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Cari	  Amici,	  Care	  Amiche

i l	   n . 2	   d i	   V e s p r i n o	  
Magazine.	   	   Grazie	   per	   la	  
collaborazione!	   Siete	   stati	  
tutti	   preziosi!	   Ancora	   una	  
raccomandazione,	   non	  
superate	   le	  3000	  battute	   o	  
due	   ca r te l l e !	   Cos ì	   i l	  
Magazine	   diventa	  più	  agile	  
e	   consultabile.	   Eppure	   è	  
g iusto	   inserire	   tra	   i l	  
necessario	   e	   documentato	  	  
entus iasmo	   una	   nota	  
dissonante	   che	   ci	   spinge	   a	  

migliorarci.	   Manca	   ancora	   il	   “botta	   e	   risposta”,	   il	  
confronto,	   la	   “gara	   di	   ingegni”	   che	   stimola	   le	   idee	  e	  
la	  produzione	  di	  contributi.	  Che	  fare?	  Non	  possiamo	  
che	   	   impegnarci	   tutti	   a	   suscitare	   e	   favorire	   il	  
confronto.	  	   
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LIONS CLUB

LA BOTTE PIENA ED IL LEO UBRIACO

Aldo Spataro 
Leo Club Carini Riviera Ponente Palermo Porta Nuova

Quest’anno ho avuto il piacere in quanto socio del Leo Club 
Carini Riviera Ponente Palermo Porta Nuova di organizzare una 
splendida gita alle Cantine Vinicole Cellaro di Sambuca di 
Sicilia.  Sappiamo perfettamente che i ragazzi Leo sono sempre 
impegnati in raccolte di beneficenza, attività di solidarietà pura, 
conferenze e mostre,  ma non dimentichiamoci che tra gli scopi 
del lionismo si incita a unire i clubs con vincoli di amicizia e 
reciproca comprensione, per questo ho voluto fortemente 
organizzare questa gita che ha visto coinvolti 7 club della nostra 
area, più di ottanta persone tra leo, lions, e ospiti. Spesso nelle 
attività d’area o di distretto siamo coinvolti tutti ma non ci 
conosciamo, e il club non è fatto dalle sole cariche ma da tutti i 
soci che insieme sono una potenza vera e propria.

L’attrazione del vino ci ha dato l’opportunità di conoscerci 
sempre di più, stringere legami, passare una giornata insieme tra 
visita alle cantine, degustazione di vini prodotti tipici, e il pranzo 
a buffet, canti in pulman, brindisi di gruppo (con il classico 
nostro coro leo), foto e video stiamo sempre di più creando un 
mondo tutto nostro,  fatto da ragazzi con voglia di conoscersi, 
fare amicizia e passare giornate insieme, un mondo di ragazzi 

che vogliono fare la differenza. D’altronde Pindaro scriveva: “Il 
vino eleva l’anima e i pensieri, e le inquietudini si allontanano 
dal cuore dell’uomo”.
Qualcuno a volte dice che cerchiamo solo il potere e perdiamo 
tempo in questo gioco di ruolo,  ma penso che attività di questo 
tipo sono la dimostrazione della nostra semplicità e di una realtà 
che di giorno in giorno si va sempre più espandendo, 
consapevole della propria capacità di costruire un mondo 
migliore.

DISEGNANDO LA PACE, AIUTIAMO LA PACE
Toto Pensabene

Come ormai è tradizione il Club Lions Palermo dei Vespri aderisce al 
Concorso Lions International “  Poster per la Pace “.  Quest’anno hanno 
partecipato circa 150 studenti di tre scuole della città S.M.S. G. 
Garibaldi, S.M.S. Vittorio Emanuele Orlando, I.C. Giovanni Falcone. 
Guidati dagli Insegnanti i giovani studenti hanno riflettuto a lungo sulla 
“pace” e sui suoi valori e benefici che fa ricadere su tutti indistintamente, 
rappresentandoli con un disegno ed un motto.  Ogni scuola ha selezionato 
sei disegni, per ciascuna ne sono stati scelti tre da una commissione del 
Club, composta dal Presidente, dalla dott.ssa Luciana Pace, dalle 
p r o f f . s s e : 
A n t o n e l l a 
S a v e r i n o , 
G a b r i e l l a 
N o t a r b a r t o l o , 
Gabriella Maggio. 
Dei tre disegni ne 
è stato scelto uno 
per ogni scuola da 
i n v i a r e a l 
responsabile per il 
Distretto Lions 
d e l l a S i c i l i a . 
N e s s u n o d e i 
disegni proposti 
dal Club è stato 
a m m e s s o a l l a 
selezione successiva, quella nazionale. Ma questo non è molto 
importante, perché a tutti i giovani artisti sarà dato un riconoscimento, 
durante una cerimonia che si svolgerà nelle singole scuole. I tre 
selezionati, come autori delle opere più significative, riceveranno un 
premio come ricordo del loro impegno e del loro talento. Quello che è 
importante per tutti è avere contribuito a diffondere la cultura della pace.

IL GENIO DI PALERMO
pomeriggio culturale organizzato dal L.C. Palermo dei Vespri

Gabriella Maggio

Sabato 28 novembre 2009 nell’accogliente sala dell’Hotel 
Villafranca, il giornalista Alberto Samonà ha percorso la storia 
della nostra città attraverso l’analisi delle sei statue del Genio 
di  Palermo, conservate in vari punti del tessuto  urbano, 
realizzate tra il 1400 ed il 1800. Questo lungo interesse per il 
proprio Genio, ha spiegato l’architetto, è un tratto 
caratteristico di  Palermo ed è indubbiamente legato alle sue 
peculiari vicende storiche ed alla lunga presenza di  governanti 
stranieri. Infatti il Genio ha un significato sociale, è il 
protettore del luogo e ne rappresenta le virtù civiche. E più 
che un “genius loci”, è il  padre degli uomini e degli dei, come 
Saturno. L’interpretazione dei  simboli ricorrenti o originali 
nelle varie raffigurazioni del Genio è, secondo l’architetto, 
riconducibile all’alchimia e alla massoneria a seconda dei 
tempi, ma anche al significato complessivo ed alla simbologia 
dell’ambiente in cui  la statua è stata a suo tempo inserita. 
Questo in particolare è evidente per la statua realizzata dal 
Marabitti, sita nella Villa Giulia. La conferenza è stata 
felicemente stimolante per l’uditorio, suscitando gli interventi  
di  Pietro Manzella e Giovanna Mirabella che hanno collegato 
l’orizzonte interpretativo dei simboli delle varie statue al 
contesto ermetico europeo. All’antichità classica invece si  è 
rivolto l’intervento di Carmelo Fucarino per l’etimologia del 
termine Genio, per lo sviluppo del concetto  nella civiltà greca. 
Interessante inoltre la citazione dal libro V dell’Eneide di 
Virgilio quando Anchise si manifesta al figlio, durante il rito 
funebre a lui dedicato, come serpente che lambisce le offerte 
votive. Proprio il serpente è l’elemento caratterizzante il 
Genio di Palermo in tutte le statue a noi pervenute. Quindi 
rappresenta il “padre”, ma anche la continuità tra le 
generazioni, tra vivi e morti. Secondo Fucarino  gli altri 
simboli  caratterizzanti le varie statue del Genio sono da 
interpretare con metodo storicistico, contestualizzandole nei 
periodi storico-culturali in cui sono state realizzate con 
opportuni riferimenti anche alla committenza.
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MONDO LEO

CONSEGNA CHARTER LEO
Gabriella Maggio

Il 13 dicembre 2009 presso l’Hotel Sole , in occasione degli auguri di Natale del Club Lions Palermo dei Vespri, si è 
svolta la suggestiva cerimonia della consegna della Charter al LEO CLUB PALERMO DEI VESPRI, alla presenza del 
Past Governatore Franco Amodeo e del Vice Governatore Giuseppe Camporrino. Il Past Governatore ha dato inizio alla 
cerimonia chiamando uno per uno  tutti i 30 soci fondatori, perché firmassero il documento istitutivo del club. 
Successivamente il Presidente del Club Palermo dei Vespri, Salvatore Pensabene,  ha consegnato la  campana ed il 
martello al neopresidente Vassilij Di Giorgio, mentre  la neocerimoniera Giulia Ammirata scioglieva il nastro che legava 
il labaro. 
A questo punto il Vicegovernatore ha letto i Doveri di ciascun Officer : Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, 
Cerimoniere. I distintivi del Club ed il certificato di appartenenza sono stati consegnati a ciascun socio dal Governatore 
del Distretto Leo, Davide Brillo e dal Presidente di Palermo dei Vespri. La cerimonia, seguita con attenzione e 
commozione da tutti i Lions del Club sponsor Palermo dei Vespri, si è conclusa con un caloroso applauso ed una foto del 
numeroso  gruppo dei 41 leo.

SINERGIA DI SOLIDARIETÀ  ALLO SPERONE TRA LEO CLUB PALERMO DEI VESPRI E A.GI.MUS.
(Gabriella Maggio)

Un numeroso e attento pubblico ha ascoltato il concerto che domenica 6 dicembre alle ore 18.30 hanno 
eseguito gratuitamente gli artisti dell’A.Gi.Mus: Roberto Sangiuliano al pianoforte, Giuseppe Di Chiara al 
violino, Romina Copernico all’arpa e Manfredi Tumminello alla chitarra, nella Chiesa di Maria SS. 
Immacolata allo Sperone. Colonne sonore di film noti, popolari canzoni natalizie, atmosfere irlandesi hanno 
affascinato sia adulti che giovani e bambini. La finalità della solidarietà ha unito i giovani del Leo Club 
Palermo dei Vespri, che già si distingue per le sue iniziative, e gli artisti dell’A.Gi.Mus contribuirà 
all’organizzazione di tornei di calcetto tra i giovani dello Sperone.
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Alcuni genitori portano il figlio, su 
richiesta del pediatra di famiglia, presso il 
nostro ambulatorio di andrologia 
chirurgica pediatrica, preoccupati per 
l’assenza dei testicoli o di uno dei testicoli 
nello scroto.
Cercherò di dare brevi cenni d’anatomia 
ed  embriologia della regione genitale 
maschile,  di inquadrare la diagnosi e la 
terapia dei pazienti pediatrici che 
presentano l’assenza di uno o di entrambi i  
testicoli dalla borsa scrotale.
Tale situazione clinica è denominata 
“criptorchidismo” dal greco “testicolo 
nascosto”.
I testicoli sono di forma ovale e di 
dimensioni diverse secondo l’età del 
soggetto, normalmente si trovano nel 
sacchetto scrotale e sono formati dal 
didimo  o testicolo vero, che ha una 
funzione germinativa ed endocrina e 
l’epididmo che è il serbatoio dove si 
accumulano gli spermatozoi. I vasi,  i nervi 
ed i linfatici che servono alla gonade, 
arrivano e partono per mezzo del funicolo 
(un manicotto che li avvolge formato da 
rivestimenti membranosi e dal muscolo 
cremastere), che attraversa il canale 
inguinale.
Ho accennato sopra che i testicoli hanno 
due funzioni: la produzione degli 
spermatozoi,  dalla pubertà e per tutta la 
vita e la produzione degli ormoni sessuali 
maschili, chiamati androgeni, tra i quali il 
testosterone è il più importante.
La produzione degli ormoni da parte dei 
testicoli è presente fin dalla nascita, ma 
aumenta enormemente intorno alla 
pubertà e si mantiene ad alto livello per 
tutta l’età adulta fino a manifestare una 
diminuzione durante gli ultimi anni di vita.
La produzione degl i spermatozoi  
comincia alla pubertà,  riducendosi in età  
avanzata.  Gli spermatozoi vengono 
prodotti in ogni testicolo, in speciali 
strutture chiamate tubuli seminiferi,  in 
particolare dalle cellule del Sertoli. Questi 
tubicini sono al centro di ogni testicolo e 
sono collegati con una serie di condotti 
che convogliano lo sperma ad altri 
importanti organi e, alla fine,  fuori dal 
pene, se ciò è richiesto.
In ogni testicolo, vicino ai tubuli 
seminiferi, ci sono numerose cellule 
chiamate cellule interstiziali o cellule di 
Leydig. Esse sono responsabili della 
produzione dell’ormone sessuale maschile 
(testosterone) che è secreto direttamente 
nei vasi sanguigni circostanti. Al momento 
della pubertà, la maggior parte dei 

cambiamenti che avvengono nel ragazzo è 
prodotta dalla maggior quantità di 
testosterone che scorre nel suo corpo.
I testicoli sono presenti all’interno del 
sacco scrotale e pendono fuori del corpo 
per potere stare alla temperatura 
leggermente più bassa di quella corporea; 
lo stato termico  idoneo alla produzione 
dello sperma è di circa 35°. Quando la 
stagione è molto calda o durante un bagno 
tiepido essi pendono più in basso del 
normale, lontano dal corpo e dal suo 
calore; al contrario, nella stagione fredda, 
essi si avvicinano al tepore del corpo per 
mantenere una temperatura ottimale. I 
testicoli,  obbligati a stare per un lungo 
tempo alla temperatura corporea di 37°, 
non riescono a produrre gli spermatozoi 
per una  lesione irreversibile dei tubuli 
seminiferi e l’uomo diventa sterile.
Lo sviluppo embriologico dell’apparato 
genitale si divide in due stadi:
Uno Stadio Indifferente, comune sia al 
sesso maschile che al femminile, si 
prolunga fino alla 6° settimana di vita 
embrionaria;
U n S e c o n d o S t a d i o “ D e l l a 
D i f f e r e n z i a z i o n e Te s t i c o l a r e ” , è 
caratterizzato dalla trasformazione della 
gonade indifferenziata in testicolo, 
epididimo e genitali esterni.
Questa differenziazione è possibile grazie 
al braccio corto del cromosoma Y. Tale 
regione genica è chiamata SRY region 
(Sex Determining Region of the Y 
chromosome).
La  sede originaria del testicolo, all’inizio 
della sua formazione,  è a livello della 
decima vertebra dorsale (T  10),  quindi per 
raggiungere la sua sede  definitiva deve 
avvenire una migrazione.
La migrazione del testicolo avviene 
attraverso tre fasi:

• 1) Fase di spostamento nefrico : 
che si verifica in entrambi i sessi 
(abbozzo genitale) e non è 
r ego la t a dag l i o rmoni ,  s i 
completa verso la 7°- 8°settimana 
di gestazione

• 2 ) F a s e d i m i g r a z i o n e 
transaddominale: alla fine della 
12° settimana il testicolo si viene 
a  trovare all’anello inguinale 
interno (l’estremità interna del  
canale inguinale).

• 3)  Fase del passaggio inguinale: 
inizia intorno alla 28° settimana 
di gestazione si   completa alla 
nascita o nei primi mesi di vita, 
con l’arrivo della gonade nella 
sua sede naturale, lo scroto.

Il Criptorchidismo è la più frequente 
anomalia dell’apparato uro\genitale,  ha un 
incidenza del 4,5 % nei neonati a termine, 
mentre nei nati prematuri o nei neonati di 
basso peso (< a 2500 gr.) è del 19% .
Nel 1% dei bambini la patologia  compare 
t r a i l 1° e i l 12° anno d i v i t a 
(criptorchidismo acquisito).
Nel 15 % dei casi la patologia è bilaterale.
La guarigione spontanea può avvenire 
entro il primo anno di vita nel 0,97% dei 
bambini nati prematuri e nel 2,2% dei 
bambini nati a termine di gravidanza.
Il criptorchidismo clinicamente si 
differenzia in testicoli palpabili (85%) o 
evidenti alla visita medica e non palpabili 
(15%). I primi sono rappresentati dai 
testicoli retrattili (Pseudocriptorchidia), 
d a l l a r i t e n z i o n e t e s t i c o l a r e 
(Criptorchidismo “vero”), dall’ectopia 
testicolare, dal criptorchidismo acquisito 
(primario e secondario). I secondi sono 
rappresentati dai testicoli ritenuti in 
addome non apprezzabili alla visita.
I testicoli retrattili,  fluttuanti o 
Pseudocriptorchidia rappresentano il 60% 
dei pazienti inviati nel nostro ambulatorio 
per sospetta ritenzione testicolare.  Il 
testicolo ha completato il suo processo di 
migrazione scrotale, ma può essere 
ritrovato in sede inguinale a causa di un 
riflesso cremasterico iperattivo (il 
cremastere è quel muscolo che avvolge il 
funicolo e comincia a contrarsi solo dopo 
qualche settimana dalla nascita). Il 
testicolo retrattile con la palpazione può 
essere riportato all’interno dello scroto, 
dove vi permane (per un tempo variabile) 
dopo il rilascio.
Il criptorchidismo vero è quando la gonade 
è palpabile all’interno della sua normale 
via di migrazione (la sua sede più 
frequente è nel canale inguinale), ma non 
è possibile trasportarla nello scroto o una 
volta posizionata manualmente nella sua 
sede naturale, risale immediatamente 
“come un elastico”.
L’ectopia testicolare è un’anomalia di 
posizione in cui il testicolo è fuori della 
normale via di migrazione,  la sua sede più 
frequente è in regione inguinale bassa 
(Ectopia inguinale soprafasciale), fuori e 
sopra l’anello inguinale esterno.
Il criptorchidismo acquisito primario è 
un ritorno in alto di un testicolo 
normalmente disceso, per un’aderenza che 
lo blocca in una sede anomala. Fanno 
parte di questo gruppo  quei testicoli 
ritenuti che sono andati incontro ad una 
guarigione spontanea entro il primo anno

                                              IL CRIPTORCHIDISMO           Vincenzo Ajovalasit*
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di vita e che possono ritornare ritenuti 
(1%).  Il 2% dei testicoli retrattili può 
m o d i f i c a r e l a s u a c o n d i z i o n e e 
trasformarsi in un criptorchidismo 
acquisito; in questa eventualità la causa 
della risalita testicolare sembra risiedere 
nella mancanza di un allungamento delle 
s t rut ture funicolar i s incrone con 
l’accrescimento del bambino.
Il criptorchidismo acquisito secondario,  è 
dovuto alla risalita della gonade dopo 
intervento di  ernia inguinale( iatrogeno) 
o di Criptorchidismo (recidivo).
I testicoli non palpabili (TNP) possono 
essere presenti (agli esami strumentali o 
all’intervento laparoscopico) o assenti: nel 
primo caso abbiamo una ritenzione 
endoaddominale (nel 65% dei TNP), nel 
secondo caso (nel 35%) il testicolo è 
assente per :
- l’esito di un infarto testicolare causato da 
una torsione intrauterina: Vanishing Testis:
- l’esito di una anomala differenziazione 
del l ’abbozzo gonadico: Agenes ia 
Testicolare
E’ importante che la valutazione della 
sede dei testicoli sia effettuata, in tutti i 
neonati maschi, alla nascita (è più facile 
diagnosticare la ritenzione vera,  poiché i 
testicoli retrattili si manifestano solo dopo 
qualche settimana  di vita e non prima) e 
va annotata nella cartella clinica.
La diagnosi di criptorchidismo è clinica, 
fondata sull’anamnesi e sull’esame 
obiettivo;  gli esami strumentali sono 
necessari solo in casi particolari.
G l i a t t u a l i m e z z i d ’ i m a g i n g a 
disposizione, restano comunque poco 
efficaci nel diagnosticare la presenza di 
un TNP intraddominale.
- Laparoscopia : e’ la procedura 
diagnostica di scelta nel TNP, perché ha 
dimostrato una maggiore accuratezza a 
confronto con altre metodiche.

• Ecografia con integrazione del 
color-doppler : è ut i le per 
i d e n t i f i c a r e u n T N P 
intraddominale perché dimostra 
l a m o r f o l o g i a e l a 
vascolarizzazione del testicolo 
situato poco sopra l’orifizio 
inguinale interno (O. I. I.), 
mentre non evidenzia la gonade 
posizionate oltre i due cm al di 
sopra l’O. I. I..

• L’ecografia non e’ indispensabile 
nel testicolo palpabile come 
indagine preoperatoria, tranne i 
c a s i i n c u i è n e c e s s a r i o 
d i m o s t r a r e u n ’ i p o t r o f i a 
testicolare o quando dobbiamo 

v a l u t a r e u n p a z i e n t e i n 
sovrappeso.

• RMN: non trova indicazione 
pratica..

La terapia chirurgica non è sempre 
necessaria, nel testicolo retrattile 
l’intervento non serve, la maggior parte 
dei ragazzi guarisce spontaneamente alla 
pubertà. Sono necessari controll i 
ambulatoriali periodici, dalla diagnosi allo 
sviluppo puberale, per evidenziare 
eventuali presenze di complicanze, fino 
alla discesa stabile dei testicoli nella loro 
sede naturale.
Nei casi di ritenzione testicolare palpabile 
o di ectopia, è necessario l’intervento 
chirurgico per allungare il funicolo e 
bloccare il testicolo ritenuto nella  borsa 
s c r o t a l e ( o r c h i f u n i c o l o l i s i e d 
orchidopessi). L’intervento è eseguito day 
Surgery, il paziente rimane ricoverato per 
dodici ore, la stessa sera  del trattamento 
chirurgico viene dimesso ed invitato ai 
controlli ambulatoriali.
La terapia ormonale, molto prescritta 
negli anni passati,  recentemente è stata 
abbandonata come terapia preoperatoria e 
il suo utilizzo rimane limitato ad alcuni 
casi particolari.
Nel TNP la laparoscopia è l’intervento 
preferito; questa tecnica permette di 
visualizzare la gonade, di valutarne il 
trofismo, di stabil ire la distanza 
dall’orifizio inguinale interno e di 
eseguire un primo tempo chirurgico.
Il criptorchidismo è una delle cause 
d’infertilità in età adulta e la possibilità 

d’essere sterile è maggiore rispetto ai 
soggetti con testicoli normodiscesi.
La futura fertilità  non è garantita da un 
i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o p r e c o c e 
(orchidopessi):

• La fertilità è dell’83% dopo 
l’intervento di orchidopessi  
monolaterale

• La fertilità è dell’38% dopo 
l’intervento di orchidopessi  
bilaterale

Le cause di queste infertilità sembrano 
risiedere in alterazioni istologiche del 
testicolo omolaterale o di ambedue i 
testicoli,  disgenesia gonadica primitiva 
(alterazioni presenti  alla nascita e 
responsabili della ritenzione testicolare) o 
in anomalie associate dell’apparato uro/
g e n i t a l e , d i s s o c i a z i o n e d i d i m o -
epididimaria.
La sola persistenza del testicolo ritenuto 
oltre il secondo anno di vita può essere 
causa di un danno irreversibile, dove 
l’aumento di temperatura e la costante 
compressione della gonade nel canale 
inguinale, sono responsabili del danno 
t e s t i c o l a r e c o n u n p r o g r e s s i v o 
deterioramento istologico.
Un precoce intervento chirurgico, dal 15 
mese al 24 mese di vita, prima della 
degenerazione dei tubuli seminiferi, 
può avere un effetto benefico sulla 
potenziale fertilità.

*Dott. Vincenzo Ajovalasit – Dirigente  di 
Andrologia Chiurgica Pediatrica – U.O. di 
Chirurgia Pediatrica – P.O. Casa Del Sole – Azienda 
Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo

IL BAMBINO IMPARA CIO’ CHE VIVE
di  Luc iana  Pace

Dedicato a tutti quelli  che,  stando con bambini ed adolescenti, con il proprio 
comportamento influiscono  sulla crescita fisica e mentale di coloro che saranno i 
protagonisti della nostra società  futura.

IL BAMBINO IMPARA CIO’ CHE VIVE

Se vive nel rimprovero, diverrà  più INTRANSIGENTE ,
Se vive nell’ostilità diverrà più AGGRESSIVO,

Se vive nella derisione,diverrà più TIMIDO,
SE vive nel rifiuto , diverrà uno SFIDUCIATO,

Se vive nella serenità, diverrà più EQUILIBRATO,
Se vive nell’incoraggiamento, diverrà  più INTRAPRENDENTE,

Se vive nell’apprezzamento, diverrà più COMPRENSIVO,
Se vive nella lealtà, diverrà più GIUSTO,

Se vive nella chiarezza, diverrà più FIDUCIOSO,
Se vive nella stima, diverrà più SICURO DI SE’,

Se vive nell’amicizia, diverrà  VERAMENTE AMICO PER IL SUO MONDO.

Frasi tratte da “Le madri non sbagliano mai” di Giovanni Bollea  padre della moderna 
neuropsichiatria infantile.
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Costume e Società

Ignazio Bissoli ha cominciato l’attività sartoriale a Palermo 
negli anni ’70, lavorando soprattutto cuoio e pelli, dagli anni 
’90 s’interessa anche ai tessuti.  Il suo stile personale da allora 
ricerca le armonie dei contrasti, creando  una moda di 
controtendenza.

LA STANZA DELLA BELLEZZA
La stanza è ampia, luminosa con due balconi che s’aprono su 
via Cavour, ma i rumori e la confusione non riescono ad 
entrare, anche se i vetri sono aperti.
Il disordine è piacevole. Piume, merletti, pelli, pietre, stoffe 
preziose dànno un’idea di bellezza scintillante e leggera.
Dalla combinazione apparentemente casuale di questi 
materiali  nasce la creazione Bissoli, originale ed  
imprevedibile interprete del corpo  e del carattere femminile.
Chi sceglie Bissoli sa di “  uscire dal coro”, di distinguersi, 
indossando un abito unico, di mostrare tutta l’intensità del suo 
carattere
Ignazio Bissoli sostiene che ogni cosa ha una sua bellezza 
segreta che viene rivelata dalla creatività: “  L’emozione 
suscitata dalla bellezza scoperta nelle cose dalla fantasia dello 
stilista si trasforma in ricami, intarsi, intrecci di materiali 
diversi che così si scoprono armoniosamente affini “. Le sue 
creazioni si rivolgono a tutte le donne,  rivelano ed esaltano la 
particolare bellezza di ciascuna.

Itinerari Palermitani: l’atelier di Ignazio 
Bissoli

di Gabriella Maggio

Lo scrittore conversa con gli studenti palermitani nell’incontro 
organizzato da “Addiopizzo”

A TU PER TU CON VINCENZO CONSOLO
(di Gabriella Maggio)

Oggi 16-12-09 al Cinema Marconi di via Cuba lo  scrittore 
Vincenzo Consolo ha conversato con  gli studenti palermitani, 
traendo spunto dalla proiezione del film documentario 
“L’isola in me” di Ludovica Tortora della Torre. La regista 
propone un’intervista a Consolo, contestualizzata in una 
Sicilia ancora una volta delusa dalle promesse della politica, 
dilaniata tra miseria e sfruttamento, emigrazione ed impegno 
degli scrittori. Le inquadrature di meravigliosi paesaggi 
naturali non risarciscono lo spettatore della tristezza del 
degrado  urbano ed industriale. Dal documentario emerge 
chiara la scelta di Consolo  di leggere attentamente la realtà , 
qual è, denunciandone tutte le storture. Ha voluto scegliere 
una scrittura di “  memoria” piuttosto che di “speranza”, come 
hanno fatto altri , tra cui il suo maestro Leonardo Sciascia, che 
si sono espressi in un italiano chiaro e semplice. Scrittura 
della “memoria”, dice Consolo agli studenti, significa  non 
solo narrare episodi del passato attraverso  i quali riflettere 
sull’oggi, ma anche fare affiorare nel tessuto della lingua 
italiana il greco, il latino, l’arabo, il siciliano. Insomma attuare 
una forma di sperimentalismo linguistico. La sua formazione 
è avvenuta sui classici della letteratura occidentale, presi a 
volte in prestito durante l’infanzia e la giovinezza 
economicamente modeste.  L’amicizia con il poeta Lucio 
Piccolo ha arricchito la sua formazione. Consiglia ai giovani 
di non  lasciare la Sicilia, li incoraggia ad impegnarsi a trovare 
qui una sistemazione onesta. Il rapporto tra intellettuale e 
società oggi, sostiene Consolo, è mediato dall’economia e dai 
grandi mezzi di comunicazione, pertanto molti intellettuali 
spesso ne restano ai margini per scelta, perché non vogliono 
alzare il tono della voce né confondersi nel frastuono 
mediatico. Tuttavia chi scrive, dice Consolo, ha una 
responsabilità nei confronti della società, per questo deve 
testimoniare la verità, ricomponendone i frammenti e le  
disarticolazioni. Oggi non è però più possibile scrivere un 
romanzo storico né un romanzo con un inizio, uno 
svolgimento, una conclusione evidenti ed univoci.

GIGLIOLA SIRAGUSA
di Toto Pensabene

Si può chiudere un occhio pronti a sorvolare su qualcosa che non ci 
piace, sulle brutture del mondo (e questo tante volte non è bene), 
ma l’occhio si può chiudere anche quando, volendo essere 
propositivi,   si scatta una fotografia  per inquadrare l’immagine che 
ci ha colpito di più e fissare nel tempo una situazione, un luogo, un 
pensiero, un ricordo, un proposito, un piacere, un dolore…
Gigliola Siragusa, da un anno a questa parte, della fotografia ne ha 
fatto una scelta di vita: ha ricominciato quasi per gioco, spinta 
dall’idea di poter fermare il tempo almeno attraverso la fotografia, 
come lei dice.  Una laurea in lingue e letterature straniere e un corso 
di interior designer hanno formato la personalità di questa creativa 
signora. Al suo attivo vanta già un primo premio vinto al 
Concorso Fotografico Nazionale A.C.R.I. ( dicembre 2008) ed è 
risultata finalista al Concorso per l’Immigrazione bandito dal 
Ministero degli Affari Esteri (ottobre 2009). Per Gigliola la 
fotografia è uno dei  principali mezzi di espressione della società 

moderna: “  attraverso una foto”, spiega, “  si può svegliare una 
coscienza “.  Predilige la fotografia che nasce dalle situazioni 
spontanee ma quello che l’appassiona maggiormente è andare in 
giro per città e paesi della nostra terra a fotografare l’animo 
siciliano attraverso tutto quello che lo rappresenta.
Ha creato un blog fotografico incentrato sulla città di Palermo

Living Palermo – http://gigliolasiragusa.blogspot.com/
in cui vengono messe in evidenza le immagini della nostra città 
“nel bene e nel male”.
Tra i suoi principali desideri quello di poter fotografare Palermo 
con meno degrado attorno a se.
Mi diceva Gigliola qualche giorno fa:
“  Il grande Calvino nel romanzo “Le città invisibili”  parla di un 
mondo delle città in cui “niente è ciò che sembra e niente sembra 
ciò che vuol sembrare” : la mia sensazione è che questa definizione 
si addica molto allo stato in cui versa al momento la nostra 
Palermo. Esprimo il desiderio di non morire disperata vivendo di 
speranza “.

http://lionspalermodeivespri.files.wordpress.com/2009/12/bissoli-2.jpg
http://lionspalermodeivespri.files.wordpress.com/2009/12/bissoli-2.jpg
http://gigliolasiragusa.blogspot.com
http://gigliolasiragusa.blogspot.com
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RIFLESSIONI

Questo è l’anno di Charles Robert 
Darwin per due motivi:
1.  bicentenario della nascita, 
Shrewsbury, 12 febbraio 1809;
2.  150°  Anniversario della 
pubblicazione della sua principale 
opera On the Origin of Species by 
Means of Natural Selection, or 
Preservation of Favoured Races in the 
Struggle for Life, 1859 (in Italia, “Sulla 
origine della specie per mezzo della 
selezione naturale”, Modena-Torino, 
1865).
L’evento sta scorrendo sui mass-media 
in un assordante silenzio. Si opera con 
il procedimento della tabula rasa sulla 
mente del popolo-bue. È evidente che i 
cosiddetti giornalisti e i loro padroni 
industriali sono più interessati al sotto 
le lenzuola in ossequio alla legge della 
tiratura che alle proposte sulle loro 
origini.
Semplice scintilla della mente divina? 
O pure risultato di evoluzione?
C’è una via di mezzo?
Dopo la damnatio memoriae del 
gesuita Pierre Theilhard de Chardin 
(1881–1955, Le phènoméne humain, 
1940-1955: Il fenomeno umano, Le 
milieu divine, 1957: L’ambiente 
d i v i n o , L ’ è n e r g i e h u m a i n e , 

1962: L’energia umana, e Comment 
je crois, 1969: Come io credo), che 
non fu mai scomunicato, ma ricevette 
u n s e m p l i c e m o n i t u m  d e l 
Sant’Uffizio:

Papa Paolo VI (“Insegnamenti” IV, 
1966, pp. 992-993): Theilhard proprio 
nello studio della materia, riuscì a 
«trovare lo spirito», la sua spiegazione 
dell’universo manifestò, anziché 
n e g a r e , « l a p r e s e n z a d i D i o 
n e l l ’ u n i v e r s o q u a l e P r i n c i p i o 
Intelligente e Creatore».
Papa Benedetto XVI (Principi di 
Teologia cattolica 1987): la Gaudium 
et Spes, uno dei documenti principali 
del Concilio Vaticano II, è fortemente 
permeata dal pensiero del gesuita 
francese;
Omelia venerdì, 24 luglio 2009, alla 
ce l eb raz ione de i Vespr i ne l l a 
Cattedrale di Aosta: “Al cap. 15 dove 
Paolo descrive l’apostolato come 
sacerdozio, la funzione del sacerdozio 
è consacrare il mondo perché diventi 
“ostia vivente”, perché il mondo 
diventi liturgia. Che la liturgia non sia 
una cosa accanto alla realtà del mondo 
ma che il mondo stesso diventi “ostia 
vivente”, diventi liturgia. E’ la grande 
visione che poi ha avuto anche 
Teilhard de Chardin che alla fine 
avremo una vera liturgia cosmica, e il 
cosmo diventerà ostia vivente” (l’idea 
dell’ anoosfera?).
Invece questo è il tipo di dibattito

Darwin è ancora una scimmia
Si sprecano le freddure
“La bambina chiede alla mamma:
Mamma come nacque la razza umana?
La mamma risponde: Dio creò Adamo 
ed Eva e loro ebbero dei figli. Così 
nacque la razza umana.
Due giorni dopo, la bambina fa la 
stessa domanda al papà.
Il padre risponde: Molti secoli fa 
esistevano le scimmie. Con il passare 
degli anni si svilupparono e si 
trasformarono in uomini. E’ così che 
nacque la razza umana.
Molto confusa, la piccolina, si rivolge 
alla mamma e le chiede: Mamma, 
come mai tu mi dici che la razza 
umana fu creata da Dio e papà mi dice 
che proveniamo dalla scimmia?
Tesoro, le risponde la mamma, io ti ho 
parlato della mia famiglia e papà della 
sua”.
Da quando l’Eugenio Montale di Ossi 
di seppia in Satura, 39, A un gesuita 
moderno, vv. 1-9:
“Paleontologo e prete, ad abundantiam,
uomo di mondo, se vuoi farci credere
che un sentore di noi si stacchi dalla 
crosta
di quaggiù, meno crosta che paniccia,
per allogarsi poi nella noosfera
che avvolge le altre sfere o è  in 
condominio
e sta nel tempo (!),
ti dirò che la pelle mi si aggriccia
quando ti ascolto.”

L’ANNO DARWINIANO
di Carmelo Fucarino
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RIFLESSIONI

L’etica, dall’antico greco etos = 
costume, è la filosofia dell’azione 
volontaria,  soggetta alla legge 
a s s o l u t a d e l d o v e r e ; e s s a 
presuppone il concetto di libertà 
della volontà di obbedire (o 
disobbedire) coscientemente alla 
legge. Compito della morale è 
raggiungere il bene supremo o bene 
morale nonchè la specificazione dei 
doveri dell’uomo.
L‘etica o morale coinvolge tutti i 
campi dell’attività dell’uomo;  
questo periodo di sconquasso 
economico,  causato dall’ingordigia 
è notoriamente dovuto a mancanza 
di eticità nella conduzione degli 
affari. Ciò  che viene contestata 
oggi è l’esistenza di una morale 
assoluta che, per i credenti, collima 
con la morale cristiana, basata 
sull’amore del prossimo e sulla vita 
eterna; o alla morale Kantiana: la 
legge morale dentro di me, il cielo 
stellato sopra di me. Ad essa si 
contrappone il relativismo, che 
nega che la conoscenza e le azioni 
dell’uomo siano sottoposte a leggi 
universali.

Alla nostra civiltà, fortemente 
improntata dalla morale cristiana, si 
contrappone il darwinismo sociale. 
E’ noto come Charles  Darwin nella 
sua opera del 1859 “L’origine della 
specie”, suggerita dalle sue 
esperienze di naturalista e dalla 
lettura dell’opera di Malthus, abbia 
sostenuto la teoria evoluzionistica 
del progenitore comune e della 
selezione naturale basata sulla 
vittoria del più forte e la scomparsa 
del più debole. Su tali basi si è 
sviluppato il cosiddetto darwinismo 
sociale, forma di etica basata sulla 
t e o r i a e v o l u z i o n i s t i c a , c h e 
considera l’uomo non diverso dagli 

animali da cui si è evoluto, non 
dissimile da essi.
L’opera che aveva suggestionato 
Darwin era stato il saggio di Malthus 
del 1778: “An essay  on the principle 
of population as it affect the future 
improvement of society”, in cui 
l’autore ipotizza come la causa 
naturale che ostacola il benessere 
degli uomini sia l’aumento della 
popolazione (osservazione fatta sui 
coloni nordamericani), che cresce 
più dell’aumento dei mezzi di 
alimentazione, in quanto l’aumento 
della popolazione avviene secondo 
progressione geometrica, mentre la 
produzione alimentare avviene 
secondo progressione aritmetica. La 
natura interviene con pestilenze, 
guerre e mortalità infantile a 
correggere il divario, mentre l’uomo 
ragionevole può opporre “la virtuosa 
astensione o almeno il ritardo nel 
contrarre matrimonio”.

In questo clima Spencer, per il 
principio di selezione, proponeva di 
non occuparsi dei malati, mentre 
Ernst Haeckel (1834 – 1919), 
ritenuto il darwinista continentale, 
invocava l’infanticidio, l’aborto e 
l’eliminazione dei malati di mente, 
sostenendo l’eugenetica razziale con 
l’eliminazione fisica o la castrazione 
d e l l e p e r s o n e c o n g r a v i 
menomazioni fisiche che mentali, 
progetto applicato successivamente 
dal nazismo.

Questa può sembrare storia superata 
e desta sorpresa che Watson, premio 
Nobel  1962 per la scoperta della 
struttura del DNA, ha ritenuto 
appropriato l’aborto del nascituro 
qua lora fosse gene t icamente 
predisposto all’omosessualità, o  
Peter Singer che ha giustificato 

l’eutanasia.
Nel 2006 O’Mathuna, bioeticista 
irlandese, ha pubblicato “Human 
dignity in the nazi era. Implication 
for contemporary bioethics” in cui 
annota che i principi del darwinismo 
sociale persistono ancora oggi, in 
contrasto con la dignità umana, ed 
essi sono:

1. la relatività dell’etica;
2. l’attribuire all’uomo lo 

stesso valore degli animali, 
se non addirittura inferiore;

3. l ’ e s i s t e n z a 
dell’ineguaglianza in natura;

4. lo scarso valore di alcune 
esistenze, sì da poterle 
considerare indegne da esser 
vissute;

5. contrario alla selezione 
naturale l’aiuto agli esseri 
umani svantaggiati.

Viviamo in un periodo in cui le 
risorse sono inferiori alle richieste 
del welfare,  perché  l’allungamento 
della vita implica maggiori risorse 
finanziarie per le pensioni; nel 
contempo aumentano le richieste di 
p r e s t az ion i s an i t a r i e dovu te 
a l l ’ i n v e c c h i a m e n t o d e l l a 
popolazione; la sanità ha raggiunto 
costi proibitivi, sia per l’avanzare 
della tecnologia che per i prezzi dei 
farmaci.

Si impongono delle scelte difficili 
perché, non potendo dare tutto a 
tutti, alcuni dovranno esser privati di 
qualcosa. Questi sono  problemi 
morali a cui tutti siamo chiamati a 
rispondere e la cui soluzione non 
è né semplice né  facile..

ETOS
di Natale Caronia 

L.C. PALERMO NORMANNA
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NATALE LIONS

Un presepe di terracotta, un albero 
luccicante di luci e palle colorate,  un 
penny nascosto nel pudding, un coro di 
bimbi davanti l’abitazione del sindaco, 
una ghirlanda di fiori e bacche appesa 
alla porta di casa, sono questi i segni 
delle festività natalizie e di fine anno che 
vengono celebrate con gioia e speranza in 
tutto il mondo. Tradizioni religiose e 
popolari esistono ovunque e ovunque 
sono perpetuate al meglio. Ma sono 
diversi i simboli, diversi i riti, diverse le 
specialità gastronomiche che i vari popoli 
riservano a questo particolare periodo 
dell’anno; comuni, invece, il piacere di 
festeggiare con pranzi e cene speciali da 
consumare insieme a parenti, amici, 
vicini e in qualche luogo con persone 
cercate apposta e conosciute per la prima 
volta, lo scambiare doni,  grazie ai quali si 
gioisce offrendo gioia agli altri.
Certo, all’originario contenuto puramente 
religioso del natale si è, nel tempo, 
associato e spesso sovrapposto un aspetto 
consumistico e laico delle festività: luci e 
chiasso hanno preso il sopravvento sul 
modesto brillare della stella cometa. Se la 
cristianità festeggia il neonato Gesù, che 
il presepe francescano rievoca ed onora, 
in altri paesi altri sono i protagonisti della 
festa: San Nicola o Papà Natale, Nonno 
Gelo o Santa Claus.
In America molte persone si recano alla 
messa di Natale la sera della vigilia o la 
mattina di Natale dove si ascoltano i cori 
gospel, le case sono decorate con rami di 
piante sempre verdi e stelle di natale.  La 
cena di natale tipica include tacchino 
ripieno, patate,  salsa ai mirtilli, la torta di 
zucca e il plum pudding e una bevanda 
molto simile al nostro zabaione che è 
l’eggnog.
In Danimarca la vigilia è trascorsa in 
famiglia e si addobba l’albero con palline 
e bandierine. La cena tradizionale  
comprende l’oca arrosto con cavoli, 
patate scure caramellate e il tipico dessert 
“ris à l’amande” riso alle mandorle, dove 
si nasconde una mandorla intera e chi la 
trova riceve un dono dai bambini vestiti 
come folletti.
In Germania il  6 Dicembre si assiste 
all’arrivo di San Nicola che porta ai 
bambini dei cioccolatini o delle casette 
fatte con il pan speziato e altre leccornie.
Nel periodo dell’avvento vengono fatte 
delle ghirlande, le famose “Corone 
d’avvento”, addobbate con quattro 

candele che vengono accese ogni domenica 
fino a Natale. In questo periodo si 
preparano molti dolcetti come i Lebkuchen 
o il Christollen e si beve vino speziato.  Il 
24 dicembre l’albero si addobba e alla sera 
arriva il Christkind (il Bambino Gesu’) e in 
alcuni luoghi Babbo Natale per consegnare 
i regali ai bambini buoni. A tavola, guarnita 
con particolare cura, si mangia l’Oca 
Arrosto o la Carpa Blu.
In Svezia durante il periodo natalizio le 
case vengono addobbate con decorazioni 
fatte con paglia, con dei fiori soprattutto 
rossi, ma anche rosa, bianchi oppure blu 
chiaro, e con dolcetti speziati che poi 
vengono appesi. I bambini usano il 
calendario dell’avvento per contare i giorni 
fino a natale e ogni giorno aprono una 
finestrella. L’albero è addobbato il giorno 
prima di natale. La sera di Natale si mangia 
una minestra di riso, delle polpettine e 
salcicce. Dopo la cena solitamente ci si 
riunisce intorno all’albero per cantare. Solo 
a questo punto arriva Babbo Natale.
n Messico la settimana di Natale viene 
celebrata in tutto il Paese con le “posadas”, 
a ricordo del pellegrinaggio di Giuseppe e 
Maria in cerca di un posto dove far nascere 
il bambino. Ad accompagnare questa 
processione ci sono anche numerosi 
bambini che bussano di porta in porta per 
cercare un riparo per Giuseppe e Maria. 
Alla fine di questa processione vengono 
organizzati grandi pranzi durante i quali si 
rompono le “pentolacce” o pinata, fatte di 
cartapesta e contenenti frutta,  canditi e 
dolci.
Il Natale in Argentina è molto simile a 
quello italiano. L’ unica differenza e’ che in 
Argentina a dicembre e’  piena estate. Il 
giorno più importante e’  il 24 dicembre: la 
sera le famiglie si riuniscono per mangiare 
l’asado (carne alla brace).  Poi si brinda con 
panettone e spumante. Naturalmente nelle 
case si addobba l’albero di Natale, un 
albero di plastica, perche’ quello vero si 
seccherebbe subito. Fino a pochi anni fa i 
regali li portavano i Re Magi a gennaio e i 
bambini lasciavano fuori della porta una 
scarpa e un po’ d’acqua e dell’erba per i 
cammelli. Negli ultimi anni e’ arrivata 
anche lì la tradizione di scambiare i regali a 
Natale.
In Canada si usa decorare la casa con 
addobbi natalizi come corone d’alloro, luci 
colorate e con l’albero di natale. La 
settimana prima di natale si scrive la lettera 
a Santa Claus per dirgli quali regali si 

desiderano ricevere. I bambini appendono 
anche delle calze in modo che Babbo 
Natale le possa riempire con caramelle e 
cioccolatini.  In alcuni paesi esiste ancora la 
tradizione per i bambini di andare a cantare 
di casa in casa le canzoni natalizie. Come 
compenso ricevono qualche moneta,  o dei 
dolcetti o qualcosa di caldo da bere. Il 
pranzo natalizio tradizionale consiste nel 
tacchino ripieno con contorno di patate e 
salsa di mirtilli. In alcune famiglie invece 
del tacchino si usa cucinare l’anatra 
arrosto.
In Gran Bretagna Natale per i bambini 
comincia gia’ a novembre quando iniziano 
a scrivere la lista dei regali che vogliono 
ricevere e i negozi addobbano le vetrine 
con temi natalizi. Da dicembre si iniziano 
ad aprire le caselle del calendario 
dell’avvento e due settimane prima di 
natale si iniziano a decorare la casa e 
l’albero. La sera della vigilia, i bambini 
appendono delle calze per Father 
Christmas e per ringraziarlo dei regali gli 
lasciano un bicchiere di latte e un dolce 
(mince pie) e per la renna Rudolph lasciano 
anche una carota. Il giorno di Natale 
vengono scartati i regali che ha lasciato 
Babbo Natale dentro un sacco sotto 
l’albero. Il giorno di Natale le famiglie si 
riuniscono per mangiare il tacchino ripieno 
accompagnato da mirtilli; per dolce viene 
preparato il famoso Christmas Pudding o 
Christmas Cake. Alle 3 del pomeriggio in 
televisione c’e’ sempre il discorso della 
Regina.
Uno dei segni che contraddistinguono il 
Natale è stato, ed è, il pane: nel Medio Evo 
si preparava, in Europa, un pane a forma 
tonda, per ricordare il sole, con al centro 
una croce che richiamava, insieme, la 
Cristianità e le quattro stagioni dell’anno, 
in Inghilterra si prepara una torta speciale, 
con pasta intrisa di spezie per ricordare i 
doni dei Re Magi.
In Italia panettone e pandoro, insieme al 
torrone, sono i  dolci della nostra tradizione 
natalizia. L’origine del panettone è 
lombarda, anzi milanese. Sembra che 
esistesse già nel ‘200, come un primo pane 
arricchito di lievito,  miele, uva secca e 
zuccaCi sono varie leggende legate 
all’alchimia del panettone. Una prima 
ambientata a fine ‘400, narra di Ughetto 
figlio del condottiero Giacometto degli 
Atellani, che si innamorò della bella e 
giovane Adalgisa. Per star vicino alla sua 
amata egli s’improvvisò pasticcere come il 

NATALE NEL MONDO: TRADIZIONI RITI E SPECIALITÁ GASTONOMICHE
di Gabriella Notarbartolo
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padre di lei, tal Toni, creando un pane 
ricco, aggiungendo alla farina e al lievito, 
burro, uova, zucchero, cedro e aranci 
canditi.
Erano i tempi di Ludovico il Moro, e la 
moglie duchessa Beatrice vista questa 
grande passione del giovane, aiutata dei 
padri Domenicani e da Leonardo da 
Vinci , s i impegnò a convincere 
Giacometto degli Atellani a far sposare il 
figlio con la popolana. Il dolce frutto di 
tale amore divenne un successo senza 
precedenti,  e la gente venne da ogni 
contrada per comprare e gustare il “Pan 
del Ton”.
Narra una seconda leggenda che per la 
vigilia di Natale, alla corte del duca 

Ludovico,  era stata predisposta la 
preparazione di un dolce particolare. 
Purtroppo durante la cottura questo pane a 
cupola contenente acini d’uva si bruciò, 
gettando il cuoco nella disperazione. Fra 
imprecazioni e urla, si levò la voce di uno 
sguattero, che si chiamava Toni,  il quale 
consigliò di servire lo stesso il dolce, 
giustificandolo come una specialità con la 
crosta. Quando la ricetta inconsueta venne 
presentata agli invitati fu accolta da 
fragorosi applausi, e dopo l’assaggio un 
coro di lodi si levò da tutta la tavolata, era 
nato il Pan del Ton.
Il pandoro è una golosità tipica veronese, 
delicata, soffice, “cresciuta”, che ha trovato 
un posto d’onore nelle tavole natalizie 

italiane. La sua storia è ricca di aneddoti e 
leggende. L’attuale versione del pandoro 
risale all’ottocento come evoluzione del 
“nadalin”, il duecentesco dolce della città 
di Verona. Il suo nome e alcune delle sue 
peculiarità risalirebbero invece ai tempi 
della Repubblica Veneziana (prospera nel 
Rinascimento fino all’esibizionismo grazie 
al commercio marittimo con l’oriente), 
dove sembra fra l’offerta di cibi ricoperti 
con sottili foglie d’oro zecchino, ci fosse 
anche un dolce a forma conica chiamato 
“pan de oro”. Un’altra storia assegna la 
maternità del pandoro alla famosa brioche 
francese, che per secoli ha rappresentato il 
dessert della corte dei Dogi.

NATALE A VESPRINIA
Gabriella Maggio

Per i Vesprini è un grande Natale. I festeggiamenti sono fastosi. Ma 
non è il solito scambio di doni e di abbracci, né delle solite frasi. C’è 
orgoglio in giro! Molti li hanno visti aggirarsi fieri e compiaciuti per 
le vie di Vesprinia. La cosa più curiosa è che spesso erano 
accompagnati ( così pare !) da giovani, anche loro bene allenati, 
tonici, allegri. Il giorno fissato per gli auguri, tutto è stato finalmente 
chiaro a tutti. Per fortuna non è stato necessario fare regali e 
promesse per ottenere qualche informazione.Infatti sono state  
spalancate le porte di Vesprinia e…. il Capo ha  annunciato con voce 
alta e chiara  che sono diventati centouno. Sì, come i famosi 
tenerissimi dalmata. E cuccioli ce ne sono tanti, alcuni sono ancora 
desiderosi di saltare e giocare,  altri hanno già il passo deciso degli 
adulti, altri ancora cacciano in gola a stento la risata che improvvisa 
vuole esplodere. Sanno che li attende un severo apprendistato, 
perché non è certamente un gioco  seguire i passi dei  Vesprini 
adulti. L’attività a Vesprinia è sempre incessante e frenetica. E allora 
teneri dalmata o meglio giovani Vesprini al lavoro!

NATIVITÀ
(Gabriella Maggio)

Immagine di Natività della fine del XV sec. -Palazzo Abatellis

Allora.
Negli anni delle verdi 
attese
le albe che si 
incendiavano
nel rosso d’aurora
sulla collina del nocciolo.
E poi il pettirosso
amante di Cristo
sul gelido candore
della recente nevicata
saltellava a gara
col passero ladrone.
E le voci si avvolgevano
nell’aria di ovatta
e il gatto sorrideva
nei suoi sogni sul cuscino.

E restava nell’aula gelida
del liceo Baccelli
il filosofo venditore
del poeta tenebroso,
“Almanacchi, 
almanacchi,
almanacchi nuovi,
lunari nuovi”.
E la sua vita a caso,
“la vita che è cosa bella,

ma non quella passata,
ma la futura”.

Erano nelle notti 
dell’attesa
i numeri segnati
con l’umile lenticchia
al caldo dei bracieri.
E l’ululare del vento
e la voce chioccia
della zia Annicchia
che smorfiava i numeri
ciascuno una sorte
e un desiderio deluso.
Speranze speranze!!
che inondavano il cuore
nell’ultima notte.

Nelle strade di Palermo
sfarfallanti di colori
presepi di sacchi di 
plastica
offesa per il povero di 
Betlemme
dall’uomo svanito
senza sogni e senza 
speranze.

In attesa della notte 0 (ma che numero é?)
Carmelo Fucarino
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Era notte e pareva mienzojuorno…
Davanti al presepe che avevamo costruito così cantava mia madre, napoletana verace, la notte di Natale.
Nei primi giorni di dicembre tiravamo fuori dal magazzino i sacchi del   sughero e dal ripostiglio la scatola dei pastori. Nel rivederli, a 
distanza di un anno, provavo sempre una grande emozione. Con i miei fratelli restauravo le parti sbiadite, incollavo braccia e piedi rotti e 
speravo che nostra madre si decidesse ad acquistare nuovi pastori in Via San Basilio a Palermo. Quella via del centro storico era 
caratterizzata da una successione di piccoli negozi allineati su entrambi i lati. Al loro interno modesti artigiani modellavano i  pastori 
pressando l’argilla nelle forme mentre gli artigiani-scultori, seguendo un’antica tradizione siciliana, rivestivano le creazioni con tessuti 
irrigiditi con colla di coniglio (in Sicilia uno dei centri più attivi nella produzione di presepi a cavallo tra Seicento e Settecento fu 
sicuramente Trapani, e da qui, per merito di Giovanni Antonio Matera (1653-1718),  detto mastru Giuvanni lu pasturaru, l’attività di 
figurinaio si innalzò ad arte e si diffuse nelle altre province).
In un angolo delle piccole botteghe, alla luce dei Petromax (erano gli anni dell’immediato dopoguerra), le donne si dedicavano alla 
colorazione dei pastori spennellandoli con colori terrosi, piatti ed essenziali.  Alcune dipingevano di rosa volti e mani,  altre pigmentavano le 
vesti di rosso, giallo, verde e blu ed altre ancora con il nero evidenziavano le scarpe e i capelli. La più esperta, quasi sempre una donna 
anziana, con la punta del pennello rifiniva le statuine e le poneva ad asciugare nelle scaffalature.  Una vera e propria catena di montaggio. 
Quel fervore creativo terminava con l’arrivo dei Tre Re.  A gennaio infatti tutto finiva, le botteghe chiudevano i battenti e gli artigiani si 
dedicavano ad altri mestieri per il proprio sostentamento. Via San Basilio sarebbe tornata ad animarsi il Natale successivo.
I nostri occhi brillavano di cupidigia e avremmo desiderato acquistare l’intera campionatura di pastori. Di anno in anno la realizzazione del 
nostro presepe si annunciava sempre più grande e ricca di effetti speciali. Tutti  i mestieri erano rappresentati anche se era alquanto 
improbabile che, a quel tempo, a Betlemme, nella Notte Santa, ci fossero  venditori di salumi, pizzaioli, osti grassi e rubicondi che 
mescevano vino agli avventori  o che una zingarella con il suo pappagallino leggesse la mano ai viandanti. A noi, poco importava la non 
aderenza agli usi e ai costumi dei paesi arabi; noi perseguivamo quel che l’estro creativo ci suggeriva.  I nuovi acquisti integravano i pastori 
già in nostro possesso e si mescolavano ad altri di diversa provenienza. Negli anni, un po’  alla volta, nostra madre,  in visita ai  parenti 
partenopei, li aveva comperati  nella famosa via di San Gregorio Armeno ma, il contrasto tra le due tradizioni era evidente. I pastori siciliani 
si mostravano seriosi, statici,  tetri,  quelli napoletani invece, esprimevano dinamismo, teatralità, gioia di vivere e soprattutto corale 
partecipazione all’Evento.
Sceglievamo l’angolo del soggiorno ritenuto più idoneo  e da quel momento il progetto, già elaborato nella nostra mente,  diventava 
esecutivo. Il fratello più grande provvedeva alla costruzione rivestendo un’impalcatura con sugheri contorti e  rugosi. Aveva cura  di creare 
grotte, anfratti,  antri,  montagne dolomitiche e pianure dove avrebbe sistemato greggi e mandrie. Io dipingevo il fondale con i toni sfumati 
del bianco, del grigio, dell’indaco e del blu. Disegnavo nuvole tempestose spazzate dal vento,  picchi innevati e voli di uccelli. Il più piccolo 
dei fratelli,  affinché non compromettesse con la sua esuberanza quell’idilliaco assemblaggio di idee e di oggetti, lo mandavamo a 
raccogliere il muschio fresco nelle stradine di campagna.  Molte discussioni nascevano su come realizzare la trasparenza del lago,  l’acqua 
del ruscello,  su come imbiancare le cime dei monti e i tetti delle case dalle curiose architetture di tipo alpino.  La posa dei pastori, infine, 
provocava  altre animate discussioni. Alcuni personaggi riscuotevano la mia simpatia e avrei voluto riservare loro una posizione 
privilegiata: il cacciatore,  ad esempio, lo avrei voluto vicino al laghetto, lo spaventato all’imbocco della grotta e il dormiglione accanto al 
gregge. Il parere discorde dei miei fratelli faceva accorrere la mamma che troncava ogni discussione decidendo lei per noi.
La sistemazione della scintillante stella-cometa e degli angeli recanti il cartiglio con la scritta: Gloria in excelsis Deo et pax in terra 
hominibus bonae voluntatis, significava che il presepe era stato ultimato e cercavamo allora consensi gratificanti.  Primo fra tutti quello di 
nostra madre che con pazienza aveva sopportato il 
disordine.
In quel periodo che precedeva il Natale, i preparativi in 
casa erano febbrili e, all’odore del sughero, della colla e 
del muschio si mescolavano altre fragranze tipiche della 
ricorrenza. Dalla cucina, dominata dal forno a legna, si 
diffondeva per la casa il profumo dei buccellati.  Mia 
madre li preparava in anticipo e in gran quantità per 
omaggiarli  a parenti e amici. Accanto ai fornelli,  da 
tempo erano state appese le bucce d’arancia. Avevano 
profumato l’ambiente e ora, essiccate e ridotte in 
polvere nel mortaio di pietra,  si mescolavano al ripieno 
di fichi secchi, mandorle, nocciole tostate e uva passa. 
Noi bambini ci mostravamo volenterosi e offrivamo il 
nostro aiuto, ma eravamo soltanto d’impiccio. Mia 
madre e le altre donne di casa farcivano la pasta frolla e 
davano forme diverse a quelle golosità che, appena 
uscite dal forno, venivano spennellate  con una glassa 
candida e spumosa. In ultimo, prima di riporre i 
buccellati nelle scatole di latta li spolveravano di 
cannella.
Era quello il profumo del nostro Natale. Le pareti di 
casa e noi stessi ne restavamo a lungo impregnati. Avrei 
voluto imbottigliarle quelle  fragranze perché non si 
disperdessero.  Oggi, a distanza di molti anni, mi 
piacerebbe offrirle in scintillanti coppe di cristallo con i 
bordi guarniti di fettine di rimpianto e ramoscelli di 
nostalgia.

                                                      Quando nascette Ninno a Betlemme                              Raffaello Piraino

PRESEPE A CASA MANZELLA

particolare
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Ad ascoltare il tormentone assillante del jingle dello spot, il 
Natale non è …
A parte il grado e mezzo di temperatura in meno che faceva 
talvolta il Natale con la neve anche a Palermo …
Natale non era … il patetico Babbo Natale, quello ormai classico 
davanti a tutti i negozi del mondo, sì, anche a Pechino!, il 
riciclato Babbo Sunny Coca-Cola, inventato nel 1931 da 
Sundblom per accalappiare i bimbi, grasso vecchione rosso 
rutilante, volto tutto finto bianco e il cappuccione da sette nani, – 
povero S. Nicola -, e, colmo dei colmi, ve lo immaginate … con 
la slitta e le renne,  nelle nostre città che non si fa a slalom sulla 
neve, ma con qualcos’altro, tanto i signori dei cani sono protesi 
di automobili. A proposito, – orribile notizia! – ai supermercati 
Macy’s di New York hanno mandato in pensione la vecchissima 
slitta per una nuova fiammante.
Natale non era … il pino alsaziano svettante sempre più alto e a 
prezzo di corallo, nelle piazze delle città del mondo con le 
preziose palline e le lucine a singhiozzo … Persino a piazza S. 
Pietro un pino mostruoso, tagliato e trasportato lungo le 
autostrade, dono, a turno, di uno Stato cattolico. Palermo, con il 
giudice fallimentare dietro il portone, ha trovato fra le pieghe (?!) 
del bilancio trecentomila euro. Ahi! per loro, poveri pini che ogni 
anno commuovono gli ambientalisti che alzano i lai e 
consigliano: usatene uno di spastica, compratene uno da serra da 
abbandonare poi sul marciapiede, come i cani, scambiatelo con 

una quercia o un salice piangente.
Natale era … il Presepe, inventato con grotte di sughero e 
muschio dei muri, la greppia del poverello S. Francesco, in un 
angolo di casa o nella sacrestia della parrocchia, con le statuine 
artistiche di terracotta,  di soli extra-comunitari, la sacra famiglia 
di Nazareth, quei bravi uomini creduloni dei persiani re Magi 
(maghi, perché credevano nell’oroscopo e nelle comete), tanti bei 
pastori della palestinese Betlemme, e il bue e l’asinello, roba che 
oggi i bambini cittadini neppure conoscono, specie a Palermo, 
dove non esiste neppure uno zoo.
Natale non era … il panettun con l’effigie del duomo di Milan, 
ma i profumati bucciddati nella cesta di canne,  la pasta rosata di 
forno e semplice ripieno di fichi secchi tritati, bucce di arancia e 
noci.
Natale era … il vestito di festa da esibire alla Messa cantata, con 
quell’odore celestiale di incenso e quelle toccate dell’organo che 
scombussolavano fino alle lacrime e quel sublime celestiale “Tu 
scendi dalle stelle”, altro che canzoncine melense, senza senso e 
senza ritmo, e strimpellate di chitarre. O l’americana Jingle Bell, 
l’allegra canzoncina di origine laica di James Pierpont (1857), 
resa celebre nel 1948 da Bing Crosby e naturalizzata cristiana. 
Oggi i vestiti sono sempre di festa, perché è sempre una festa … 
del consumo e del denaro, del cenone e delle cene, dei regali e 
delle luminarie, feste commerciali, da quella della mamma (che 
emozione!) a quella del papà, a quelle religiose per tutti i passi 
della vita e per tutte le categorie, anche le cene funerarie.
Se fossimo più felici cantando il Natale sia … non nostalgia di 
cose passate, vi prego, ma perché Natale sia … il Santo Natale!

Ma Natale é...
Carmelo Fucarino

STOCCOLMA
Attilio Carioti

A fine novembre a Stoccolma è solo autunno, ma per noi 
meridionali è inverno pieno. Il paesaggio è grigio la luce 
tenue,  le tenebre  calano improvvise alle tre del pomeriggio.

É già Natale per le strade. Gli alberi di Natale sono molto 
amati e molto originali.

ASPETTANDO NATALE
Gabriella Maggio

Concerto Pianistico organizzato dal Lions Club Palermo dei Vespri

Splendida esecuzione del pianista Calogero Di Liberto all’Oratorio 
San Francesco Saverio all’Albergheria il tre dicembre. Volando 
leggere e precise sulla tastiera, le dita dell’artista hanno percorso un 
ampio repertorio da J.S. Bach a Tchaikowsky. Agilissime mani, 
riflesse nella lucida vernice del pianoforte, seguite con attenzione da 
un pubblico attento a non perdere neanche una nota. Applausi 
scroscianti e prolungati hanno scandito i vari testi.  Ad applaudire 
con calore l’artista, che resterà nella memoria e nel cuore degli 
ascoltatori,  non sono stati soltanto gli amanti della bella musica, ma 
gli esperti presenti all’Oratorio. L’artista, consapevole 
dell’emozione suscitata, ha concesso due fuori programma, una 
sintesi da ”I Vespri Siciliani” di G. Verdi e l’ ” Ave Maria” di 
Schubert,  suonata soltanto con la mano sinistra. L’intensità di questa 
esecuzione ha profondamente commosso gli ascoltatori, che hanno 
apprezzato non soltanto l’abilità tecnica di Calogero Di Liberto, ma 
anche il sentimento con cui l’ha eseguita.
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NELL’ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEL BAMBINO
Assemblea generale delle Nazioni Unite, 20 Novembre 1959

Gabriella Maggio

Venerdì 20 novembre 2009, alle ore 16.30 presso la Biblioteca delle Balate, via Balate,4 Palermo, Jeanne Pirrone ha presentato “Nel 
Paese dell’Infanzia”. Il libro raccoglie i disegni che Gianni Pirrone ha elaborato nell’infanzia come compito scolastico, mostrandosi 
già da allora architetto. L’opera nasce dall’amore di Jeanne, e si rivolge a quanti hanno conosciuto l’architetto ed il professore, che è 
stato protagonista della cultura cittadina. Ma con la forza dell’amore Jeanne è riuscita ad attirare anche chi nulla sa di quell’uomo. E 
questo è il dono che le donne a volte riescono a dare al mondo.
La presentazione del libro è stata accompagnata da dotte contestualizzazioni ed ampi approfondimenti di Pinella Bongiorno, Patrizia 
Fasulo, Gabriella Russo, Angelo Pantina, Antonio Pagnano, Olivier Choppin de Janvri. Ciascuno dal proprio punto di vista, 
pedagogico, storico, psicologico, grafico, sentimentale ha ricostruito l’itinerario umano e professionale del prof. G. Pirrone, 
mettendo in rilievo le difficoltà dell’oggi ad educare ai linguaggi dell’arte soprattutto i bambini svantaggiati.  A questi, per unanime 
convincimento dei relatori, bisogna rivolgersi non solo per far emergere quello che hanno, ma per suscitare quello che non hanno.
Questo è stato un modo interessante di celebrare la ricorrenza del 20 novembre, attirando l’attenzione su una Biblioteca per bambini, 
in un quartiere dove c’è molto da fare per diffondere l’abitudine alla lettura, al disegno, insomma alla cultura.
L’evento è stato realizzato con la collaborazione dell’Associazione per la promozione sociale e culturale “VOLO”, oggi presieduta 
dalla Dott.ssa Maria Di Francesco. L’associazione, fondata nel 2004 a Palermo, tutela i diritti dei bambini, degli adolescenti, delle 
loro famiglie; promuove interventi  a protezione dei diritti della persona, sviluppando azioni di prevenzione e gestione di situazioni di disagio, 
svantaggio e abuso.

LA FIRMA DI TELETHON TRA LE 10 
SCOPERTE PIÙ BELLE DEL 2009

Fabrizia La Valle 
Referente Area Rete Telethon – Centro Sud

La Fondazione Telethon ha 
dato certamente, negli 
ultimi venti anni, un 
contributo determinante 
a l l a c o n o s c e n z a d e l 
genoma umano ed ha 
posto le basi per la cura 
delle malattie genetiche, 
e con piacere vi riporto la 

seguente notizia:
“La rivista Science pubblica la classifica delle 10 
scoperte più significative del 2009 e tra queste i 
s u c c e s s i n e l l a t e r a p i a g e n i c a p e r A D A -
S C I D , A m a u r o s i C o n g e n i t a d i L e b e r 
( c e c i t à p r o g r e s s i v a c o n g e n i t a ) e 
Adrenoleucodistrofia.
Riguardo alle prime due terapie, è  notorio il ruolo 
determinate e prioritario della nostra fondazione e dei 
nostri ricercatori che, ultimo in ordine di tempo, 
abbiamo avuto modo di celebrare in occasione della 
maratona tv appena conclusa.
Indirettamente c’è la firma di Telethon anche rispetto 
all’Adrenoleucodisrofia: il team francese che ha 
effettuato lo studio ha,  infatti, potuto utilizzare vettori 
lentovirali al cui sviluppo ha dato un contributo di 
primissimo ordine il professor Luigi Naldini, 
illustre direttore del nostro Istituto di Milano  HSR-
TIGET.
L a c l a s s i f i c a d i S c i e n c e r a p p r e s e n t a u n 
ulteriore riconoscimento  della centralità e 
dell’altissimo valore scientifico della nostra 
fondazione nell’ambito della ricerca biomedica a 
livello mondiale.
Manifestiamo con orgoglio questa bellissima notizia 
per Telethon e per la ricerca italiana, auspichiamo di 
firmare anche nel 2010 altre fondamentali scoperte.”

PRESENTE ANCHE FINI, IL SUO APPELLO: 
“MI RACCOMANDO NON RISPARMIATE”

TOTO PENSABENE

Al via la campagna Telethon 2009. Obiettivo, come ogni anno, mettere al 
tappeto le malattie genetiche finanziando la ricerca. La generosità degli 
italiani, dunque, è chiamata all’appello: «mi raccomando, non 
risparmiate!», invita il presidente della Camera Gianfranco Fini, tra i 
protagonisti della conferenza stampa di presentazione della campagna 
2009. Che culminerà nella lunga diretta tv – vera e propria maratona del 
piccolo schermo – in onda sulle reti Rai l’11, il 12 e il 13 dicembre.
Ma sono tanti i protagonisti che tenderanno la mano a Telethon, la 
campagna può infatti contare, tra le altre cose, su associazioni e aziende 
schierate in prima linea nella raccolta fondi. Perchè Telethon «è una 
bellissima esperienza che prosegue nel corso del tempo – sottolinea Fini – 
coniugando scienza e generosità» e dando vita a una vera e propria 
«azione umanitaria.
Il presidente Telethon Montezemolo, per la prima volta alla presentazione 
della campagna annuale dopo la “successione” a Susanna Agnelli, «di cui 
sono onorato – afferma – di aver preso il posto». Montezemolo ricorda le 
parole a favore della ricerca pronunciate nei giorni scorsi dal presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano. «Un Paese che non investe in 
ricerca – ribadisce – non investe nel proprio futuro». «C’è bisogno di 
risorse – aggiunge rivolgendo un appello agli italiani – tante per 
sostenere la ricerca verso le malattie genetiche e dare una speranza 
alle persone che ne sono afflitte.  La grande famiglia Telethon investe 
sul futuro e lavora con impegno», nel segno della «trasparenza».
Alla raccolta fondi, tra gli altri, presteranno il loro sostegno la Uildm 
(Unione i tal iana lotta alla distrofia muscolare), l’Avis e 
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Aams). Sul fronte 
delle aziende, l’Auchan impiegherà i suoi 49 ipermercati distribuiti sul 
territorio,  Oviesse i 350 negozi presenti in tutta Italia,  Sma 1.700 
supermercati e Giunti Editore le sue 144 librerie. Anche la Siae ha 
organizzato punti di raccolta, mentre la Bnl ha attivato i conti correnti per 
raccogliere le donazioni. Sarà inoltre possibile inviare sms al numero 
unico 48548, sul quale potranno essere effettuate anche donazioni da rete 
fissa
http://webtv.camera.it
Provincia di Palermo  postazioni previste:
Palermo Piazza Castelnuovo, Marineo, Misilmeri,  Castelbuono, 
Valledolmo, San Giovanni Gemini, Termini Imerese

http://webtv.camera.it/
http://webtv.camera.it/
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CI MANCANO PASQUINO E LE STATUE PARLANTI DI 
ROMA

Carmelo Fucarino

Nel 1501, il cardinal Oliviero Carafa fece addossare sull’angolo di 
Palazzo Orsini, sua residenza, una statua, proveniente forse dalla 
decorazione dell’antico Stadio di Domiziano nell’area dell’attuale 
Piazza Navona, che rappresentava Menelao che trascina fuori dalla 
mischia il corpo di Patroclo morente (Iliade, XVII), copia di un 

originale forse di Antigonos 
(240-230 a .C.) . Allora, 
trovandosi sul percorso della 
via Papale, durante la festa di 
S. Marco (25 aprile), il busto 
era abbigl iato come una 
divinità (Venere, Giano o 
Apollo) e il suo piedistallo 
divenne il luogo scelto da 
Pasquino (sarto, fabbro o 
calzolaio?) per affiggervi i suoi 
epigrammi satirici in versi o in 
prosa.
Seminario di Gubbio, sì, quello 
del celebre “lupo”, ma anche 
degli omicidi settimanali risolti 
da don Matteo: il responsabile 
del la Funzione pubblica, 
furente fustigatore di fannulloni 

e bamboccioni, ha tuonato contro i “cineasti parassiti, gente che ha 
preso tanti soldi e ha incassato poco al botteghino. Gente che non 
ha mai lavorato per il bene del Paese, anzi non ha mai lavorato”, 
con invito al ministro competente a chiudere “al più presto” i 
rubinetti del Fus (Fondo Unico per lo Spettacolo, art. 1 legge 
30.4.85, Governo Craxi; decreto 13.2.2009, Enti lirici 47,5%. 
cinema. 18,5%, prosa 16,3%, musica 13,7%, danza 2,3%, attività 
circensi 0,2%).
13 settembre: “Lo Stato ha il dovere di finanziare la cultura, dalle 
biblioteche ai restauri, ma lo spettacolo è un’altra cosa. Ma perché 
finanziamo il cinema? Forse che finanziamo il piano bar o la 
discoteca? E anche i giornali devono andare sulle loro gambe … 
Molti di quelli che alzavano il braccetto poi hanno chiuso il pugno. 
Per esempio Rossellini, prima si faceva dare i sogni dal regime e poi 
ha cambiato idea … Accostare lo spettacolo alla cultura è un grande 
imbroglio”. Nulla poi disse dei milioni di pubblico denaro per i colossal 
Barbarossa e Baaria.
23 dicembre: «Nemmeno nei suoi sogni più azzardati Christian De Sica 
aveva osato tanto»: il cinepanettone è stato dichiarato ufficialmente “film 
d’essai”, «e non per un qualche colpo di mano dei fan del supertrash o 
una resa incondizionata del fronte unito Critici & Castigamatti,  ma per 
“merito” della legge italiana sul cinema» (Paolo Mereghetti in 
Corriersera).
27 dicembre: Farefuturo attacca l’ultimo prodotto da record di Neri 
Parenti: «Boicottiamo il cinepanettone». «Il punto non è se ti piace ridere 
con Christian De Sica, Sabrina Ferilli,  Massimo Ghini,  Michelle 
Hunziker, Alessandro Gassman e Gianmarco Tognazzi e dare i soldi del 
tuo biglietto alla pellicola di Neri Parenti. Ci mancherebbe.  Il punto è, 
invece, che è assurdo che la stessa pellicola benefici dei crediti d’imposta 
e degli aiuti fiscali e monetari pensati per sostenere gli esercenti più 
attenti e coraggiosi,  quelli che, cioè, dovrebbero dare spazio ai film 

ZIO NINO
Mimmo Caruso

Mio zio Nino faceva il ragioniere.
Per carità ancora lo farebbe se non fosse stato per 
quel brutto colpo in testa due anni fa.
Il dottore dice che ormai i numeri lo zio Nino non 
li capisce più.
Quello che mio zio Nino invece ancora capisce 
sono le donne.
Quando conosco una ragazza, lui è consulente.
Quando con la suddetta ragazza va male, lui è 
consolante.
Ogni volta che racconto qualcosa a zio Nino, lui 
segue ogni mia parola con attenzione.
Io parlo e lui, muovendo le labbra, si ripete in testa 
ogni cosa che dico.
Io a volte penso che lui non mi capisca, ma ogni 
volta, alla fine del discorso, mi dimostra che ne 
capisce più di me.
Zio Nino ha settantasette anni.
Quando ero piccolo e lo guardavo mentre 
lavorava, lui a volte metteva da parte moduli e 
conti ed, indicandomi il mento, iniziava con:

Varvaruttieddu
Vuccuzza d’aneddu

Naso nasiddu
Occhi a pirtusiddu

Fronte balata
Beccati sta timpulata.

Durante la filastrocca la mano dello zio Nino 
passeggiava sulla mia faccia come uno di quei 
ragni con le zampe lunghe lunghe.
Quando finiva la cantilena, la timpulata di mio zio 
Nino era sempre una carezza.
“Carezze devi dare alle femmine” mi ha detto una 
volta, “carezze e poesie”.
Ed io, che in questo momento vorrei accarezzarti, 
ti scrivo una poesia:

Il mio amore p’a me’ zita
assumigghia ad un luci.

’Ncapu ‘na pentola di crita
vugghie l’ingredienti cchiu duci.

Ogni tanto si ci suscia
accussì iddu sbampa

ma a pietanza ‘un s’abbruscia
è cchiu bona anche se abbampa.

Ogni ora è appropriata
Per calare ’sta pignata.

Non l’astuto manco per poco
ché ammia mi piace, ’stu ioco ‘i foco.
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L’IMPERATORE ED IL PARADISO DEI CALZINI
TOTO PENSABENE E MIMMO CARUSO

Concerto per pianoforte e orchestra n.5 detto 
“L’Imperatore”.

Composto da Beethoven nel 1809, il concerto fu dedicato 
all’arciduca Rodolfo Giovanni D’Asburgo-Lorena, suo 
discepolo. L’adagio ( II movimento ) caratterizzato da 
un’estrema contabilità e da una dolcezza sublime, risulta 
essere il brano più suonato tra la produzione dell’autore.
In un’ atmosfera eterea e con una melodia intima, serena, il 
pianoforte riesce ad essere solista ma perfettamente fuso in 
un tutt’uno con l’orchestra.
Se la musica può dare emozioni ascoltate ed... 
emozionatevi !   (T.P.)

Il Paradiso dei calzini di Vinicio Capossela

Giganti e maghi, meduse un po’ nerviose, minotauri e 
donnine da burlesque, nella musica di Vinicio Capossela 
rivive la magia del circo e del teatro Grand Guignol.
Le note del Mighty Wurlitzer Theater Organ si alternano 
alle esecuzioni al Cristallarmonio.
Dall’album “Da solo” una favola, che racconta minuscoli 
solitudini, smarrimenti lillipuziani e cassetti chiusi. “Il 
paradiso dei calzini” e la poesia del Toy piano.   (M.C.)

MI PIACEREBBE CHE...

(IL DEMIURGO)

EURO-EURI                                                                                                                                        di Gabriella Maggio

Nell’ attenzione a ricevere, contare, sborsare gli euro a molti forse è sfuggito che la parola euro contiene una parte di Europa .
E’ sfuggito anche che sulle banconote la parola euro è anche scritta in caratteri greci? La spiegazione corrente dà motivi pratici .
Ma perché non pensare anche ad altri motivi, per esempio, che nella nuova Europa si conserva l’ antica ?
La storia dell’ euro è recente .Risale al 15-12-1995 ,quando a Madrid fu accettata la proposta tedesca di chiamare euro la moneta 
unica europea, risolvendo così l’ambiguità che la sigla ECU (European Currency Unit ) creava con la parola francese écu (scudo) .
Gli euro o gli euri ?
Già dal 1998 una direttiva della Comunità stabilisce che in italiano, in tedesco, in inglese la parola euro è invariabile al plurale. La 
disposizione mira evidentemente a stabilire uniformità tra quanto è scritto sulle banconote e quanto avviene nell’uso comune .E’ 
probabile che questo avverrà nel tempo anche nei Paesi in cui il termine varia al plurale: francese les euros , spagnolo los euros , 
finlandese eurot, svedese eurorna ecc.  Per quanto riguarda la lingua italiana l’invariabilità al plurale di euro è un fatto che rientra 
nella morfologia naturale dei nomi invariabili al plurale sia monosillabici che plurisillabici. Questa è l’opinione di Fr. 
Sabatini ,autore di un noto Dizionario della lingua italiana e già direttore dell’ Accademia della Crusca .

IL BENSONE                                                                                                                                 
di Mirella Pace

Il Bensone (‘belson’ o ‘busilàn’), che 
etimologicamente sembra voglia dire 
‘pane di benedizione’, é per questo 
presente sulla tavola in occasioni 
religiose. E’  un dolce semplice, come 
del res to lo è tut ta la cucina 
emiliana,che potrete farcire (con 
marmellata di prugne rigorosamente 
fatta in casa ) o inzuppare in un buon 
lambrusco .

Ingredienti per 4 persone: 800 gr. di 
farina di tipo 00, 200 gr. di zucchero, 
150 gr. di burro, 4 uova, 1 limone, 1 
bustina di lievito, 1/2 bicchiere di latte, sale q.b.

Sciogliete il burro ed impastatelo con farina, uova, zucchero, un pizzico di 
sale,  buccia di limone (grattugiata senza nulla del bianco interno), latte, sino 
ad ottenere, dopo circa 10 minuti, un impasto omogeneo e abbastanza 
molle.Lavoratelo  bene, avvolgetelo in un canovaccio infarinato e fatelo 
riposare per 30 ‘.Dategli la classica forma a ‘esse’, praticando una piccola 
incisione continua sulla superficie nel senso della lunghezza.Mettetelo in 
forno(già a 150°) dopo averlo spennellato con un po’ di tuorlo d’uovo e 
cosparso di zucchero a grani.Fatelo cuocere a calore moderato all’inizio, poi 
a 200° per circa 30′.

Visita il blog di 

Vesprino
http://lionspalermodeivespri.wordpress.com
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A proposito di Piazza Sett’Angeli                                                                                                      di Carmelo Fucarino

La piazzetta dietro l’abside della Cattedrale è oggi nota per la terribile strage 
del rifugio nel 1943. Pochi sanno che il nome deriva dalla chiesetta dei 
Sett’Angeli che vi esisteva già nel 1248. Chiusa per mancanza di loro 
devozione, fu adibita a scuola di canto. Il canonico della Cattedrale Tommaso 
Bellorosso, entratovi nel 1516, “si accorse esservi in un muro vestigia di pittura 
… con un poco d’olio fece ravvivare i colori, e allora apparve essere 
l’immagine dei Settangeli assistenti al trono di Dio” (GASPARE PALERMO, 
Guida istruttiva per Palermo e i suoi dintorni, riprodotta nel 1858, p.  621).  Vi 
erano su tre ordini: 1. Creazione del mondo e degli angeli, Lucifero e Michele 
davanti al trono, 2. Michele caccia Lucifero,  cacciata di Adamo ed Eva, 
Abramo davanti ai tre angeli, 3. I sette angeli con nomi e simboli (ANTONINO 
MONGITORE, Il Monastero dei sette Angeli,  Palermo 1726). Tanta fu 
l’impressione che la nobiltà palermitana si riunì nel 1523 nella Confraternita 
dei Sette Angeli, detta Imperiale, perché volle iscriversi lo stesso imperatore 
Carlo V. Della chiesa, riaperta al culto e abbellita dal vicerè Ettore Pignatelli, 
divenne rettore padre Antonio Lo Duca di Cefalù. Questi cominciò a 
raccontare,  nel 1541 e poi nel 1555,  che gli sarebbero apparsi i Sette Arcangeli 
e gli avrebbero chiesto di avere costruita a Roma una chiesa sul sito delle 
Terme di Diocleziano. Le sue insistenze, che gli procurarono il soprannome di 
“lo scemo delle Terme”, furono esaudite infine da Pio IV dei Medici, che con 
bolla del 27 luglio 1561 incaricò di costruire ivi una Chiesa a S. Maria degli 
Angeli, l’odierna basilica di piazza Esedra, addirittura Michelangelo 
ottantaseienne, che ne redasse il progetto. Morto però il 18 febbraio 1564 i 
lavori furono proseguiti dal suo allievo, Jacopo del Duca, nipote del prete 
cefaludese. Nel dipinto sull’altare maggiore la Madonna è attorniata dai sette 
Angeli,  come appariva, secondo la più antica tradizione bizantina 

dell’iconografia angelica, nel mosaico della volta dell’altare maggiore in S. 
Marco a Venezia nel 1543. In S.  Maria degli Angeli ad Assisi si trova Dio tra 
sei angeli e il settimo in ginocchio dinanzi alla Vergine.
Il fatto strabiliante e poco noto è che anche nella Cattedrale di Palermo nella 
Cappella dedicata al Beato Pietro Geremia, a destra, si trova una tela che li 
raffigura, di autore ignoto. È prescritta l’invocazione quotidiana con sette 
Gloria,  una visita una volta all’anno in Cattedrale portando sette fiori bianchi 
in loro onore e recitando la seguente preghiera: “O gloriosi Sette Arcangeli che 
siete come sette lampade che ardono dinanzi al Trono dell’Altissimo e a cui è 
affidata la nostra tutela, liberateci da ogni male, allontanate da noi l’azione di 
satana, implorate Dio Misericordioso per noi e fate che possiamo un giorno 
contemplarLo eternamente insieme a voi. Amen”.
La tela riporta: AL CENTRO, Michele,  Vittorioso, con lancia e vessillo; A 
DESTRA, al suo fianco Geudiele, Remuneratore, con corona e flagello, 
accanto a lui Raffaele, Medico, con una pisside di aromi medicinali, per mano 
il piccolo Tobia; in alto, Barachiele, Adiutor, con serto di rose da distribuire; A 
SINISTRA, al suo fianco Uriele, forte Compagno, con spada e fiamma; 
accanto Gabriele, Messaggero, con specchio di diaspro e fiaccola; in alto 
Sealtiele, Orante, raccolto in preghiera.
Usati in astrologia e invocati talvolta anche in riti magici, soprattutto Uriele, il 
loro culto fu ristretto nel Concilio di Laodicea (360 d.c.) solo ai tre Arcangeli 
Michele, Gabriele e Raffaele. Dopo l’eresia della iconoclastia (726-730) e la 
distruzione di tutte le immagini, il Concilio di Nicea (735) ne ristabilì il culto, 
ma in seguito al loro uso idolatrico nei concili di Roma (745) e d’Aquisgrana 
(789) si proibì esplicitamente sotto pena di scomunica di dare qualsiasi nome 
agli altri Angeli e si giunse ad imbiancare le loro immagini,  come dovette 
avvenire nella chiesetta di Palermo.
E oggi? La Chiesa accetta il culto, ma … con somma prudenza e discrezione, dati i rischi di New Age, Esoterismo e Cabala, e 
consiglia di invocare solo i tre conciliari.
Eppure in Tobia,  12, 15. “Io sono Rafael,  uno dei sette angeli che stanno davanti alla gloria del sempre Signore e vanno e vengono 
dinanzi a lui”. In Apocalisse, 1, 4: “Grazia a voi e pace da parte di Dio che è, che era, che viene, e da parte dei Sette Spiriti che 
stanno dinanzi al suo trono”.
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