svolgeva però soltanto 
l’attività di raccolta di fondi.
Ammettiamo, che “l’ideatore” di una tale struttura sia 
stato fra’ Leonardo Galici, figlio di povera gente (quan-
do abbracciò la vita monastica e indossò il saio dell’or-
dine dei Minori osservanti era quindicenne), ispirato 
da un'altra figura di altissimo livello (veniva consultato, 
per le decisioni più importanti, perfino dal vicerè), san 
Benedetto il Moro, considerato dai concittadini un san-
to (e lo divenne, poi) … ma era sempre un analfabeta 
e per giunta figlio di schiavi africani … e non dimenti-
chiamo che cessò di vivere 1589. Sicuramente i consi-
gli, le interpretazioni dei sogni e le ispirazioni del San 
Benedetto diedero un grossissimo contributo alle deci-
sioni dell’ideatore; sicuramente il giureconsulto Mario 
Muro che si era opposto alla cessione del terreno per la 
costruzione della chiesa, cambiò opinione, convincen-
dolo addirittura a donare, … forse perché una tale ope-
razione sarebbe servita ad invogliare altri all’acquisto 
delle rimanenti aree limitrofe a prezzi maggiorati.
Ma allora, chi pensò a realizzare la grande operazio-
ne di “crowfunding” che contribuì alla realizzazione 
dell’imponente opera? Fu, sicuramente una grande (e 
forse la prima grande) campagna promozionale per re-
perire sponsorizzazioni per l’attività, nel lungo periodo, 
di raccolta fondi destinata alla costruzione, la decora-
zione e la gestione di una tra le più belle e importanti 
chiese barocche palermitane. 
Ma l’operazione non si limitò alla raccolta dei fondi per 
la costruzione e la realizzazione dell’importante opera 
d’arte, ma essendo nel programma dell’Arciconfrater-
nita previsto anche il reperimento dei finanziamenti 
necessari per le celebrazioni delle messe di suffragio 
per le anime dei morti in Purgatorio, i finanziamenti 
continuarono regolarmente, tanto che la Chiesa – come 
è accennato sopra, venne denominata la “Chiesa dalle 
Cento Messe”.
Ma, la mossa più geniale di tutta l’operazione fu certa-
mente la realizzazione, da parte degli artisti designa-
ti, all’interno della Chiesa di affreschi, di bassorilievi, 
di stucchi le cui immagini sollecitavano la generosità 
dei fedeli nel contribuire alla questua o propagandava-

no l’attività di questua compiuta dalla Confraternita. 
Il riferimento è – nel primo caso – alla raffigurazione 
dell’altorilievo del portale di ingresso di Giacomo Ser-
potta, e - nel secondo caso – alla raffigurazione degli 
affreschi di Vito D’Anna e di Filippo Randazzo.
E, prima di chiudere, sia consentita una osservazione: 
coloro i quali hanno sempre ammirato le sculture (o 
meglio: gli stucchi) di Giacomo Serpotta sanno, perfet-
tamente, che il maestro amava plasmare i suoi perso-
naggi, specie le “donne” in forme sensuali e profonde, 
anche se interpetravano personaggi “spirituali”, i suoi 
“puttini”, anche se riproducono la tradizione artisti-
ca degli angioletti, prendevano le forme di voluttuosi 
bambini. All’interno della Chiesa di San Matteo avrà 
sicuramente ammirato il gruppo scultoreo “Le Virtù”, 
(alla sinistra del presbiterio “La Giustizia” con la scimi-
tarra sguainata, alla destra “La Penitenza” con la croce e 
il giogo); (le altre due statue a fianco sono state realizza-
te dal suo allievo Bartolomeo Sanseverino). Come mai, 
l’autore, per questa volta, ha messo un freno alla loro 
“sensualità”?   forse…per la destinazione “penitenziale” 
del luogo ove erano destinati … oppure per imposizio-
ne della “committenza”!
Purtroppo, Donald Garstang (14) non è più tra noi per 
rispondere a questo interrogativo. 
Lions Club Milano Galleria distretto 108 Ib-4
Note:
(1) Anche se i nomi dei due Santi sono molto simi-
li, il primo, Matteo, fu uno dei dodici  Apostoli (autore 
del Vangelo) mentre il secondo, Mattia, fu uno dei set-
tanta discepoli di Gesù (che rimase con Lui dal Battesi-
mo fino all’Ascensione): … “e del “Rococò”, che (nato in 
Francia ai primi del ‘700) considerato l’evoluzione del 
tardo barocco, interpetra, in chiave raffinata, il gusto 
aristocratico della vita di corte, e che ebbe, nel paler-
mitano Giacomo Serpotta (che con lo stucco creò una 
grande varietà di sculture di delicata fattura inquadrate 
come fondali scenografici, proprio entro quella chiesa) 
è considerato il più alto rappresentante di quello stile;
(2) La carica di “gran conte di Calabria e di Sicilia” 
gli fu attribuita dal fratello Roberto il Guiscardo;
(3) I monaci basiliani erano religiosi d’Oriente che 
seguivano la Regola monastica di San Basilio, uno de 
primi padri della Chiesa greca, i quali per sfuggire alla 
espansione araba, intorno al VII° secolo emigrarono in 
Calabria e in Sicilia;
(4) Nacque a San Fratello nel 1524 da genitori 
schiavi (forse etiopi), e prese il cognome (con gli altri 
suoi familiari, i genitori, un fratello e due sorelle, da chi 
li riscattò) di Manasseri. Fin da giovane si dedicò ad 
aiutare i più poveri, era analfabeta e pare che facesse 
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miracoli da vivo e veniva denominato “il santo”; pare 
che anche il Vicerè lo interpellasse per consigli, prima 
di assumere decisioni importanti. Morì a Palermo nel 
1589, e fu canonizzato nel 1807 da Papa Pio VII°, e no-
minato, dal Senato “Protettore della Città di Palermo”;
(5) (1561 – 1636) oltre ad essere architetto, era pure 
pittore e decoratore, progettò e diresse molte opere pub-
bliche della Città, tra cui nel cantiere dei Quattro Canti, 
in quello del Palazzo Pretorio, in quello di Porta Felice, 
progettò la Cappella di Santa Rosalia nel Duomo, fu tra 
i primi a utilizzare la decorazione a “marmi mischi”, che 
erano marmi teneri (in genere diaspri, facili da lavora-
re) ampiamente utilizzati nel Barocco siciliano: 
(6) la cui memoria restò legata alla lotta contro la 
peste degli anni 1624/25 ma soprattutto per il ritrova-
mento delle reliquie di Santa Rosalia;
(7) (1611 – 1679) che nel 1667 restaurò Porta Nuo-
va, danneggiata dall’esplosione della polveriera ubicata 
nelle stanze superiori; scolpì la statua di San Giovanni 
per la Cappella del Crocefisso del duomo, progettò e 
costruì i ponti della Grazia e di S. Erasmo. In collabora-
zione con Giacomo Serpotta realizzò la cappella Sper-
linga in S. Domenico;
(8) nato a Genova nel 1521 deceduto a Palermo nel 
1668. Scultore, architetto e decoratore; 
(9) (Palermo 1718-1769)) fu il pittore palermitano 
più raffinato e sensibile del rococò e uno dei maggiori 
pittori siciliani; molte delle sue opere andarono distrut-
te coi terremoti del 1745 e 1750;
(10) (nato a Nicosia nel 1692 morto a Palermo nel 
1744) pittore, notevole esponente del classicismo:
(11) Il luogo di riunione della Setta pare che fosse al 

rione Capo, accessibile da un passaggio segreto nei sot-
terranei del palazzo Baldi-Blandano (con ingresso dalla 
via Beati Paoli), collegato al letto del fiume Papireto, ma 
che secondo la leggenda si collegava, attraverso passag-
gi sotterranei, a tutta la Città°;
(12) tali loculi non sono più in uso, infatti con or-
dinanza del vicerè Domenico Caracciolo del 1783, che 
aveva anticipato di 21 anni l’editto napoleonico di Saint 
Cloud (che vietava il seppellimento dei cadaveri entro 
le mura cittadine) si cominciarono a seppellire i defunti 
nei cimiteri; mentre anteriormente il cadavere veniva 
fatto essiccare (in appositi colatoi) e quindi venivano 
tumulati nei siti all’uopo predisposti (chiese, o altri 
luoghi sacri). Nella cripta erano stati seppelliti anche 
Giacomo Serpotta e Vito D’Anna, perché pare fossero 
membri onorari della Confraternita. Nella Chiesa di 
S. Matteo non esiste più il colatoio per la essiccazione 
dei cadaveri, un impianto completo (colatoio e loculi) 
pare che esista ancora nella Chiesa di S. Maria dell’Itria 
(originariamente detta “della Madonna di Odigitria” e 
oggi “Chiesa dei Cocchieri” nella omonima piazzetta, 
alla Kalsa, in Ruga Magistra (via Alloro);
(13) (nato a Nicosia nel 1695 morto a Palermo nel 
1748) pittore, notevole esponente del classicismo:
(14) storico dell’arte, nato nel 1946 a Los Angeles, 
deceduto a Londra nel 2007 e sepolto a Palermo nel 
cortile dell’oratorio di San Lorenzo. Cittadino statuni-
tense naturalizzato britannico, fu l’ultimo studioso di 
Giacomo Serpotta, e per i suoi studi appassionati dello 
scultore palermitano, ha ricevuto la cittadinanza ono-
raria palermitana.
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Irina Tuzzolino

LA MALINCONIA È UN DONO

Oggi l’imperativo è restare vivaci, propositivi, senza 
mostrare mai la propria infelicità , mentre sappiamo 
che la nostra vita trabocca di sottaciuta sofferenza. Non 
ci sentiamo liberi di esprimerla. Percepiamo che se mo-
striamo la nostra inquietudine  nella società della felici-
tà a ogni costo ne siamo tagliati fuori, separati. Eppure 
la malinconia  è l’emozione  che ci connette di più agli 
altri. Non abbiamo rituali  culturali  che ci aiutano a 
convivere con la precarietà della vita. Non capovolgia-
mo il bicchiere la sera come fanno i monaci tibetani  

per  ricordare che il mattino dopo potremmo  non es-
serci più. Anche davanti alla morte abbiamo elabora-
to concetti del tipo: l’amore non muore, vive in noi ed 
altro. Pertanto buona parte di noi e della nostra storia 
è sepolta sotto il velo dell’ottimismo. La malinconia, se-
condo Baudelaire   ci aiuta ad immaginare la bellezza, è 
fonte di grandi imprese e di grandi amori, è desiderio, 
capacità di sentire come propria la sofferenza degli al-
tri, chiave d’accesso alle profondità  del  mistero.


