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EDITORIALE DI GENNAIO

Care Amiche, Cari Amici il nuovo anno si è aperto con
la manifestazione musicale
Natale a Palermo-Itinerari
culturali tra arte architettura e musica,patrocinata dai
club service della città. Tra
questi i Lions club di Palermo, che quest’anno hanno
partecipato per la prima volta quasi al completo. Grande è stato il concorso e l’apGabriella Maggio
prezzamento del pubblico
in tutte le dieci serate dal 26
dicembre 2019 al 6 gennaio 2020. Oltre a questi nelle
ore pomeridiane si sono svolti quattro concerti presso
l’ ARNAS Di Cristina-Benfratelli dedicati ai degenti e
al personale sanitario, per contribuire con le esecuzioni musicali a migliorare le condizioni dei pazienti. La
musica infatti è una di quelle poche attività che coinvolge tutto il cervello, migliora la memoria, l’attenzione
e la coordinazione dei movimenti. Giustificato, quindi, l’orgoglio degli organizzatori. La manifestazione è
stata un’occasione per far conoscere musicisti di grande
talento, anche giovani e giovanissimi, che si sono esibiti gratuitamente. Ma i concerti di Natale a Palermo
non sono stati soltanto l’occasione per ascoltare buona
musica in contesti suggestivi d’arte e di storia cittadina
o per offrire qualche ora di divertimento e piacere ai
sofferenti. Hanno avuto un valore aggiunto nascosto,
che forse pochi hanno notato. Una breve pausa imposta anche allo smartphone e alla correlata percezione
della pressione spazio-temporale che costantemente ci
assilla, perché siamo disponibili senza interruzione ai
contatti sui social.
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1 GENNAIO 2020
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
Daniela Crispo

LA PACE COME CAMMINO DI SPERANZA:
DIALOGO, RICONCILIAZIONE E CONVERSIONE ECOLOGICA

Musica
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CONCERTO SICILIANO
AL TEATRO DI PADRE MESSINA
Gabriella Maggio

Ensemble Orchestrale Siciliano, Coro, M.° Antonino Scorsone (ph. Attilio Carioti)

Classicu Sicilianu al Teatro dell’Istituto Padre Messina
è stato il settimo concerto di “Natale a Palermo” col
dichiarato intento di far conoscere e valorizzare le eccellenze musicali e vocali siciliane. Protagonista il M.°
Antonino Scorsone nel triplice ruolo di compositore,
in quanto autore delle musiche e degli arrangiamenti in
programma, di direttore d’orchestra in quanto direttore
dell’Ensemble Orchestrale Siciliano, un’orchestra da camera composta da diciotto elementi, e di clarinettista
solista nella cantata scenica inedita “Ballata”.
Il repertorio ha coinvolto anche un coro formato da
25 elementi, con l’unione del “Benedetto Albanese”
e del “Lumen Christi” , nel ruolo sia di accompagnamento che solista nell’esecuzione di canti siciliani. Il tenore Marco Leone e il soprano Federica Neglia hanno
cantato romanze in dialetto siciliano, tratte da “ La congiura dei baroni” , composta dallo stesso M.° Scorsone.
Ospite d’onore della serata il M.° Antonino Lampasona
al clarinetto solista. Virtuoso dello strumento Lampasona ha messo in opportuno rilievo le note liriche e
sentimentali di “ Notturno d’estate” e il swing di “ Prades Carioca” graduando tutte le possibili intensità delle
tensioni e dei colori.

Piene e potenti le voci dell’Ensemble e del coro,con
qualche eco di Leonard Bernstein. Convinta l’approvazione del sempre numerosissimo pubblico che ha chiesto due bis.

Il M. ° Girolamo Lampasona al violino (ph. Attilio Carioti)

Musica

Musica

Il tenore Marco Leone e il soprano Federica Neglia (ph. Attilio Carioti)

Il M.° Antonino Lampasona e il M.° A. Scorsone (ph. Attilio Carioti)

(ph. Attilio Carioti)
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GABRIELE MARIA FERRANTE IN
CONCERTO A S. FRANCESCO DI PAOLA
Gabriella Maggio
Gabriele Maria Ferrante, giovanissimo violoncellista e
già di grande talento, si è esibito in concerto per “Natale a Palermo” nella chiesa di S. Francesco di Paola,
davanti a un pubblico numerosissimo e attento. Il repertorio scelto è stato impegnativo sul piano tecnico
e interpretativo, dalla Suite n.4 in mi bem. magg. di
J.S.Bach , interpretata con elegante tensione emotiva,
ai due Capricci di A. Piatti di cui Ferrante ha mostrato
piena padronanza nell’estrinsecarne le proprietà ritmiche. In conclusione la Suite di G. Cassadò scolpita con
sobrietà nelle tensioni del colore spagnolo. L’attenzione e l’interesse del pubblico non si sono mai allentati,
sostenuti dall’abilità del violoncellista che li ha attratti
traendo da un solo strumento così tante voci melodiche. Dopo i prolungati applausi e la richiesta del bis, il
giovane violoncellista ha eseguito un altro Capriccio di
Piatti.
Ferrante ha così ringraziato, eseguendo un virtuosistico Capriccio di Piatti.
come sia possibile concentrare in un solo strumento,
per di più prima di Bach estraneo al solismo, tale qualità e varietà di tecnica e di invenzione, di gioco e di
spirito, di razionalità e di poesia.

Gabriele Maria Ferrante (ph. Attilio Carioti)
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L’ORCHESTRA DI FIATI “LA NUOVA
GENERAZIONE” IN CONCERTO
Gabriella Maggio

L’Orchestra di fiati “ La nuova generazione” e il M.° Giovanni La Mattina ( ph. Attilio Carioti)

Grande serata musicale alla Chiesa della Pietà per il
concerto del 4 gennaio 2020 con l’Orchestra di fiati “
La nuova generazione” del Liceo Musicale Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” di Palermo, diretta
dal M.° Giovanni La Mattina. L’Orchestra composta da
giovanissimi e valenti musicisti ai fiati e alle percussioni vanta già un ragguardevole curriculum di esibizioni.
In programma alla Pietà un nutrito repertorio di musiche dalla “Marcia militare” op.51 n.1 di Fr. Schubert
alle colonne sonore di E. Morricone e N. Piovani, ar-

rangiate dal M.° S. Ferraro, a quelle del M.° N. Ortolano,
ai canti natalizi nell’arrangiamento del M.° L. Pusceddu. L’esecuzione del repertorio è stata contraddistinta
da un elevato amalgama strumentale, in cui canto e
accompagnamento hanno sempre consentito alla melodia principale di spiccare. In conclusione la Trisch
Tratsch Polka di J. Strauss J. e come bis la Marcia di
Radetzky hanno mandato in visibilio il numerosissimo
pubblico.
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TRADIZIONALE BEFANA IN OSPEDALE
PER RALLEGRARE I PIÙ PICCOLI
La Redazione

Soci Lions e Leo

Anche quest’anno il L.C. Palermo dei Vespri ha festeggiato
la Befana con i piccoli degenti dell’Ospedale di bambini.
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ANCORA GRANDE CONCORSO
DI PUBBLICO AL PENULTIMO
CONCERTO DI “NATALE A PALERMO”
Gabriella Maggio

ph. Attilio Carioti

Il “Sicily Ensemble” diretto dal M.° Franco
Foderà si è esibito nella Chiesa di Sant’Anna
la Misericordia per la rassegna concertistica
“Natale a Palermo” proponendo Piazzolla &
Friends, un’ antologia delle musiche più note
del compositore argentino e di Richard Galliano. L’Ensemble è composto da artisti studiosi di Piazzolla, grande autore dello scorso
secolo, ed esperti interpreti della sua musica:
Giovanna Mirrione al piano, Daniele Collura alla fisarmonica, Antonella Scalia al violino,
Federico Caleca alla viola, Francesca Fundarò
al violoncello, Giuseppe Adamo alla chitarra basso, Andrea Sortino al flauto e Nicoletta Bellotti
cantante. Il M.° Foderà ha curato l’arrangiamento delle
musiche proposte.

Nicoletta Bellotti, Federico Caleca (ph. Attilio Carioti)
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Da S. il M.° Franco Foderà, di spalle Federico Caleca , Andrea Sortino, Nicoletta Bellotti
(ph. Attilio Carioti)

La Bellotti, con grande temperamento ha interpretato
le tre canzoni in programma : Los paraguas de Buenos
Aires, Balada para un loco, Yo soy Maria. Il pubblico
come sempre numerosissimo ha seguito con grande

interesse il concerto applaudendo a lungo. L’inevitabile
bis ha riproposto Libertango suonato a quattro mani
da Giovanna Mirrione e Franco Foderà, riaccendendo
l’entusiasmo del pubblico.

Musica

ENTUSIASMANTE CONCLUSIONE
DI “NATALE A PALERMO”
Gabriella Maggio

( ph. Attilio Carioti)

Nella Chiesa di S. Domenico , come è ormai tradizione
, si è conclusa l’undicesima edizione dei concerti di “Natale a Palermo-Itinerari culturali
tra arte architettura e musica”. Grande l’apprezzamento della cittadinanza che ancora
una volta ha affollato la chiesa. In programma
colonne sonore di film eseguite dalla prestigiosa Symphonic Band “ Giacomo Candela”
di Buseto Palizzolo, diretta dal M.° Nicolò Scavone, che già si è esibita nella giornata inaugurale del 26 dicembre scorso a Casa Professa.
Ancora una volta i musicisti della Band hanno
dato prova della loro alta professionalità realizzando un amalgama strumentale così armonico da potersi considerare pari a quello di
un’orchestra sinfonica. Di grande rilievo i solisti Giuseppe Balbi al clarinetto e Cristina Misukievic all’oboe.
Applausi scroscianti hanno concluso la serata con l’appuntamento alla prossima edizione.

Symphonic Band “ Giacomo Candela”
diretta dal M.° Nicolò Scavone (ph. Attilio Carioti)
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NATALE A PALERMO
ITINERARI CULTURALI TRA ARTE
ARCHITETTURA E MUSICA
PRESSO L’ARNAS
DI CRISTINA-BENFRATELLI
Gabriella Maggio
Nell’ambito dell’XI edizione di “Natale a Palermo” si sono svolti presso l’ ARNAS Di Cristina-Benfratelli
quattro concerti riservati ai degenti e
al personale sanitario per contribuire
con le esecuzioni musicali a migliorare le condizioni dei pazienti. I piccoli
cantori dell’Albergheria , diretti da Pia
Tramontana, Alessandro Cilluffo, Gabriella D’Anna si sono esibiti all’Ospedale dei bambini. Hanno partecipato
inoltre, esibendosi nei reparti degli
adulti, l’Oboe’s time diretto da Salvatore Ferraro, la pianista Valentina Crisafi , Ginevra Gilli cantante e arpista. I
degenti ed il personale sanitario hanno
molto apprezzato l’iniziativa.

La pianista Valentina Crisafi e il Prof. Marchesa
direttore del reparto di Chirurgia Oncologica
suonano a quattro mani - (ph. Roberto Tristano)

L’Oboe’s time e gli organizzatori dell’evento
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IL GIOCO DI AZZARDO
Francesco Paolo Rivera

… “Jiccàmulu nn’a ciumara” … (1) era una battuta
scherzosa nei confronti di coloro che guardavano altri giocare a carte, ma non giocavano … non si doveva
andare in una sala da gioco per curiosità … chi non
sentiva la passione per il gioco doveva tenersi lontano
dal tavolo da gioco !
Nella Palermo del XVII secolo nell’elenco delle Maestranze compariva, per la prima volta, il mestiere di
“cartaro”, che era colui che fabbricava le carte da gioco e se tale corporazione era stata prevista nella tabella
delle Maestranze, il numero dei maestri cartari doveva
essere sicuramente numeroso e se i fabbricanti di carte
da gioco erano numerosi, erano altrettanto numerosi i
giocatori.
Il gioco ha sempre posseduto un fascino morboso, molti abbandonavano ogni loro interesse avanti all’impegno per il gioco.
Certo il gioco delle carte era un impegno dei nobili e
dei ricchi, i quali spesso passavano lungo tempo al tavolo da gioco.

Un bando datato 18 settembre 1785, imponeva la “gabella” (un tributo) per le carte da gioco.
Il Vicerè, i Pretori e i signori dell’alta società, quando
organizzavano i solenni ricevimenti nei loro fastosi
palazzi, non dimenticavano mai di “fare il tavolino” …
serviva per passare il tempo e … per mettere in moto
la borsa.
La calabrisella, il tressetti e la primiera erano i passatempi preferiti, ma anche la bassetta (2) che veniva anche giocata dalla signore e il biribissi (3).
Trattandosi di giochi pericolosi il Governo li bandìva
sempre e vietava sia che si giocassero che si assistesse
al gioco. Giochi proibiti erano la bassetta, il biribisso, la
primiera, il boffo, lo stopo, lo scassa quindici, il trenta e
quaranta, la carletta ed altri, giochi leciti erano il tresette, il riversino, il picchetto, il ganellino ed altri ancora,
che erano tollerati se giocati “nelle case de’ particolari,
nelle botteghe dei mercadanti, nei caffè, nelle botteghe
dei barbieri e di altri artigiani.”
Il Vicerè Domenico Caracciolo tentò in tutte le maniere
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di porre freno all’abitudine del gioco di azzardo, rispolverando le varie ordinanze emesse dai suoi predecessori e emanando, in data 10 gennaio 1785, un Bando
e Comandamento d’ordine che venne letto in tutte le
piazze della città, … ma fu sempre fiato sprecato, anche lui non riuscì nel suo impegno, tanto che dovette
ammettere che a Palermo il giuoco (4) “funesta origine delle maggiori enormità …;” tutti siegono perdutamente nella istessa ostinazione, non curando neppure
la propria rovina, né lo scompiglio e desolazione delle
proprie famiglie.”
Giovanni Meli si interessò del fenomeno, commentandolo con la sua arguta satira:
“E ddà si vidi cadiri dall’altu
un suldatu senz’arma, e l’autru resta
cu l’occhi bianchi e lustri comu smaltu,
n’autru di stizza e collira si ’mpesta,
e nautru cu la sorti ‘ntra lu pugnu
va a tuccare lu cielu cu la testa.
La maggior parte rusica un cutugnu,
pirchi si senti supra l’anca dritta
di lu cuntrariu sò lu rastu (il segno) e l’ugnu.”
Nessuno pensava a nascondersi, nessuno faceva mistero della loro trasgressione, neppure avanti a coloro,
estranei, che andavano ad assistere allo sperpero che si
faceva del denaro,
Malgrado il divieto da Parte del Governo, l’idea di potere guadagnare in un sol colpo anche sessantaquattro
volte la somma puntata invogliava sempre di più i giocatori di biribissi.
I giochi leciti (gli scacchi, introdotti dal Vicerè Fogliani
e i tarocchi introdotti dal Vicerè Caetani di Sernoneta)
non erano innocui. Un visitatore straniero riferisce che
dopo le nove pomeridiane, mentre le graziose ed eleganti dame si riunivano nei salotti, occupate da balli,
musica, passatempi ordinari, i mariti, i fratelli, gli zii
(insomma gli uomini) si riunivano per giocare … e
molti perdevano ingenti somme al gioco … “il primo
piacere della vita è quello di guadagnare al gioco, il secondo, quello di perdere!!
La cronaca cittadina riferisce che il 2 marzo 1798, una
Principessa palermitana tra le più illustri, si tolse la
vita, dopo avere dilapidato al tavolo da gioco sia il suo
patrimonio che quello del marito, lo stesso avvenne al
patrizio Giuseppe Chacon y Narvaez (il cognome sicilianizzato era sicuramente Iacono) nel 1799 … il debito
di gioco era un debito di onore … le somme perdute
andavano pagate a tutti i costi!
I suicidi, a Palermo, verso la fine del settecento, probabilmente anche per timore religioso o per la pubblica
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avversione a tali eccessi, non erano numerosi, circa due
o tre per anno, che in confronto con quelli di altri Stati europei, comprovavano che non erano radicati nella
cultura siciliana.
Vale la pena raccontare questo episodio: un tale, rovinato dal gioco, vantava un vecchio credito nei confronti
di un Principe palermitano che, malgrado le richieste,
non aveva mai voluto rimborsare il suo debito. Volendo mettere a frutto tale consuetudine per rientrare in
possesso del suo credito, andò a cercare il suo debitore
e, con aria misteriosa e carica di disperazione, gli disse
“Eccellenza, tentato dal mio maligno genio, ho giocato
e perduto dugent’onze. Io non ho come pagarle … vengo da Vostra eccellenza non a riscuotere il mio credito.
ma ad implorare un aiuto …! Il Principe, con animo
del vero giocatore, trasse da uno scrigno cinquecento
scudi che consegnò al creditore … “caro mio, il denaro
che si perde al gioco è denaro sacro e si deve pagare …
ecco le dugent’onze; ma guardatevi bene d’ora innanzi
dal giocare più!”
…..
* Lions Club Milano Galleria – distretto 108 Ib-4 –
matr. 434120
…..
1)
pare che la frase sia nata dal fatto che uno dei
facchini che trasportavano a spalle, nei giorni di pioggia coloro che dovevano attraversare i punti allagati
della città (i c.d. marangoni), una notte traghettasse alcune persone che venivano da aver giocato, e che avendo saputo dall’ultimo di essi che non era andato a giocare ma a veder giocare, lo abbia lasciato cadere nella
fossa d’acqua piovana … perchè “non meritava nessun
riguardo !”;
2)
nato nel XVII secolo, il gioco era molto semplice ma abbastanza pericoloso: si giocava con 52 carte
per tre persone e un mazziere che distribuiva due carte per giocatore, il quale puntava sulle carte coperte, il
banchiere scopriva le sue due carte (una vincente per
lui e una per gli avversari) pagava la posta agli avversari
se avevano le carte vincenti e ritirava la posta degli avversari se le loro carte erano perdenti;
3)
antenato della roulette, il tavoliere (il banco) distribuiva 36 figure ai giocatori i quali puntavano su una
figura, il banchiere estraeva da un sacchetto una pallina (oliva) che conteneva un biglietto con varie figure, il
giocatore che aveva puntato sulla figura estratta vinceva la posta moltiplicata per tante volte secondo l’uso di
quel tavolo (fino a 64 volte!);
4)
è corretto denominarlo “gioco” dal latino “iocus” ma all’epoca dei fatti si usava la parola “giuoco”;
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LA TARGA FLORIO
Carla Amirante

Vincenzo Florio e Franco cortese nel 1951

Nei primi giorni del 2020 in Arabia Saudita ha avuto
inizio la 42ª edizione della Rally Dakar, in inglese raduno, in francese rallye, che è una difficile e molto seguita gara automobilistica tra vetture da competizione
percorsa su strade asfaltate, altre invece sterrate, su vie
pubbliche, dove si osserva il Codice stradale, e su piste
dove si corre liberamente ad altissima velocità, come
avviene nelle gare di Campionato del Mondo o Nazionali. Il regolamento di questa disciplina vuole che
i concorrenti affrontino ogni ostacolo naturale, quindi
guidare anche di notte, in presenza di neve e di forte
nebbia. Vi sono inoltre prove speciali cronometrate
tenute su strade pubbliche, chiuse al traffico per l'occasione, o su tragitti particolarmente tortuosi, molto
stretti e sconnessi. Mentre in Italia, ricca di colline e
montagne, si trovano forme di percorsi accidentati, nel
nord Europa invece prevalgono i territori pianeggianti
ed in Africa e Asia i deserti con le dune. Ai corridori,
in queste prove speciali, non vengono fornite dotazioni di sicurezza, ma solo piccole protezioni in gomma o
balle di paglia poste sopra gli oggetti particolarmente
sporgenti ed affilati, come alcuni guardrail e bordi di
muretti.

Ma piuttosto vogliamo ricordare che il primo rally è
nato proprio in Sicilia quando Vincenzo Florio (1883
–1959), un palermitano di ricca famiglia, affascinato
dall’automobile, il nuovo mezzo di locomozione dell’epoca, finanziò e organizzò nel 1905 la famosa gara automobilistica che prese da lui il nome di “Targa Florio”. Vincenzo Florio, già noto nell'ambiente delle auto,
aveva partecipato ad alcune competizioni dell’inizio del
secolo e nel 1905 aveva istituito anche la Coppa Florio,
una corsa automobilistica che si teneva a Brescia con
delle caratteristiche e regole che già anticipavano il rally
che oggi si pratica.
La Targa Florio, con la Pechino-Parigi del 1907 e la Mille Miglia del 1927, è una delle corse automobilistiche
più antiche e famose al mondo che tuttora continua
la sua attività mantenendosi fedele alla volontà del suo
fondatore Vincenzo Florio, che ebbe a dire: «Continuate la mia opera perché l'ho creata per sfidare il tempo.»
La gara si svolge ogni anno, quasi sempre nel mese di
maggio, sulle strade della provincia di Palermo e delle
Madonie. Essa è una gloria siciliana, perché si è sempre
svolta solo sulle strade dell’isola e su quelle strette e tortuose dei monti delle Madonie, che offrono l’ambien-
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La Peugeot L25 vittoriosa alla Targa Florio del 1919

te più spettacolare della gara. Talvolta la corsa è stata
abbinata al Giro di Sicilia con il periplo dell'isola e dal
1937-1940 ha incluso nel suo giro anche il Parco della
Favorita a Palermo.
La Targa Florio è diventata presto una leggenda per le
enormi difficoltà che le auto devono affrontare dovute alla durezza del tracciato tanto che nei primi anni il
portare a termine la corsa era considerata un'impresa
titanica. Per la notevole fama sono state tante, e anche
ora, le case produttrici di autovetture che vi hanno partecipato per pubblicizzare i loro mezzi e mettere in risalto le loro prestazioni.
Nel 1957, per l’incidente mortale avvenuto nel raid
della Mille Miglia, la Targa Florio rischiò anch’essa di
essere soppressa ma Vincenzo Florio e gli organizzatori, per farla sopravvivere, trasformarono la prova velocistica in prova di "regolarità", quasi una passeggiata.
Lo stesso Vincenzo Florio soleva ripetere che la sua era
"la gara più lenta del mondo" e per questo anche la più
sicura. Ma anche questa corsa ha avuto i suoi incidenti
con morti e feriti tra il pubblico e tra i piloti: si ricorda in particolare la morte del conte Giulio Masetti, con
l’uscita di strada della sua Delage nel 1926 con i superstiziosi che notarono come la Targa Florio fosse giunta
alla 17° edizione e la vettura del Masetti contrassegnata col numero 13. Dopo questo incidente mortale, tale
numero non fu più dato alle vetture in corsa né in Italia

né all'estero, unica eccezione una volta in Formula 1.
Un altro incidente mortale si verificò nel 1971, in cui la
vittima fu il pilota triestino Fulvio Tandoi.
Nel 1955, e dal 1958 al 1973, la Targa Florio, è stata inserita tra le gare dei Campionati Internazionali o Mondiali riservati alle vetture Sport o Gran Turismo, assumendo in tal modo un'importanza davvero rilevante
con la partecipazione di piloti dai nomi altisonanti e
di case automobilistiche importanti. Dopo l'edizione
1973, a causa di numerosi e gravi incidenti, la Targa
Florio è stata esclusa dal circuito delle grandi prove internazionali anche a causa del pericoloso circuito delle Madonie che si era mostrato inadatto ad ospitare le
competizioni con vetture molto potenti.
Ancora nel maggio 1977, con la 61° edizione, la gara
venne sospesa a causa di un altro incidente che provocò
due morti e tre feriti gravi (tra cui lo stesso pilota); dal
1978 la gara fu trasformata in Rally e ed è organizzata
dall'Automobile Club di Palermo in collaborazione con
altre istituzioni locali come la Regione Siciliana ecc. La
competizione, valevole per Rally nazionali, europei e
siciliani, dal 2006 è stata inserita negli eventi mondiali
della FIA e nel 2008 Supporter Event per l'IRC, il campionato mondiale delle vetture S1600; mantenendo la
numerazione, le gare disputate dal 1906 fino ad oggi,
2019 sono state 103, praticamente senza soluzione di
continuità (salvo gli anni delle due guerre mondiali).

Storia Palermo

Il tracciato delle Madonie è rimasto quasi sempre lo
stesso con il percorso a tappe rallistiche: alto è stato il
numero dei partecipanti, tante le vetture storiche, inserite in una speciale categoria valevole per i campionati internazionali di auto d'epoca, enorme l'affluenza
di pubblico per la spettacolarità dell'evento e dal 2007
anche la presenza delle vetture ecologiche per il "Green
Prix - Targa Florio". L’evento con il suo fascino unico
per il calore e l’abbraccio del pubblico, la partenza delle
auto tra la folla esultante, le insidie delle strade delle
Madonie, presenta elementi irrinunciabili per le case
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automobilistiche e soprattutto per i piloti, che vorrebbero vedere il proprio nome scritto nell’Albo d’Oro, un
privilegio per pochi.
Oggi la Targa viene ricordata nel Museo Targa Florio di
Collesano, ubicato nei locali del Municipio, dove sono
visibili e consultabili cimeli, foto, trofei, parti di vetture
storiche, tute di piloti, giornali, libri, classifiche e tanto
materiale per ripercorrere la storia della mitica targa
Florio. A cura di privati sono stati realizzati altri tre
musei, a Cerda (PA), a Campofelice di Roccella (PA) e
a Termini Imerese (PA).

Attualità
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Opera Lirica

SORALELLA TUTTA GRIGIA
E L’IGNORANZA DEI RAGAZZI*
Carlo Barbieri

Salgo al capolinea Laurentina e mi ritrovo a due sedili
dal passeggero più pericoloso della linea B: un ex-prof
che chiamo “professor Aristogitone” in ricordo del mitico rompipalle. Dopo due fermate l’ex-prof agita il
giornale e grida: –I nostri studenti sono fra i più ignoranti d’Europa!
Una donnona XXXL in leggins e stivaletti SuperPelo,
reagisce: – Chi l’ha detto?
–Il PISA, cara signora.
Una specie di Sora Lella seduta fra me e il prof, cappotto grigio e capelli grigi sotto un berrettone grigio, gli
agita sotto il naso la mano con le dita a carciofo: –E lei
sta a créde ai Pisani?
–Ma che Pisani! Ho detto il PISA! – tuona Aristogitone.
–La mi shusi – fa un quarantenne in bomber mettendosi sul petto una mano tatuata a cuoricini. –Il Pisa l’è la
mia squadra, e non fa miha le hlassifihe degli studenti,
maremma maiala!
Il prof avvampa: –Il PISA è il Programme for International Student Assessment, altro che squadra di calcio!

Degni genitori di figli ignoranti!
–Annamo bbeneee! Ignorante ce sarà llei! – lo aggredisce SoraLellaTuttaGrigia. –Io nun ce credo che i nostri
fiji sò più ‘gnoranti dell’antri, ma puro che è così, de chi
è la colpa? De l’insegnanti che nun sanno er mestiere
loro! Fa bbene mi figlia che ci ha menato a quella de
matematica che nun voleva dà la sufficienza a mi nipote, core de nonna!
Aristogitone diventa viola, tenta di rispondere ma è anticipato da un settantenne BorsaVeraPelle e RolexDaScippo al polso destro perché fa figo: –Il Sistema riserva
la cultura ai figli dei ricchi per potere asservire i figli del
popolo!
La mia fermata. Immagino Qualcuno lassù indeciso se
far morire Aristogitone d’infarto, di colpo apoplettico o
risparmiarlo fino al prossimo episodio. Mentre scendo,
certi mugolii dietro di me mi fanno temere il peggio.
*Già postato su metronews .it

Architettura
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PARMA CAPITALE ITALIANA
DELLA CULTURA 2020
Daniela Crispo

Domenica 12 gennaio 2020 è stato ufficialmente inaugurato l’anno di “ Parma Capitale Italiana della Cultura”
al Teatro Regio con la Turandot di Giacomo Puccini,
presenti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Ministro dei BB. e AA. CC. Dario Franceschini
,il Sindaco della città Federico Pizzarotti e il Presidente
della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. “La
cultura, ha detto il Presidente Mattarella, si sviluppa nel

dialogo e nelle relazioni. È un metronomo del passato,
un patrimonio che rende tutti più ricchi, l’umanità innanzi tutto, la cultura definisce il segno distintivo di
ogni comunità ed è tutt’altro che una condizione statica
e inerte, perché si nutre di creatività e confronto ed è
più ricca quando si apre alla conoscenza e al rispetto
delle differenze.”

Lions Club
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Le Socie ed i Soci del Lions Club Palermo dei Vespri esprimono
profondo dolore per la morte dell’Amico Ennio Ribaudo
Socio Fondatore del Club e suo Primo Presidente
e formulano alla Famiglia le loro sincere condoglianze.
e
esprimono le più sentite condoglianze all’Amico Mimmo Mangiafridda,
Socio del L.C. Palermo Mediterranea,
e alla Sua Famiglia per la scomparsa del padre.

Attualità
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ORA SCIASCIA SIMBOLO
DELLA “ PALERMO FELICISSIMA “…*
Carmelo Fucarino
Non c’era nulla da sorprendersi. Le celebrazioni dei recenti
protagonisti della politica
sono un pretesto e un predellino di lancio per gli agiografi
e gli oppositori, gli uni a innalzare ad elogi le défaillance
umane, gli altri a oltraggiarne
la memoria. Certo manca il
rispetto dei vivi, ma ci aspetteremmo almeno il rispetto
dei morti. Eppure io mi sarei
aspettato di altro, che dopo
qualche decennio subentrasse
la riflessione, che gli animi si
placassero in una situazione
politica globale disastrosa, tra guerre estese e distruttive, tra economie disastrate dalla dittatura delle multinazionali, ormai padrone del mercato, dell’agire, del
pensiero. Giorni fa Sciascia. Si è trascurato, forse completamente omesso, il suo vero mestiere, l’educatore
divenuto scrittore, si è discusso del suo aspetto senza
alcuna importanza, il maître à penser, tra un polverone
intorno alla questione dei mestieranti dell’antimafia e
alla condanna chiara ed aperta di Borsellino e a quella
larvata e allusa di Orlando. È come se di Manzoni si
ricordasse la sua candidatura al Senato, ove non parlò
mai, o della sua fede giansenista e del do ut des. Manzoni è grande per il suo capolavoro, dissezionato nelle
scuole per decenni, per quella lingua lavata in Arno, divenuta lingua nazionale. E pure per la profonda analisi
di un’epoca storica e la precisa ed empatica ricostruzione psicologica dei suoi personaggi, fino al più piccolo e
di poca incidenza per la storia generale. Fu un capolavoro storico sotto tutti i punti di vista. Poco importava
la simpatia per l’amante della madre, le mogli e la sua
conversione, o la teoria delle false unità aristoteliche.
Nel suo romanzo, dopo i primi esperimenti con i pamphlet politici di D’Azeglio, l’Ettore Fieramosca e la Beatrice Cenci, c’è tutta l’umanità, tutto l’essere uomo. Nessuno ha parlato di Sciascia scrittore, ma del partigiano
di un pensiero, sia pur esso sacrosanto e rivoluzionario
rispetto ai tempi. Divenne grande con il Giorno della

civetta e il successo del film.
Seguirono le altre proposte del
maestro di pensiero, con i singoli casi. Mi sarei aspettato che
almeno i cosiddetti intellettuali
parlassero di questo, dei temi
affrontati e proposti, della sua
bellissima, scorrevole scrittura. E invece si polemizzò sugli
odi e gli amori. E dopo tante
polemiche, la sorpresa istituzionale, da parte del Consiglio
comunale e dal sindaco da lui
non stimato. Ce l’ha fatta, dopo
antichi tentativi abortiti e la
concessione di una strada alle
Terre Rosse e di cui non rimane più traccia negli annali di Google. Oggi 8 gennaio 2019, al compimento dei
suoi 99 anni, “Sciascia l’eretico”, secondo il titolo encomiastico della biografia di Felice Cavallaro, palermitano di adozione e consigliere comunale a tempo, è divenuto simbolo della cultura tutta di Palermo Felicissima,
rappresentata dalla sua biblioteca dei grandi suoi storici, da Amico, Di Marzo, Villafranca, senza far torto a
tutti gli altri. Con tutti i crismi ufficiali, alla presenza del
sindaco Leoluca Orlando, del presidente del Consiglio
comunale Salvatore Orlando, dell’assessore alle Culture
Adham Darawsha, della direttrice della Biblioteca Eliana Calandra, del sindaco di Racalmuto Vincenzo Maniglia e dei familiari dello scrittore. Così il sindaco: «Ho
sempre pensato che Leonardo Sciascia fosse un eretico,
di un’eresia che era conferma di libertà, in una terra nella quale purtroppo l’ortodossia era la mafia. Basterebbe
questo per dare un senso all’intitolazione di questa che
è la più importante istituzione culturale letteraria della
Sicilia. Intitolazione che è anche un invito a leggere in
una città, quella di Palermo, dove si dice che Leonardo
Sciascia leggeva ma non scriveva, avendo l’abitudine di
leggere a Palermo e di scrivere a Racalmuto. Un abbraccio carico di memoria e di ammirazione ai suoi familiari qui presenti insieme a noi» (Comunicato Stampa
Comune di Palermo).
*postato in www.giovannipepi.it
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SECONDA RIUNIONE
DELLA PRIMA CIRCOSCRIZIONE
Riccardo Carioti*)

Da s. Silvio Buscemi, Emanuela Panzeca, Angelo Collura, Vittotio Di carlo, Attilio Carioti, Maurizio Stellino

Il 19 gennaio 2020 nel salone del Palazzo Margherita di Termini Imerese si è svolta la seconda riunione
della Prima Circoscrizione, presieduta da Vittorio Di
Carlo. Erano presenti il Governatore Angelo Collura, i
presidenti della zona 1 Maurizio Stellino, della zona 2
Silvio Buscemi, della zona 3 Attilio Carioti, della zona
4 Emanuela Panzeca, il Presidente della seconda Circosrizione Giorgio Geraci, i Past Governatori Amedeo
Tullio, Franco Amodeo, Gianfranco Amenta, Officer
Distrettuali e di Club. Dopo i saluti dei presidenti di
Termini Imerese Host, Giuseppe Boscarino, di Termini Himera Cerere, Debora Sansone, e della segretaria Leo, Noemi Valente, il presidente Vittorio Di Carlo
ha aperto i lavori dichiarandosi soddisfatto delle attività fin qui svolte dai club e ha comunicato le date dei
prossimi eventi tra cui la Conferenza d’inverno ed il
Lions day . Hanno preso poi la parola i presidenti delle
zone dando notizia dei service svolti o ancora in fase di
svolgimento. Gabriele Miccichè nella qualità di direttore nazionale del Campo Italia e dei Campi Giovanili
ha relazionato sui traguardi raggiunti, chiedendo alla
Circoscrizione borracce in alluminio per sostituire le
bottigliette di plastica, usate dai giovani, e una maggiore disponibilità ad ospitare i ragazzi negli scambi cultu-

rali. Vincenzo Lo Medico componente del Centro Studi “ Edoardo Grasso” ha preannunciato un convegno
su Sebastiano Tusa. Giuseppe Ingrassia delegato per
il service “ Patrimonio Unesco Volano per la crescita
del turismo culturale e dell’occupazione giovanile” ha
illustrato il suo progetto riguardante la visita ai monumenti del percorso arabo-normanno seguita da una degustazione di cibi tipici e una tavola rotonda sul tema.
Ha concluso i lavori il Governatore Angelo Collura che
si è compiaciuto dell’attività sin qui svolta dalla Circoscrizione ed ha comunicato che la Commissione Affari
Legali ha esitato il parere sugli emendamenti dei club
relativi alla costituzione della fondazione, mentre il 1
febbraio il Consiglio dei Governatori esiterà lo statuto
riguardante il terzo settore . Ha invitato i club a guardare con fiducia alla costituzione della Fondazione che
rappresenta una vera opportunità e non richiede loro
nessun contributo. Il fondo della fondazione infatti potrebbe essere ricavato dal fondo di solidarietà già esistente, in ogni caso la decisione sarà presa dall’assemblea dei soci. Per affrontare le sfide che l’attualità pone,
ha continuato il Governatore, occorrono entusiasmo,
condivisione e fiducia nel futuro.
*Addetto stampa distrettuale Sicilia Occidentale

Teatro

23

I GIGANTI DELLA MONTAGNA
DI GABRIELE LAVIA
Gabriella Maggio

Foto Tommaso Le Pera

Nel mese di dicembre 2019 sono stati in scena al Teatro
Biondo di Palermo I giganti della montagna di Luigi
Pirandello per la regia di Gabriele Lavia. Grande folla
di attori sul palcoscenico come oggi raramente si vede,
grazie alla produzione triplice che ha messo insieme la
Fondazione Teatro di Toscana, il Teatro Stabile di Torino, il Teatro Biondo di Palermo, col contributo della
Regione Sicilia, il sostegno dell’Associazione Teatrale
fra i Comuni del Lazio/Comune di Montalto di Castro
e Comune di Viterbo. L’opera, vero e proprio testamento spirituale dell’autore, appartiene all’ultima fase del
teatro pirandelliano, quella dei cosiddetti Miti, di cui
fanno parte La nuova colonia del ’28 e Lazzaro del ’29;
annunciata sin dal ’28, iniziata intorno al ’30, l’opera
è stata costantemente presente nella mente dell’autore che, pur non portandola a termine, vi lavorò fino
agli ultimi giorni di vita. Come ricorda il figlio Stefano,
Pirandello fino alla “ penultima nottata” della sua vita
andò cercando il finale del suo ultimo Mito. I Giganti della montagna sono considerati uno dei capolavori
teatrali di Pirandello per la loro incompiutezza, che ne
accresce il fascino, in linea col romanzo Uno, nessuno
e centomila e per il compimento di concetti quali “c’è
un oltre in tutto” e “esseri obliqui e randagi” che richiamano i “Quaderni di Serafino Gubbio operatore“. Il significato dei Giganti ruota tutto intorno alla metafora
dei giganti e alla morte dell’arte: se il mondo dei giganti
altro non è che il mondo moderno, in cui dominano la
meccanizzazione, l’alienazione e la violenza incalzante,

il tentativo della contessa Ilse di allestire a tutti i costi la
rappresentazione della Favola del figlio cambiato, opera di un giovane poeta morto per lei, davanti al pubblico dei giganti non può che essere destinato al fallimento. Non c’è spazio per l’arte nel mondo compromesso
con la modernità; l’unico spazio che ancora resiste è
quello dei confini dell’abisso, agli orli della vita, della
villa degli Scalognati, gli ultimi a poter tentare di far rivivere la magia della creazione artistica. Ma si tratta di
una magia possibile solo a pochi individui isolati, sensibili e malinconici, appunto obliqui e randagi, e sempre più incalzata dal rumore assordante della storia. La
scena è costituita da un teatro in rovina, da cui traspare
l’elegante bellezza di un tempo. Lavia-Cotrone ha così
ambientato la sede degli Scalognati, dando evidenza
simbolica all’abbandono odierno del teatro. L’interpretazione di Lavia è perfetta nella modulazione dei toni
della voce e nella gestualità, che fanno trasparire nella
loro pienezza il compendio dei motivi pirandelliani. Irraggiungibile il suo Cotrone anche rispetto alle buone
prestazioni di Clemente Pernarella nei panni del conte,
di Federica Di Martino, la contessa, che si strugge perché non vuole rinunciare alla realtà del mondo. Efficace
la recitazione del numeroso cast di Scalognati che indossano bei costumi e maschere creati da Andrea Viotti
e Elena Bianchini. Completano la bella messa in scena,
di cui certamente il pubblico si ricorderà, le luci di Michelangelo Vitullo e le scene di Alessandro Camera.

Architettura
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PLAUTILLA BRICCI
ARCHITETTRICE
Pino Morcesi

Plautilla Bricci nacque a Roma il 13 agosto 1616 in una
famiglia dove l’arte era di casa. Il padre Giovanni era
un artista e un poligrafo, ma sempre a corto di mezzi.
Plautilla «architectura et pictura celebris» divenne accademica di San Luca e prima architettrice nel mondo occidentale. Si legò alla suora carmelitana Eufrasia
Benedetti, che la presentò al fratello, l’abate Elpidio
Benedetti, agente di Mazzarino e poi del re di Francia,
favorendo così una duratura e salda amicizia. La sua
pittura fu influenzata dal padre, già allievo di Federico
Zuccari e del Cavalier d’Arpino e probabilmente anche
l’architettura, sebbene risenta di Bernini. Fu Eufrasia a
spingere il fratello ad assegnare a Plautilla la progettazione di villa Benedetti, detta il Vascello per la sua for-

ma, sulla via Aurelia presso porta S. Pancrazio. Plautilla
rivelò una grande conoscenza architettonica e, secondo le fonti, anche una buona pratica di cantiere. Nel
capitolato del 1663 tra l’abate Benedetti, Plautilla Bricci
e il capo mastro Marco Antonio Bergiola si legge :
«la casa deve essere costruita seguendo il progetto, con
tre piani, fatto dalla Signora Plautilla Bricci Arch[it]
ettrice, sia sulla fronte, sui lati e nella parte posteriore
così come è nei disegni fatti da Plautilla, che sono stati
dati a me [Benedetti] per accompagnare questo documento».
Recentemente Melania Mazzucco nel romanzo “L’architettrice” , pubblicato da Einaudi , ha ricostruito la
vita e l’ambiente in cui visse la prima architetta.

Pittura
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PIPPO MADÈ PITTORE AUTODIDATTA
CHE VAGA IN UN MONDO PERDUTO
Carmelo Fucarino

In quella sala dei tanti incontri culturali all’Hotel Excelsior fu una serata eccezionale e oggi più piena di pathos, di immenso dolore e di gioia della scoperta. Fu
l’ultima serata di attività e di successi per l’amato Felice Cammarata, l’amico collega dei verdi anni di insegnante a Palermo, l’unico con il quale fino all’ultimo
giorno si poteva parlare di cultura, a tutto campo, dalla
letteratura all’arte alla musica, con l’emozione dei nostri anni e l’amore per il bello. Tanti progetti discussi e
mai realizzati, vissuti solo nel colloquio gracidante del
telefono. Lo avevo conosciuto per l’arte dei pupi. Era
un maestro indiscusso, quei paladini in una copertina
rossa e tutti i segreti dei Paladini di Francia, costruiti e
interpretati dai pupari siciliani. Oh carissimo Felice! Fu
la sera dell’emozione, parlare di pupi, arte e libri e poi
tagliare la torta per il tuo compleanno. L’ultimo, pochi
giorni prima che ti sentissi nella bara a S. Michele e ti
ricordassi assieme a Pippo Madè. Perché c’era anche lui
quella mattina di sole, davanti al sagrato per l’estremo
saluto. Ed era stato lui quella sera all’Excelsior la gioiosa scoperta. Aveva parlato di arte con la sicurezza di un
artista che mi stupì. E alla conclusione degli interventi
solo con lui mi complimentai, per la scioltezza e la limpidezza del pensiero a due anni in più della mia età. Lui
dietro il tavolo, io davanti a chiacchierare come se ci fossimo conosciuti da sempre. Mi parlò della sua formazione di autodidatta, vantò la sua quinta elementare, la
sua formazione creata giorno per giorno. Seguì nel colloquio l’invito immediato per una presentazione al Palazzo Branciforte. Fu il mio primo approccio con la sua
arte particolare, l’intervento della Cedrini e di Lagalla e
la presentazione in video di un ciclo del mito e di quello
della Divina Commedia. In una occasione particolare,

la premiazione di corridori automobilistici. Dovevo altrove conoscere Pippo. Così seppi del suo apprendistato. Il bambino, come tutti i bambini più o meno, che
alla scuola elementare tra i sei e i sette anni comincia
a fare i primi disegnini. A rendere diversi questi piccoli
segni su un foglio l’affetto del suo maestro elementare,
un tale Giuseppe Mulè, uno dei tanti maestri d’Italia,
ma con la straordinaria parentela, cognato di uno dei
Civiletti. E il maestro lo portava nello studio degli artisti. Vera o inventata che sia questa frequentazione, certo Pippo aveva nel sangue e nella mente quest’istinto di
rendere in immagini il dolore del mondo, i carusi della
zolfara, il viaggio dei migranti nella rotta del dolore, i
briganti, il “No alla violenza”, la droga e il terrorismo,
per giungere all’amore francescano di “Le linee del cielo”. E lo stupore del burattino, il Pinocchio della didassi
di tutti i bambini. Il Pippo, tornato a Palermo, dal giro
per il mondo intrapreso per divulgare il suo messaggio,
dal soggiorno di tre anni a Chicago ove nel 1992 espose per il “Columbus 500 Years”. L’amicizia con Buttitta,
l’Ignazio chi facìa ‘u poeta da Palermo a Mosca, con
Guttuso che sfornava quadri ogni giorno e si perdeva
dietro un amore impossibile e il papa Francesco che gli
confermava la realtà del Diavolo. E qui voglio fermarmi, davanti all’artista con laurea ad honorem in Scienze
della Formazione Continua e presentarvi nella divina
cornice della chiesa di S. Caterina, chiusa tragicamente
al culto e proprietà privata, il suo presepe, quella Nativity presente nella sua opera e qui realizzata in vetro
di Murano. Perché il nostro Pippo si serve di tutte le
tecniche e i materiali per esporre la sua concezione della vita in cui sempre si impone la Sicilia e quel mondo
agricolo irrimediabilmente perduto
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L’ULTIMA NOTTE DEL RAIS
Gabriella Maggio

Stefano Santospago interpreta Gheddafi (Ph Rosellina Garbo)

Il 17 gennaio 2020 è andata in scena al Teatro Biondo di Palermo la prima nazionale di “L’ultima notte
del rais”, adattamento drammaturgico di Daniele Salvo
del romanzo omonimo di Yasmina Khadra, pubblicato
da Sellerio nel 2015. Il vero autore è il noto scrittore
Mohammed Moulessehoul, ex ufficiale dell’esercito algerino, che per motivi di opportunità usa come pseudonimo il nome della moglie Yasmina Khadra. «Sono
Muammar Gheddafi. Sono colui per mezzo del quale
arriva la salvezza» con queste parole si apre la scena
che propone le ultime ore del dittatore, assediato a Sirte. Gheddafi viene rappresentato come tutti i capi che,
perso il comando, annaspano tra ricordi, crudeltà, atti
di solidarietà, sogni di onnipotenza e consapevolezza
di essere ormai nulla. Lui beduino ha cercato il potere
assoluto, ha voluto il riscatto di un popolo che oggi lo
ripudia e lo vuole morto. E nelle ultime ore si rende
conto che non può tornare indietro nella tenda beduina
tra le dune, appagato dalla contemplazione del deserto,
e non è più il capo circondato dallo sfarzo e dai cor-

tigiani. È nulla, solo il bersaglio di uomini inferociti,
che lo tortureranno prima di ucciderlo, ma di cui si è
sentito l’incarnazione. «L’ultima notte del Rais - spiega
il regista Daniele Salvo - è una moderna tragedia, la tragedia di un uomo che ci mostra i suoi traumi infantili,
la sua sensibilità, la sua umanità, la sua fragilità, le sue
paure e le sue ansie per poi sorprenderci d’improvviso con le sue perversioni, la sua sete di potere, il suo
irrimediabile desiderio di autocelebrazione». Convinta
l’interpretazione di Stefano Santospago che ha proposto un Gheddafi fisicamente somigliante, complesso e
imprevedibile nelle reazioni. Apprezzabili anche Carlo
Valli, Gianluigi Fogacci, Riccardo Zini, Roberto Burgio, Alessandro Romano, Marcello Montalto nei diversi ruoli. Un grande apporto alla drammaturgia hanno
dato le videoproiezioni dello studio torinese Indyca,
la scenografia di Michele Ciacciofera, le luci di Nino
Annaloro, le musiche di Marco Podda . Lo spettacolo
prodotto dal Teatro Biondo è stato applaudito, anche
per l’attualità del tema affrontato.
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27 GENNAIO 2020
GIORNATA DELLA MEMORIA
La Redazione

Giacomo Debenedetti

Giacomo Debenedetti uomo di cultura, autore di insuperabili saggi di critica letteraria, di origine ebraica,
dopo l’entrata dei Tedeschi a Roma il 13 settembre 1943
si rifugia con la famiglia a Cortona e riesce a salvarsi.
Così lo ricorda il figlio Antonio Debenedetti : “Caro
padre, solo oggi, ripensando alla tua esistenza, mi rendo conto di come tu vivesti con grande coraggio e lucidità un giustificato terrore. Fatto sta che negli anni
più bui delle persecuzioni razziali, tu facesti fronte con
straordinaria padronanza di te e lucidità al giusto, umano terrore che dovevi provare pensando a quanto poteva accadere alla tua famiglia e a te stesso. Fosti perfetto nell’emergenza e nel pericolo. Chiamasti in aiuto la
tua intelligenza , la tua cultura: una somma persino un

po’ disumana di intelligenza e cultura. A guerra finita
quando il mondo tornò alla normalità non sapesti però
liberarti del tutto della corazza che ti eri costruito per
difenderti e difenderci dall’ostinata, oscura, vile minaccia antisemita…Ho capito solo molto tempo dopo che
tu, padre, stavi attento a non farti troppo amare da noi
bambini per far sì che non soffrissimo troppo nel caso
fossi mandato al confino o deportato o chissà cosa e noi
per un qualche espediente del destino fossimo viceversa riusciti a passarla liscia. Più avanti, col peggiorare
delle cose, ti saresti torturato pensando ( e lo hai scritto) che avresti potuto essere causa involontaria della
nostra morte in un lager…” ( Da La Lettura-Corriere
della sera- domenica 22 dicembre 2019)
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UNA PASSERELLA PER LA VITA:
ABBATTIAMO LE DIFFERENZE
Riccardo Carioti*

Lunedì 27 gennaio 2020 nella sala convegni della Fondazione Sicilia presso Villa Zito a Palermo si è svolto
il convegno del service distrettuale Una passerella per
la vita: abbattiamo le differenze , organizzato dal delegato Giuseppe Martorana, socio del Lions Club Cefalù.
Moderatore Carlo Alberto Tregua, direttore del Quotidiano di Sicilia e delegato per il tema di studio distrettuale” La Sicilia da oggetto a soggetto di sviluppo”. Era
presente il Governatore del Distretto 108 Yb Angelo
Collura. Dopo i saluti del Presidente della Fondazione
Sicilia Raffaele Bonsignore, del Presidente della Prima
Circoscrizione Vittorio di Carlo, della componente del
service per la Prima Circoscrizione Simonetta Casa,
del presidente del club Cefalù Paolo Solaro, ha aperto

i lavori il delegato distrettuale Giuseppe Martorana. Ha
preso la parola C. A. Tregua sottolineando l’importanza
dello studio e della conoscenza come unica strategia
per abbattere le differenze. Gaspare Ganci formatore
FISDIR ha tracciato il lungo percorso dell’inserimento dei diversamente abili nella società, puntualizzando però ancora sono presenti sacche di pregiudizio,
anche se negli ultimi anni in campo internazionale si è
riconosciuto ai disabili un ruolo di protagonisti nello
sport. L’assessore Lagalla si è soffermato sulle remore
culturali nei confronti della diversità, chiarendo il concetto stesso di diversità che riguarda tutto quello che nei
vari campi si distacca dal modo di essere e di percepirsi
della maggioranza. Da questo punto di vista la diversi-
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tà dovrebbe essere percepita invece come una risorsa.
Pertanto l’attenzione deve essere posta nel campo della
formazione culturale.
Concludendo i lavori il Governatore ha tracciato il
punto di quanto detto dai relatori ed ha aggiunto che
le azioni di sussidiarietà dei Lions in sinergia con gli
altri club service possono favorire l’abbattimento delle
barriere che oggi ancora ci separano dai diversi. La co-
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noscenza delle tematiche riguardanti la diversità deve
indirizzare alla piena inclusione dei disabili stessi in
ogni ambito della vita, rifiutando la discriminazione
fonte di sopruso e violenza. Il numeroso pubblico di
officer distrettuali e di club e di soci ha applaudito con
convinzione. Pieno il successo del convegno.
*Addetto stampa distrettuale per la Sicilia Occidentale

Il Governatore Angelo Collura
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AVUGGHIA E SPINGULA
Francesco Paolo Rivera

L’articolo “Gli obelischi di Palermo”, pubblicato sul Vesprino numero 111 di settembre 2019 (già postato sul
sito Balarm.it), a firma dello scrittore, ricercatore storico e delle tradizioni popolari siciliane, Santi Gnoffo, ha
fatto rivivere, in me, che manco da quasi sessant’anni
dalla mia città natale, luoghi a me ben noti e che riportano alla mia memoria episodi della storia di Palermo.
I due obelischi di piazza Cappuccini …, di fronte al
Convento e alle Catacombe …, ormai ridotti a discariche a cielo aperto … forse nell’intento di fare diventare,
come Roma, “capitale” la nostra città …???
L’obelisco di piazza Indipendenza, … a ricordo dell’apertura delle strade che conducevano a Monreale, a
Trapani, a Corleone.
L’obelisco di piazza Sant’Erasmo, all’angolo con via Lincoln, per ricordare l’abbattimento del bastione maritti-

mo delle mura cittadine, nel 1784 per volere del Pretore
Girolamo II Grifeo durante il quinquennio di carica a
Vicerè di Sicilia del m.se Domenico Caracciolo.
L’obelisco di piazza delle Tredici Vittime, realizzato dallo scultore Salvatore Valenti, autore di innumerevoli
monumenti cimiteriali e del Palchetto della Musica di
Piazza Castelnuovo, per ricordare la fucilazione, senza
processo, di tredici patrioti della “Rivolta della Gancia”.
A proposito di quest’ultimo monumento, il nostro
Storico evidenzia, nel suo articolo, due grossolani errori commessi in occasione delle celebrazioni siciliane dell’unità d’Italia (maggio 1960), quando fu incisa
sull’originario basamento dell’obelisco l’epigrafe “La
gloria dei Martiri da questa stele celebrata nel cinquantennio del sacrificio il Governo Reggionale ravviva e
riconsacra a cento anni dell’eccidio…” , … errori dei
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quali solo adesso prendo conoscenza… ma non evidenzia quelli da Lui commessi nel suo articolo.
Infatti, l’autore Santi Gnoffo, scrive che “questo obelisco
era denominato, a causa della sua forma, “a punta di
vugghia” … e più avanti, quando fa riferimento al luogo
di appuntamento dei carrettieri e degli agricoltori vicino l’obelisco --- “Nni viremu a punta di vugghia”, traduce in italiano, per ben due volte. il vocabolo “vugghia”
in “spillo”!
La “vugghia” o “avùgghia, o “augghia”, o “agugghia”, o
“gugghia” (a secondo della Provincia siciliana), è “l’ago”, cioè lo strumento che si usa per cucire, mentre lo
“spillo” in siciliano si chiama “spingula”, come si evince
dal dizionario etimologico di Rosario Sciangola “Il Siciliano” (Ed. Leima 2016) e come definito nel “Nuovo
Dizionario Siciliano” (Ed. 1881), da Vincenzo Mortillaro “sottile filo di rame corto, e acuto da una estremità mentre dall’altra con un capo rotondo che serve ad
appuntare. …”! Insomma “l’avugghia serbe pe’ cùsiri, ‘a
spingula p’appuntari!”
Sicuramente l’articolista non può ricordare i venditori
“porta a porta” di “avugghi e spinguli” (non più esistenti) che con la loro “’nguantera” o “’nguantiera” (vassoio)
assicurata al petto da una cinghia a tracolla vendevano
tali generi per cucito alle massaie dei rioni più antichi
della Città, … ma non può e non deve confondere l’ago con lo spillo … anche se entrambi sono appuntiti
…!?!?!?
La parola “avugghia”, (la cui origine si presume latina),
per assonanza con la parola lombarda “guggia” pare sia
stata importata in Sicilia proprio dai Lombardi (così
definiti quelli che abitavano dalle Alpi al Po), che a Palermo – nel sei-settecento – vendevano generi di vettovaglie (cioè carne, pesce, salumi) a quell’epoca denominati “grasce”,... ma sempre “ago” era … mai “spillo”!
Bastava ricordare la canzone “’E Spingule francese” che
anche se napoletana (mi pare che l’abbia scritta Roberto
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Murolo) si riferisce proprio allo “spillo o spilla da balia
o di sicurezza” …
Sicuramente il nostro Ricercatore delle tradizioni popolari siciliane non ha mai assaggiato l’”Avugghie” (in
italiano le “aguglie” … nome scientifico “belone belone”) l’ottimo pesce azzurro che popola il Mediterraneo,
(quelli più grossi – aguglie imperiali -, arrostiti sulla
brace di carbone di legna - ma non in casa - o infarinati
e fritti … è cibo da buongustaio). Ha forma allungata, di colorito azzurro sul dorso e argenteo sui fianchi,
la lisca è verde, la mascella è allungata. assumendo la
forma di uno spadino (insomma … un pescespada in
miniatura), ed è per questo che gli è stato attribuito il
nome dell’ago!
Non è facile accettare un tale errore, commesso da uno
studioso di quel calibro, sia perchè è nato a Palermo, sia
perché il suo cognome denota la provenienza da una
cittadina, Bisacquino, che ha dato i natali anche a un
altro esperto di dialetto siciliano, l’autore del dizionario
“Il Siciliano”, Rosario Sciangola.
A questo punto, … sperando che l’eminente Ricercatore perdoni le mie battute …, onde evitare altri errori
di traduzione dalla lingua siciliana a quella italiana e
viceversa, suggerirei di partecipare alle riunioni della
“Accademia della Lingua Siciliana” (recentemente costituita) che, forse, seguendo le orme di quella fondata
nel 1790, proprio per lo studio della lingua siciliana,
dai palermitani Gueli, Alcozer, Scimonelli, La Manna,
Calì, Catinella e Mondini, coordinati da Giovanni Meli
e dallo scolopio genovese Michelangelo Monti. (sepolto
nel 1823 in San Domenico), con la denominazione “Accademia Siciliana”, si trasformò, verso la fine del settecento, nell’Università di Palermo !
* Lions Club Milano Galleria (108 Ib-4)

