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Perché Sicilia-Firenze
L ’Associazione Culturale Sicilia-Firenze si propone di:
—  ravvivare e arricchire, nel suo ambito, la conoscenza 
delle tradizioni e della cultura siciliane, nelle loro varie
gate espressioni e localizzazioni;
—  promuoverne la diffusione con adeguate iniziative 
esterne, cui affidare u n ’immagine significativa dell’es
senza della «sicilianità», che serva anche a favorire f e 
condi collegamenti culturali e sociali con l ’ambiente loca
le;
—  costituire piattaforma d ’incontro per quanti, siciliani 
che vivono in Firenze e in Toscana, vogliano stabilire o 
rinsaldare rapporti di affinità alimentati dalla comuni ra
dici.

(art. 2 dello statuto)

...A .C u.Si.F .: lu ricostituenti 
distillatu ’nta li valli di Girgenti 
chi fa  beni ’ntempu ri nenti 
alla siculo genti 
che vivi ccà ’ncontinenti.
...A .C u.Si.F .: in pinnuli, sciroppu e ’nghizioni, 
tutti prisintati in belle confezioni.
USO: orale, o megghiu endovenosa, 
chi n ’un miri e sbiri sistema ogni ’osa.
POSOLOGIA: a volontà, quannu t ’acchiana ’a fantasia. 
COSTO? nenti, quattru tari, ’na fissaria! 
CO NTRO IND ICAZIONI? la siculorum allergia, 
comu puru la ...sfrazzusaria.
L I  COMPONENTI? ci li ricu sulu a vossia 
(la ricetta ’un si trova ’nfarmacia).
Dosi p i triccentu cristiani, ascuttasi a mia:
—  un ’unza e mezza di nostalgia
—  ’na quartara di simpatia
—  un cafisu di armonia
—  un rotulu d ’allegria
—  ’na cartata di smanciusaria
—  un cucchiarinu d ’ironia
—  un cantàru di poesia.
ECCIPIENTE? a buluni: aria natia, 
rimeddiu unicu contru l ’anemia.

PUBBLICITÀ
Abbiamo preferito escludere la pubblicità da questo pri
mo numero, non certamente perchè esso potesse risultar
ne...inquinato, ma perchè dedicato all’inaugurazione del 
nostro... Circolo.
Esauriti i saluti, i discorsi e i convenevoli, ora possiamo 
anche parlare....d’affari.
Per sponsorizzazioni e pubblicità sul nostro periodico, 
alle quali contiamo di riservare spazio e rilievo adeguati, 
preghiamo di telefonare al Dott. Santo Lupo - Via Mara- 
gliano, 64 - Firenze -Tel. 055/366061.

A .C u.Si.F .
Associazione-Culturale

Sicilia-Firenze

Consiglio Direttivo: 
Armando Armonico 
Filippina Bosco 
Francesco Longhitano 
Aida Lopez 
Santo Lupo 
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Luigi Sedita
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La parola al Presidente
Finalmente ci siamo! abbiamo condotto in porto l’edizione di 
questo giornale!
Chi scrive ne è l’editore ope legis: ciò lo esimerebbe dall’inter- 
venire neH’attività giornalistica, lasciandone la cura all’amico 
Gallo.
Ma chi scrive è anche colui che più tenacemente, sin dal nasce
re dell’Associazione, è stato assertore della necessità del «gior
nale» e promotore di quelle iniziative che ad esso potessero dar 
vita. Perché un giornale, seppure modesto come il nostro, è 
una cosa viva, e delicata, che ha bisogno di cure e dedizione: 
ogni segno, ogni rigo, ogni parola ha da essere frutto di una 
scelta meditata. E stata fatica: sul piano organizzativo, proce
durale, economico, tecnico; ma ora l’Associazione, questa no
stra Associazione, ha una voce per parlare agli esterni, ha un 
veicolo per le comunicazioni fra associati. Da strada in strada, 
dal 5 marzo, giorno della nascita ufficiale dell’A.Cu.Si.F., così 
come è ora viva e vitale, ne è stata fatta e ancor più dall’assem
blea costituente, turbinosa e calda, nel teatrino di Via Avezza- 
ni. Ora siamo adulti, siamo tanti, circa trecento, e tutti animati 
da grande entusiasmo.
Mi sono posto il perché delle molte adesioni spontanee, stimo
late magari soltanto da una notizia riportata sulla stampa, o 
delle moltissime indotte dalla voce passata da uno all’altro fra 
amici e conoscenti. Questo «perché» non risiede certamente 
nel bisogno di essere parte di un circolo o di una famiglia: pen
sare questo sarebbe semplicistico. E altrettanto semplicistico 
sarebbe ritenere che i nostri associati siano venuti a noi guidati 
dal desiderio di incontri dialettali o di festini strapaesani. Io 
credo che la ragione remota, nascosta direi, stia in quel «cultu
rale» che aggettiva l’intestazione della nostra Associazione. È 
stato sentito l’arcano richiamo della nostra storia, dei nostri co
stumi, delle nostre tradizioni; in qualcuno questo sentimento è 
confuso, soffuso magari di nostalgia, ma tutti penso vogliano 
sapere, conoscere le cose della nostra terra, viverle le attuali, 
studiarle le passate, dando ordine a ricordi che dai lontani anni 
scolastici si sono sovrapposti, per sbiadire e scolorare nel tem
po.
Intervistato da due TV di Agrigento sugli scopi per cui era nata 
la nostra Associazione, dissi che perseguivamo molti obiettivi, 
ma i primi in ordine d’importanza e di tempo erano: fare cono
scere fra loro molti dei siciliani di Firenze accomunati da un 
certo modo d’intendere la Sicilia; far conoscere la Sicilia ai sici
liani, partendo dall’assunto che ognuno di noi abbia ricordo so
lo o quasi di quell’angolo di terra da cui è partito; far conoscere 
la Sicilia, in lettere maiuscole e a tutto tondo, ai toscani che ab
biano per noi un filo, seppur tenue, di simpatia. Il giornale è 
qui per questo: dare voce e mezzi per raggiungere questi obiet
tivi. Altri mezzi useremo peraltro, dal turismo alle conferenze, 
dagli incontri conviviali a quelli letterari, ma penso che, di tut
ti, il giornale possa essere il più efficace.
Vogliamo che tutti collaboriate, vi aspettiamo: telefonateci, 
scriveteci, veniteci incontro.
Questo foglio non può essere frutto solo della perizia e della 
volontà di Mario Gallo, suo direttore, né del mio entusiasmo: 
non grandi articoli né verità rivelate ci aspettiamo, ma osserva
zioni, annotazioni, boutades, riferimenti ad altro. Di questo 
più diffusamente, in altro articolo, vi dice il direttore: io desi
dero insistere perché i soci ci siano vicini e continuino ad aiu
tarci nella ricerca di altri soci, di altri incontri; perché i nostri 
simpatizzanti che ci leggono continuino ad apprezzare la nostra 
fatica e ad onorarci della loro presenza nelle nostre riunioni; 
perché le Autorità, a cui questo giornale verrà inviato, tragga
no dalla lettura di esso gli elementi per donarci la loro adesione 
di principio e per cercare di venirci incontro nelle richieste che 
a parte faremo loro.

Pensiamo che sia nostro diritto richiedere che tutti, soci e no, 
guardino all’A.Cu.Si.F. come ad una cosa seria: lo esigono la 
nostra fatica, l’entusiasmo di tantissimi dei nostri associati, il 
consenso espresso dagli uomini della cultura e del mondo poli
tico, la qualità di queste nostre prime iniziative. Con questa 
certezza, e con la promessa che non verranno meno la spinta 
ideale e la fecondità operativa di tutti noi, Consiglio Direttivo 
-Gruppo Segreteria - Collaboratori vari, sono lieto di portare il 
nostro saluto a tutti.

Ennio Motta

Ricordo ai soci che resta tuttora aperta la raccolta di 
proposte di modifica allo statuto.

A MACARARU
(rimaneggiamento di un epigram m a... consum ato in occasione di una 
riunione conviviale, eufem ism o che sta per «grande abbuffata», di un 
gruppo di soci)

Dumannu scusa atti gentili signuri, /  ma mi tocca cuntari ’na storiel
la sporca ./ No sporca nel senso vastaso-pornografico,/ no! non sia 
m ai!/ sulu chi unn’appi tempu p i ’na sciacquata/ nta li chiari, f,rischi, 
dolci acque di l ’O reto ,/ Ojannunca nta lu dum i S im etu ,/ chi po i - par- 
lannu cu niautri - fannu un pocu f e tu ./  È  la cronaca, papali p a p a li,/d i 
la Sicily convention «M otta fo r  P residen t'» ,/sì, iddu, M otta Enniu di 
Raffadali. / . . .  Na lu macararu ri li siciliani/ chi vivinu’nmezzu li tosca
n i,/  un tiribiliu ri cristiani:/ ’ngignerì e du ttura,/ culunnelli e profissu- 
ra ,/  ’mpiati e nu tara,/ tutti ’ncravatta e cuddara./ Vennu ritutti 
banni:/ cisunnu trapanisi e m issinisi,/ marsalisi e cotonisi,/ ragusani e 
parm itan i,/ genti ri città e di pa isi;/ pari, accussì si ric i,/ (mah!) chi 
vannu ’ncerca di ra r ic i./ . . . /  Suonatosi il campanello/ e fa ttosi l ’appel
lo ,/  acchiana ’ncattedra Enniu M o tta ,/ omu assai vivu e persona 
dotta, /  lu quali, parlannu ri storia e geografia, /  ri poesia, ri arte e di ar
cheologia, /  la gira, la rimina, la vota e la firria, /  p i spiegari a ’sta mana
ta ri paesani/ chi lu grecu anticu, voli riri lu nonnu vavu/ di li nostri 
dialetti sic ilian i,/ unné una lingua... m o tta ,/ no! è viva, 
com u’nancidda/... e ’ntantu talia a idda ./Idda , la sua signora, ch ip ila  
comunità, con abilità, truvau lu nomi grecu di «agorà». /  Ma ddocu, 
’nu ti ricu ,/ cu la vulia cotta e cu la vulia crura,/chiacchiari e ’nfasti- 
chiamenti p i  m ezzura:/ naturali, ccà si parla ri cuttura, /  cuttura con la 
elle, non c ’entrano le padelle ./

(chiacchiari e ’nfastichiam enti vari)

E  ’ntantu c ’acira squagghia/ e ’aprucissioni ‘un cam ina,/ ’u culun- 
nellu P etro litu ,/ amministraturi aggerritu:/ - prego, s ’accomodi, venti
m ila!-/ e picciuli accogghi a zim m ila ./

(autri stori e ’nfastichiam enti supra lu statutu)

Liggennu la N azion i,/ si sappi p o i chi di VAssociazioni/ Enniu fu  
fattuprisirenti, e giustam enti!/picchi, senza offisap i l ’altri dirìgenti,/ 
’stu bonentu è un omu veramenti’ntelligenti./  Pinsati! i cristiani, appe
na ci tocca’u pusu ,/cap isci subito s ’atesta l ’annu’ncoddu opuru ju su ./  
Quannu’u malatu rici: trentatré,/ iddu, a volu, rispunni: undici per 
tre!/ A vi un ciriveddu tan tu ,/cen tu  ni penza e nudda ni f a , /  no, aspet
ta, una ni penza e centu ni f a . /  È  un motorinu, tanti roteili e 
m anovelli,/ ’ntesta avi tanti p ro g e tti/ ri viagi e di banchetti:/ tu resti 
ammaluccutu e... aspetti./C rocieri ’n Sicilia, in Africa, in America, in 
Orienti, /  unni ci sunnu figghi e niputi di la nostra gen ti./ E  po i si voli 
passari ’u sfiziu / di fa ri ’u giurnali di lu sodaliziu ,/ un giurnali cultura
li, universali, / p i  farici a biriri atti toscani/ cu sunnu veramenti i sicilia
n i:/ -Mariu, mi rissi, /  ’i viri a tutti chissi?/ stiornu si vavianu chi sunnu 
fioren tin i,/ ma rumani, ti giuru, sarannu tutti agrigentini!7  Stiornu fa- 
cemu ’u battesimu ru cocu:/ e iddu, ch’è ’u padrinu, non nel senso ma
f io s o ,/  comu riri, parrinu nel senso religioso,/ ni offri stu riccu 
pran zu ,/ s ’intendi a pagam entu,/ cull’avvertim entu/ chi chissu è 
nenti:/ n ’aspettanu ranni m a n d a ti,/ alla siciliana, tanti a b b u ffa ti./E  
ccà si perdi ’a metrica e la prosodia, /  picchi p i li cannarozzi t ’acchiappa 
’a fan tasia ./ Dunqui sintiti e ’a sputazza agghiuttiti./
(e ccà, ’un vi ricu, ’na cintinara di cosi siciliani, cosi di fari nesciri l ’oc
chi ri fora, pastasciutta, carni, pisci di tutti li speci, furmaggi, frutta, 
cosa ruci, marsala, cosi r’infuddiri...)

/Basta, staiu scuppiannu, Prisirenti;/ e comu si rici ’nna li parti ri Gir- 
genti, /  iddi, ddà gghiusu, mancianu e bivinu filici e cuntenti, /  e niautri 
ccà arristamu senza anghi e senza ren ti./3



IL CIRCOLO SICILIANO
Ritengo che quello di ravvivare la conoscenza delle tradizio
ni e della cultura siciliane sia lo scopo più significativo fra 
quelli posti dallo statuto dell’Associazione, volto a caratte
rizzarla su un piano diverso da quello di altre aggregazioni, 
motivate dall’appartenenza ad un determinato ceto sociale, 
da un asettico interesse culturale o più semplicemente ani
mate da un comune denominatore «godereccio».
Un enunciato la cui realizzazione presenta però notevoli dif
ficoltà, legate soprattutto alla mancanza di un ’adeguata se
de sociale, di un «circolo» nel quale, messi da parte titoli e 
commende, poterci riunire per quattro chiacchere fra amici, 
per parlare di pasta con le sarde o delle origini siciliane 
dell’Odissea; per risalire e meditare sulla fatica del salinaro 
o del bracciante tradotta in una nenia o in una poesia popo
lare; per soffermarci sui mali antichi e presenti della nostra 
terra; per dipanare e riordinare i fili dei ricordi, delle espe
rienze, delle «parlate», dei progetti, delle amicizie vecchie e 
nuove di ciascuno di noi approdato in terra toscana in anni 
più o meno lontani, per intrecciarli in una fitta e cangiante 
trama «comunitaria» intessuta sull’ordito delle origini, mai 
obliate né tanto meno rinnegate.
Questo periodico vuole appunto essere «il circolo dei sicilia
ni di Firenze».
È un proposito velleitario? ai posteri...
Il nome del circolo: perché «Lumie di Sicilia»? Non è una 
scelta a caso, legata a ragioni di eufonia o che so io: c’è in 
esso un preciso richiamo all’aspetto più genuino, quello p o 
polare, della vita e delle tradizioni siciliane, senza beninteso 
trascurare o sottovalutare l’apporto dell’elaborazione «dot
ta» della storia e della cultura delle origini.
Le lumie sono limoni dolci, profumatissimi (una varietà 
in... estinzione!?) il cui nome di per sè evoca profumi, colori 
e luci, solari, siciliani a chiare note («Sentite, zia M arta, 
sentite l’odore del paese», insinua incalzante Micuccio Bo- 
navini).
Nel nostro circolo vogliamo respirare l ’odore del paese, ap
punto: un paese qualsiasi della Sicilia, quello che abbiamo 
lasciato ieri, animato dalla gente semplice che, di generazio
ne in generazione, con la dura fatica, con i suoi difetti e le 
sue virtù, ha incarnato in sè la «sicilianità», quella delle per
sone oneste di tutte le classi sociali, un modo di essere e di 
sentire che non riusciremo a spiegare mai compiutamente al 
di là della banalità dei luoghi comuni, ma che sentiamo vivo 
in noi, sempre, ovunque la vita abbia potuto trascinarci. 
Occorrono, e subito, inviati speciali nel mondo della sicilia
nità. Siete voi, cari amici ed amiche, che dal prossimo nu
mero (e quindi da oggi) siete chiamati a dar vita al giornale 
facendoci pervenire tutto quello che riterrete utile.
Per quanto ci riguarda, ovviamente c’è spazio, ed adeguato, 
anche per chi nutrisse il timore (infondato, ma comunque 
meritevole di attenzione) di un giornale che, nel «fervore» 
della scoperta e della divulgazione dei temi della «siciliani
tà», possa finire per perdere di vista, o addirittura distoree
re, la concomitante funzione, ad essi assegnata dallo statu
to, di strumento volto «anche a favorire fecondi collega- 
menti culturali e sociali con l’ambiente locale»: mercè il loro 
concreto apporto, beninteso sviluppato al di là delle mere 
enunciazioni di principio, anche il fantasma dell’isolamento 
(la ghettizzazione!), o peggio dell’antitecità, potrà essere 
esorcizzato e fugato.
Insomma dobbiamo di volta in volta comporre un mosaico: 
le tessere dobbiamo fornirle tutti noi, nessuno escluso, ami
ci con amici, col sorriso sulle labbra, rilassati.

(mario gallo)

E il direttore? che sarebbe poi il tizio che, ottenuti i necessa
ri imprimatur, si assume il compito di scegliere, coordinare 
e incasellare le tessere, cioè leggere il materiale, scrivere egli 
stesso, battere il tutto a macchina, fare il menabò, sbrigarse
la col proto, correggere le bozze, impaginare e così via?
È un tizio, nella fattispecie, pronto a continuare a tesserlo, 
disfarlo e rifarlo, questo traliccio, quante volte occorra, pur 
di assicurare al giornale: pluralità di voci; veste organica; in
dirizzo coerente, alieno dalla pedanteria, dal velleitarismo, 
dall’astrattismo paludato come dalla pacchianeria strapae
sana, dallo spirito di clan imbevuto di becero intento revan
scistico come - per contro - da pedissequi complessi reveren
ziali; intonazione non «seriosa, ma briosa, ironica quando 
occorra, sempre composta, lontana cioè dal taglio encomia
stico - cronachistico del (absit etc.) foglio parrocchiale di pe
riferia.
Don Chisciotte del sentimento, come è stato definito, gli 
piace fantasticare che un giorno, chissà, turbe di strilloni, 
ortolani di lontane contrade, vadano gridando per le strade 
di Firenze:-Lumie di Sicilia! edizione straordinaria! Cinque
mila iscritti all’Associazione dei siciliani! - 
Per intanto, e vi prego di scusarmi per questa prima e ultima 
nota personale, mi vado rileggendo la lettera (è del 1959) di 
un amico della giovinezza, uno dei tanti uomini che hanno 
servito e onorato la Sicilia, al quale dedico questo mio umile 
e amorevole impegno: « ...caro  M ario, quando andremo in 
pensione, lo faremo assieme questo giornale: o ti sposti tu in 
Sicilia, e tutto  va bene, oppure lo chiameremo, secondo il 
caso, Bolzano o Verona o Firenze Nuova».
Il giornale, ovviamente, ha avuto un nome diverso, ma sono 
sicuro che il mio amico ne sarebbe stato egualmente conten
to.

S.O.S.: Firenze chiama Sicilia

Con spirito d’umiltà, inviamo la nostra rivista ad enti e 
periodici vari della ...madrepatria.
Li preghiamo di includerci nel loro indirizzario, facendo
ci pervenire le rispettive pubblicazioni e quanto altro rite
nuto utile, attinente la vita, l ’attualità, la cultura e le tra
dizioni siciliane, per riproduzioni, sintesi o spunti sul no
stro periodico. Grazie!

«Lumie di Sicilia» c /o  Mario Gallo 
Via Cernaia, 3 - 50129 Firenze (tel. 055/480619)4



personaggi

GIORGIO LA PIRA: un italiano del Sud
Il prim o  nunero d i un periodico , che nella sua m atrice richiama il b inom io Sicilia-Firenze, non p o te v a  trascurare d i dedicare una pagina a Giorgio La  
Pira che d i quel rapporto, non occasionale, resta uno degli in terpreti p iù  rappresen tativi e  fecon di.
È  un omaggio « d o v u to », m a è sopra ttu tto  un a tto  d ’am ore nei confron ti de l p icco lo  «f ia m m ifera io » siciliano che, in Firenze e da Firenze, «si è fa t to  
onore» nel m ondo con le arm i della fed e , della sem plicità, della tenacia e de l coraggio.
D ella sua figura e del suo retaggio, m olto  si è d e tto  e si dirà.
N oi, p er qu est’occasione, preferiam o guardare alla «sicilian ità» d i L a  Pira, p e r  t ’influenza che abbia p o tu to  esercitare su l suo pensare ed  operare, per  
te sue espressioni esteriori, p e r  il rapporto  spirituale con la terra d ’origine che ne è derivato.
Significativi ci sem brano, so tto  tale aspetto , e ad  essi a ffid iam o la nostra dedica, un passaggio del discorso com m em orativo  pronunziato in Palazzo  
Vecchio da don Giuseppe D ossetti nel decim o anniversario della sua m orte, e la nota, p e r  noi cortesem ente scritta, della D ottoressa  F ioretta M azzei, 
sua «seguace» e fed e le  collaboratrice, ora Presidente della Fondazione L a Pira, alla quale rinnoviam o il p iù  vivo ringraziam ento.

UN ITALIANO DEL SUD
Fissando lo sguardo più analiticamente sulla sua personalità na

turale occorre soprattutto far emergere, ancora di più di quanto 
non sia stato finora fatto, che La Pira fu un italiano dell’estremo 
meridione, un italiano nato, e pr certi aspetti decisamente formato 
in mezzo al Mediterraneo, di fronte all’Africa e all’Asia: nonostan
te l’universalità del suo spirito e nonostante le sue nozze con Firen
ze alla quale egli è rimasto meravigliosamente fedele per oltre 50 
anni. Ma appunto questo matrimonio d ’amore e questa lunga ap
passionata fedeltà rischia di non far comprendere sino in fondo la 
sua personalità e di dirottarne l’interpretazione più autentica. Ri
schia soprattutto di non far ammettere che La P ira ha dato a Firen
ze inconfondibilmente di più del molto che pure ne ha ricevuto.

Perciò anche tutte le sue invenzioni più creative sono venute da 
lui e non da Firenze: Firenze se mai, per un certo periodo - e non 
molto lungo - gliele ha rese possibili e infine gli ha prestato,anzi 
forse addirittura accrescendo, l’area del profitto. Un nome come 
per esempio la sua rappresentanza internazionale quando non ne 
era più sindaco e sembrava non avere più titolo a parlare per essa in 
qualunque foro.

Il convivio spirituale aperto e largo (con ebrei e antifascisti). Il 
Cenacolo culturale intorno a S. Marco e alla Libreria Fiorentina 
(Principii). La Messa di S. Proculo e dell’Abbadia: come l ’ha crea
ta lui: inconfrontabile con qualsiasi altra Mensa del povero di qua
lunque città. L’incontro con la povera gente, sapida e considerata, 
senza paternalismo, nella sua dignità. I colloqui elettorali e i comizi 
di folla. Assolutamente unici: in quel tono e con quel tipo di conte
nuti. L’amministrazione civica: e gli interventi che potremmo dire 
di «governo autonomo» o di «repubblica fiorentina» come la dife
sa della Pignone, la requisizione delle Fonderie delle Cure, la requi
sizione delle ville vuote ecc. «I convegni internazionali per la pace e 
la civiltà cristiana» in piena guerra fredda «Il convegno dei sindaci 
delle capitali del mondo» con la partecipazione del sindaco di Mo
sca ecc. ecc. Sono tutte cose sue.

Ed è per questa via che di passo in passo, quest’isolano sempre 
solo e non sostenuto da nessuno, arriverà a sposare non solo Firen
ze, ma tutte le «città» del mondo, delle quali egli scopre a coloro 
stessi che vi abitano, «che sono vive», e che possono anche coaliz
zarsi contro gli stati in una coalizione pacifica, per impedire loro di 
fare la guerra e per costruire la pace.

Delle tante razze che si sono insediate e incrociate in Sicilia, cer
to non c’era in La Pira residuo di caratteri normanni o svevi (io ho 
conosciuto un normanno autentico di Sicilia, Lanza Del Vasto).

Tutto in lui richiamava invece il tipo mediterraneo, se mai con 
marcati segni di provenienza dall’altra sponda: la statura piccola, il 
corpo flessuoso e sempre un pò come sospeso, il colore della pelle, 
le grosse labbra, gli occhi scintillanti, splendidi, penetrantissimi, 
che trapassano l’interlocutore e l’indescrivibile espressività mimica 
delle sue mani e del suo volto, che oltrepassavano sempre la parola 
e risolvevano tutto là dove la parola e il concetto restavano impo
tenti e quindi alla fine il fuoco, l’ardore luminoso, direi il calore 
bianco che emanava da tutto  il suo essere. Un esempio significativo
lo si può vedere nella fotografia col patriarca ortodosso di 
Mosca...

Questa mediterraneità che era già iscritta, per natura, e poi per 
grazia, in tutta la personalità di La Pira, è un dato a cui La Pira è 
rimasto sempre fedele e che non ha mai permesso che egli si lascias

se assorbire, neppure culturalmente dal «settentrione»: nè dal set
tentrione italiano, oltre l’Appennino, al quale di regola era alquan
to restio, perchè sempre cosciente che il sud, l’estremo sud, aveva 
altrettanti e forse maggiori titoli a completare con i propri necessa
rissimi doni la realtà integrale della nazione.

(Don Giuseppe Dossetti)

PATTO DI AMICIZIA FRA LE CITTÀ 
DI FIRENZE E DI POZZALLO

La Città d i Firenze e la Città di Pozzallo, nell’anniversario 

della nascita di Giorgio La Pira, confermano solennemente la loro 

amicizia.

La Città di Pozzallo ha dato i  natali a  G iorgio La Pira che 

vi trascorse i  primi anni della Sua vita c v i iniziò la Sua forma

zione intellettuale e civile.

Al servizio di Firenze, dove completò i  Suoi studi e  la Sua 

formazione, La Pira pose tu tte  le Sue energie morali, intellettuali, 

spirituali, animato dal profondo convincimento della missione che 

la  C ittà era chiamata a svolgere nel contesto mondiale e nella sua 

crescita civile e  sociale.

La presenza d i G iorgio La Pira è  radicata fra la gente di 

Firenze e di Pozzallo e la Sua figura appartiene alle p iù  elevate 

tradizioni umane, civili e  religiose delle due d ttà .

Firenze e Pozzallo vogliono che il patrim onio d i idee, di 

lotta  e d i speranze che La Pira ha lasciato non venga disperso, 

ma continui ad essere oggetto della riflessione d i tu tti, per es

sere consegnato alle generazioni future come esempio da  seguire, 

come idea con cui confrontarsi.

Pozzallo, 7 gennaio 1979

II, Sindaco di Pozzallo

La Stazione di S. Maria Novella
«A me che sono fiorentino solo d ’adozione Firenze mi commuove 
perchè è una città speciale. Tutti rimangono colpiti quando arriva
no in questa città unica al mondo! Appena si arriva alla Stazione, ti 
si mostra la bellezza di S. Maria Novella, più in là è S. Maria del 
Fiore, ancora più in là è la Santissima Annunziata. Non vedete che 
luce è per tutti?» Con queste parole La Pira esordì da Sindaco, ap
pena eletto il 5 luglio 1951.
Fiorentino d ’adozione, siciliano d ’origine, anch’egli un giorno sce
so alla Stazione di S. Maria Novella, vivace quindi, immediato, ric
co di slancio e di iniziativa, dalla batuta rapida, senza scoraggia
menti frenanti, ma piuttosto con lo spirito di tenacia e di avventura 
che tanti dei suoi conterranei sperimentarono salpando senza pro
tezione verso rive distanti e sconosciute.
Si sentiva, lo diceva lui stesso, perchè siciliano, incrocio, combina
zione dei popoli più diversi: arabo, greco, romano, normanno, sve- 
vo, levantino; perchè siciliano, quasi sintesi di millenni di civiltà 
che il profondo mare di Pozzallo aveva, invece di dividerle, acco
munato profondamente.
È qui forse uno degli aspetti tipicamente siciliani del Sindaco La Pi
ra.
Il saper vedere per i suoi «Colloqui» il Mediterraneo, nel progetto 
e in prospettiva, come un lago terso e pacificato, facile approdo a 
finitime rive, sì rada di pace e di unificazione nel fiorire delle grandi 
civiltà.

Fioretta Mazzei
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dai inviati

IL TAPPETO VOLANTE
E così, di punto in bianco (o, meglio, di notte in bianco: l ’appuntamento a 
Piazza Adua, infatti, è per le 6.15), abbia o non superato gli anta, uomo o 
nonna che tu sia, ti ritrovi in uniforme: sei arruolato volontario (la ferma è 
di otto giorni) nel corpo dei « turisti di gruppo» (il turista di gruppo, lo san
no tutti, sta al turista autonomo come i sindacati confederali stanno ai Co- 
bas), calato di colpo nella stessa pittoresca uniforme che, indossata da altri 
tuoi simili, aveva suscitato in te fino  ad ieri (e lo farà ancora domani) sorri- 
setti ironici uniti ad un velo di benevola commiserazione. Ma tant’è. 
Parenti e amici salutati già da un mese (sai, una gita organizzata dal Banco 
di Sicilia, fantastica, pensa...Madrid, Escurial, Toledo, Siviglia, Cordova, 
Granada, Torre Molinos, Malaga: non ti devi occupare di nulla, tu metti i 
soldi, una sciocchezza, e al resto pensano loro). Tenuta adeguata (jeans, 
camicia aperta sul collo con foulard di seta, pullover vivace e giubbotto), 
scarpe comode con suole di gomma possibilmente colorate (fanno tanto 
«giovane»), a tracolla cinepresa e/o macchina fotografica (naturalmente 
giapponese, un gioiello di elettronica, tutto incorporato: voi mettete la pel
licola e al resto pensa lei), tre-quattro valige di cuoio chiaro o di samsonite 
(con combinazioni cifrata che, però, è meglio non manipolare perchè, con 
la testa che ti ritrovi, corri il rischio di dare i numeri), quanto basta per 
quattro straccetti, il minimo indispensabile adatto per ogni evenienza (pri
ma colazione, visite a chiese, moschee e monumenti, seconda colazione, se
condo giro turistico, passeggiata del tardo pomeriggio, pranzo, passeggiata 
serale, locali caratteristici e/o  notturni), rapide sonnacchiose presentazioni 
fra commilitoni, si sale sul pullman e via per Linate.
L ’accompagnatore, personaggio che si rivelerà dinamico ed efficiente, as
sume subito il comando delle operazioni e, tanto per ingannare il tempo, 
comincia a dissertare in lungo e largo su Isabella di Castiglia e Ferdinando 
d ‘Aragona (saranno i nostri angeli custodi per tutta la durata del viaggio) 
oppure s ’infervora sulla poesia architettonica delle costruzioni arabe che 
unisce un ’originale estetica al dato funzionale, basato su una logica mate
matica e filosofica propria dello spirito arabo, che nella geometria indivi
dua il principio primo della costituzione dell’universo (è il quadrato, quello 
che vediamo combinato in sovrapposizioni a catena, l ’elemento base i cui 
lati, di 42 centimetri pari ad un cubito, equivalgono alle componenti terra, 
acqua, aria, fuoco) e così via dormendo, citando di passaggio una notissi
ma epigrafe del IX  secolo attribuita ai Fratelli della Purezza di Bassora. 
Nel frattempo, fra  una data e un personaggio storico, tiene a mettere in 
chiaro le regole del gioco, riassumibili nel trinomio «credere, obbedire e 
non battere ciglio (si debbono, invece, battere le mani all’indirizzo degli au
tisti che si alterneranno alla guida dei pullman, alle guide delle varie locali
tà visitate, ai piloti ed alle hostess che ci scorrazzeranno per i cieli d ’Italia e 
di Spagna).
A i suoi ordini, secchi e indiscutibili, scarichiamo le valige, pesanti come 
macigni, ci raduniamo in fila  per tre per la conta rassegnati, ove occorra, 
alla marchiatura a fuoco (misura necessaria per non confonderci con altri 
plotoni di altri reggimenti, ma che, rinvio dopo rinvio, alla fine non sarà 
possibile attuare per mancanza di adatta strumentazione); è lui che ci asse
gna i posti in aereo, fumatori e non fumatori, lato finestrino o corridoio; è 
lui che, arrivati a destinazione, ci assegna le camere e ci dà la sveglia; è la 
sua magnanimità che ci concede ben trenta minuti per rifare le valige, la
varci, pettinarci et similia; è luì che a Madrid ci guida al Palazzo d ’Oriente, 
alla Cattedrale [no! errore! a Madrid non hanno ancora una cattedrale, è sì 
in costruzione, ma, come la Palermo-Messina, nn si sa se (parentesi tonda 
nella parentesi quadra: questo «si-sa-se» è un ’alliterazione cacofonica e io 
ce la metto a bella posta) non si sa se e quando sarà finita], al Prado (riesce 
a farcelo visitare tutto in un 'ora: un record!), all'Escoriai e alla Valle de los 
Caidos; con lui puntiamo su Toledo a visitare la prima delle tante cattedrali 
mozzafiato che avremo modo di ammirare, proiezione sfarzosa fino  alla le
ziosaggine della grandeur mistico-politica che accompagna l ’apogeo della 
potenza spagnola, e a soffermarci sulla massiccia imponenza dell’Alcazar 
(che offre alia guida spagnola l ’occasione per una tirata epico-falangista 
sulla quale, diplomaticamente, non osiamo metter naso); è sempre con lui 
che alle. ..cinque della sera corriamo alla Plaza de Toros per la corrida, una 
malattia nazionale che non possiamo ignorare ma dalla quale non ci faccia
mo contagiare.
C’è qualche imprevisto (un ’attesa gran soirè finita a... merluzzo surgelè), ti 
attanaglia la crisi di astinenza da caffè e da spaghetti, il vitto è stiracchiato, 
pioggia e freddo ti colgono impreparato, la stanchezza si fa  sentire, ma non 
importa: all’orizzonte risplende il caldo sole dell’Andalusia, la terra pro
messa verso cui, d ’un balzo, siamo aereotrasportati.
E  comincia il sogno, librati nell’aria, su un tappeto volante che-sorvola un 
mondo già vissuto non sai come e quando.
Siviglia: case tutte bianche, linde stradine e vicoli che s ’inseguono in un 
gioco di lussureggianti giardini, di fontane, di pozzi, di cortiletti fioriti (ca
scate di fiori) arredati come salotti all’aperto, di «azulejos» (il colore blu 
dei rivestimenti di ceramica, che fa  da sottofondo a mille motivi fiabeschi, 
la cui radice etimologica ti fa  risalire all’«azzolu» dell’infanzia, uno sbian
cante per bucato chimicamente e prosaicamente classificato non ricordo 
più come), di balconcini e grate di ferro battuto, nell’aria profumi di casa, 
un ’esplosione di luce e di colori che ti esalta e t ’intorpidisce per immergerti 
in una dimensione irreale.

E le danze dei gitani nelle loro caverne-dimora dell’Albaicin di Granada, 
commercializzate quanto vuoi, ma che nei ritmi cadenzati a suon di chitar
ra e battimani e nelle movenze, sensuali ma mai volgari, delle danzatrici 
conservano tutta la sacralità di un rito pagano dedicato alla vita. 
Minareti, Alcazar, Alcazaba, Cattedrali, mura, ponti, porte, archi, i segni 
del passato che sentiamo vicino a noi in una combinazione di vita arte e fe 
de, non importa se maomettana o cristiana: come dimenticare, ad esempio, 
l ’intensa religiosità che aleggia nella Basilica de la Macarena di Siviglia, do
ve riscopri la matrice della tradizione dei «Misteri», palpitante e struggente 
ricordo dell’infanzia (qui, nella Settimana Santa, sfilano ben 32 confrater
nite e 87 «pasos», i gruppi lignei raffiguranti gli episodi della Passione). 
E  la selva di colonne (850!) della Moschea di Cordova; il fascino sottile e 
ammaliante dei palazzi dell’Alhambra («La Rossa«) di Granada, i suoi pa- 
tios, le sfarzose decorazioni, fontane e zampilli fasciati dei colori sanguigni 
dei fiori mediterranei, stanze e saloni ora vuoti, nei quali hanno preso vita 
le fiabe delle Mille e una Notte ancora sussurrate dai fantasmi di emiri e 
concubine, ombre e luci, veli e sussurri d ’amore, languide nenie sgorganti 
da finestrelle nascoste nel verde, giardini pensili di mirti cipressi aranci e 
roseti, torri squadrate, cupole, archi moreschi, eleganti finissime colonni
ne, ricami policromi cui s ’intrecciano fitte  scritte inneggianti alla divinità 
(«Allah solo è vincitore»), porte e soffitti finemente intagliati di legno di 
cedro.
Tutti recitiamo come automi, compunti incantati e storditi, la nostra parte 
di visitatori impegnati a fissare freneticamente immagini e soggetti nell’ob
biettivo dei nostri marchingegni elettronici, consapevoli di esservi «obbli
gati» anche a costo di allentare quella concentrazione «mistica» che po
trebbe procurarci più durevoli sensazioni, meno effimere di un fotogram
ma destinato a confondersi coi tanti altri ammucchiati sulla scansia dei ri
cordi di viaggio.
Pur consapevole di questo «spreco», non mi sottraggo e fotografo anch 'io: 
queste sono immagini particolari, già viste non sai come e quando, da mo
strare agli amici siciliani nelle lunghe giornate dell’estate, per accostarle 
analizzarle frugare scavare e cercare con essi altri solchi di passaggi, altre 
immagini del passato, il nostro passato, per scoprire alfine disseccate radici 
(la Zisa, la Cuba, palazzi, ville, giardini, strade, quartieri, angoli di Sicilia) 
che insensatamente abbiamo sradicato per fa r  posto ai mostri e ai miraggi 
della modernità.

mario gallo

Fagli l’elemosina, donna, 
che nella vita non c’è niente 
paragonabile alla pena 
d ’essere cieco a Granada

(versi del messicano 
Francisco A. de Iacaza- 

epigrafe posta sulla 
Torre della Polvere da Fuoco 

dell’Alcazaba di Granada)
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antiche cronache

una finestra sull’800 siciliano

I BALZELLI DI SUA MAESTÀ (D.G.)
Balzello odioso fu certamente quello della «tassa sul m acinato». Era 

una vera e propria sopraffazione incombente sul lavoro dei campi, che ve
niva in pratica punito da una drastica minuziosa serie di controlli attraver
so i quali il frumento doveva essere sottoposto nella fase del trasporto (as
sai dura nel caso dei Montesi, per esempio) e, quindi, in quella della maci
nazione nel «Regio Serraglio», pubblico, sorvegliato da gendarmi occhiuti 
ed appiccicosi, sempre primo bersaglio della folla quando riusciva a tum ul
tuare contro il governo lontano o, forse più realisticamente, contro i rap
presentanti locali di esso.

Dopo la parentesi rivoluzionaria del 1848-49, uno dei primi provvedi
menti del governo borbonico fu quello del ripristino dell’odiato balzello. 
L’ordine era quello di smontare i «centimoli», i piccoli mulini casalinghi, 
sempre tollerati nel passato, fors’anche per la modestissima quantità di 
frumento che si riusciva a macinare stentatamente a braccia ed esclusiva- 
mente per uso domestico. Ora ogni quantità, anche la più trascurabile, do
veva essere trasportata e m acinata nel «Serraglio» che, distrutto nel corso 
delle note giornate siciliane del 1848, era stato rimesso in sesto ed, implaca
bilmente, in funzione, nel sito fra il termine della via San Francesco ed il 
Balio che, a memoria degli anziani, continuava appunto a chiamarsi il 
«Serraglio» fino a pochi anni or sono.

IL TAPIS R O U L A N T

Qualcuno volò nel nido del cuculo: questa è la storia di un piccolo ... 
furto.
Infatti, era mia intenzione narrarvi la Spagna, ma Gallo mi ha rubato 
l’idea e mi ha anticipato. E lo ha fatto con tanta poesia, vi ha parlato 
con tanta leggiadria e umorismo della spedizione, vi ha detto con tanto 
senso pittorico dei colori, dei fiori e dei giardini, vi ha fatto rivivere con 
attualità sentimenti frusciami, perduti nella notte dei tempi, da lasciar
mi ben poco spazio e ben poche cose ancora da dire.
Mi resta un filone, che io gradisco definire storicistico: vorrei dire di 
quali pensieri e osservazioni storiche nascono in chi visita la Spagna. 
Inconincio da Madrid, capitale, e la vicina Escoriai, vera città tombale 
dei regi di Spagna, creata apposta per essere tale: ci fanno toccare con 
una mano quanta e quale fu la possanza politica ed economica del re
gno spagnolo. Il braccio reale serve a darci una misura immediata: i 
suoi orologi e i suoi lam padari, uno diverso daH’altro, tutti bellissimi, 
tutti fatti apposta per quelle stanze e per quegli ambienti, sembrano sia
no stati creati per battere il tempo senza fine e per illuminare lo spazio 
senza confine dell’impero spagnolo.
Toledo, invece, capitale naturale della vecchia Castiglia, s’impone an
che per un ricordo storico ben più recente: il suo Alcazar, teatro del sa
crificio dei giovanissimi accademisti, viene nobilitato, indipendente
mente dai giochi di parte, dal Colonnello Moscardo, suo comandante, 
che sanziona la fucilazione del figlio ma rifiuta la resa.
Ma è il Sud che c’immerge nel m ondo arabo, terra di estrema difesa 
dell’islamismo dalla controffensiva cristiana, e ci ricorda che quello 
arabo è un mondo di grande civiltà, non soltanto estetica, ma soprat
tutto sociale, urbanistica, scientifica, religiosa. In tale tem a basta ram 
mentare che gli Arabi, ben tolleranti, accettarono la collaborazione in 
campo economico dagli ebrei (e ne fa testo il monumento a Maiamoni- 
des, pensatore ebreo) e in attività agricole e artigiane dai cristiani, co
struendo cosi la loro ricchezza e potenza.
É appena il caso di ricordare che, al contrario, i re cattolici, schiaviz
zando e deportanto gli arabi, e scacciando gli ebrei, hanno creato la 
premessa, cton la perdita demografica e di specifiche competenze, per il 
decadimento della potenza spagnola.
Per concludere, la visita della Spagna ci dà tangibile la sensazione del 
rapido crescere dell’impero correlato alle ricchezze provenienti 
dall’America e la immortalità della grande civiltà araba che, schiacciata 
altrove da turchi e saraceni, ha m antenuto in Spagna, protetta dalle ar
mi dei re cattolici, purissimi e significativi monumenti e testimonianze. 
Per chiudere, vorrei ricordarvi, e questo ricordo dà idea della grandez
za dei travagli spagnoli, di Cortes, dimenticato dalla Corte e in miseria, 
che, avvicinatosi alla carrozza di Carlo V con una petizione, e interro
gato da questi chi egli fosse, rispondeva: - Sono colui che ha portato a 
Vostra Maestà più regni di quante città non Le abbiano lasciato i suoi 
avi. -
Ma questa è già storia.

Ennio M otta

precisato che, a quanto m i risulta, è il cuculo a nidificare nei nidi altrui, 
potrei discolparmi invocando, nella fattispecie, la mancanza deh4plo, 
dell’animus sceleris. Con Rodolfo, preferisco invece concludere che «il 
fu rto  non m ’accora»!

(m.g.)

Al pagamento di quella tassa non doveva sfuggire nessuno. E l’Inten
dente borbonico di Trapani, per una serie di controlli «a  tappeto», come 
oggi si direbbe, su ogni abitazione, non esitò a chiamare le regie truppe.

Vediano, dal «Miscellaneo di notizie» nel quale il Beneficiale Salvatore 
Miceli annotò con cura ogni avvenimento che, dal 1820 al 1861,uscisse dal
la lenta ed ormai accidiosa «routine» quotidiana del Monte San Giuliano: 
«A  14 dicembre 1849fu ro n o  mandati in questa nostra Città n. 100 soldati i 
quali ebbero il posento (alloggio, n .d .A .J nel Convento di S. Francesco. 
L ’accesso del/i suddetti f u  per levare tutti quelli molini, che molivano in 
flagranza: incominciarono difatti a girare tutte le case, ma pochi ne trova
rono».

Pochi, certo. Dinanzi a quel terrificante schieramento di forze, le fami
glie dovettero certamente affrettarsi a smontare in fretta e nascondere quei 
piccoli mulini di pietra, di ridotte dimensioni e minimo ingombro. Era pre
feribile, data la realtà e le proporzionate pene minacciate (multe salate e de
tenzione) sobbarcarsi a pagare un balzello che, letteralmente, toglieva pane 
dalla bocca.

M a, talvolta, cavillando fra le righe di un provvedimento cervellotico, 
sia pure a costo di qualche scomodo sacrificio, il suddito riusciva ad autoe- 
sentarsi da una tassa o, quanto meno, a ridurne il peso.

È il caso della tassa, nientedimeno, sulle...finestre.
In quello stesso mese di dicembre, S.M. (D.G.)- Sua Maestà (Dio Guar

di), come si usava scrivere, anche in privato, riferendosi al re - con suo im
prevedibile decreto ordinava il pagamento di due tari per ogni finestra che 
si aprisse nella casa di ogni suddito. I bottegai, per la loro portafinestra (a 
Monte San Giuliano tradizionale) dovevano pagarne quattro.

Un tari, la trentesima parte di un ’oncia, era una sommetta che corri
sponderebbe oggi, più o meno, a dieci o quindici mila delle nostre svaluta- 
tissime lire. M a si trattava in tutti i casi di un balzello piombato all’improv
viso sulla gente ed in tempi, per giunta, come sempre assai difficili. In quel 
caso, si era all’indomani di una rivoluzione che aveva dissestato finanze re
gie e private e la miseria signoreggiava su quasi tutti i sudditi. I quali, anche 
questa volta, cercarono di difendersi.

Prim a di tu tto , bisognava leggere con attenzione, badando fino alle vir
gole, il decreto, specialmente nella parte che diceva «.finestre ovunque 
sporgenti». Qui nacque il caso controverso. Sentiamo ancora il Miceli. 
« Taluni diceano, che doveano essere con limitare adatto ad affacciare, ta- 
lun ’altri asserivano che per sporgenti s ’intendevano quelle finestre, che da- 
van luce in qualunque parte». Secondo questa interpretazione le finestre 
che si aprissero sui cortili o su aree private, non erano soggette al pagamen
to della tassa, La discussione durava. Qualcuno chiese lumi al Luogotenen
te in persona, Carlo Filangeri, Principe di Satriano (il quale aveva, in nome 
di re Ferdinando, rioccupato la Sicilia nel 1849, e quindi è facile immagina
re i suoi sentimenti nei confronti dei Siciliani).

La risposta giunse: «Finalmente tale difficoltà  - continua il nostro diari
sta - fu sciolta da Sua Eccellenza il Principe di Satriano con nuovo decreto 
dicendo che tutte le finestre, le quali dan luce in qualunque parte, sia ne’ 
cortili, che sopra le tegole», erano soggette alla nuova tassa.

Fu allora che - conclude il nostro - «si vide nella nostra Città che tutti in
cominciarono a murar le finestre, riserbandosi stentatamente le 
necessarie».

Immaginarsi l’animo dei proprietari di case. Ma il provvedimento era 
perentorio. Si potevano consolare solamente al pensieio che, essendo in
verno, potessero meglio ripararsi da eventuali spifferi di vento gelido. Non 
c’era altro.

Vincenzo Adragna 
storico di Erice
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: Riunione dell’Associazione = Motta e risposta.
Mafioso pentito = l’obiettore di voscenza.
Dice che vogliono rimettere la tassa sulla casa = arrè di nuovo, di nuo
vo arrè!?
Nino Bixio a Garibaldi, sbarcando a Marsala = Capo, LiliBevo. 
Barbiere ciarliero = tagghia e cusi.
Telespettatore di bocca buona = cacau meravigghiau e ammuccau! 
Quando un discorso non ti convince = tibi te habeo.
L’affarista scioglie gli ultimi scrupoli = pappi, e comu pappi pappi. 
Il nido d’amore = vasa, dolce vasa.
Nel cuore del boss = un mondo de amicis.

Le corna = il tandem di testa.
Rie = fa coppia fissa con Gian.
Belli moderni = Hi-Fy? si mancu ti tuccai!
Ritratto di Drakula = li-denti-vitti.
Nozze ericine = l’uomo del monte ha detto sì.
In Sicilia (e, quando capita, anche a Firenze) prova ad aprire il rubinet
to = ’un ci nesci nenti!
’U toccu = vivi e lassa viviri.
Comari di casa nostra = ’i vespi siciliani.
Il rimpasto = rimina e fa quagghiata.
Nostalgia d’emigrato = la Conca adoro.
La mafia è la nostra iattura = è cosca fatta.

Lu rebellamentu di Sichilia
(una nota di cronaca ed un....esercizio linguistico)

Eccu ki fu vinutu li misi di apprili, l’annu di li milli e duichentu octanta 
dui, lu Martidii di la Pascua e di la Resurreccioni.
Eccu ki misser Palmieri Abati e misser Alajmu di Lintini et misser Galteri 
di Calatagiruni et tucti li altri, tucti accordato ad un voliri, per loru discretu 
consiglu viniru in Palermu, per farvi la ribellacioni.
Dundi, in quillu jornu predictu, si soli fari una gran festa, fora di la chitati 
di Palermu, in una locu lu quali si chama Sanctu Spiritu.
Dundi unu Franchiscu si prisi una fimmina, toccandula cum li manu diso- 
nestamenti, comu jà eranu usati di fari. Di ki la fimmina gridau, et homini 
di Palermu cursiru in quilla fimmina, et riprisirusi in briga. Et in quilla bri
ga intrisiru quisti predicti, et incalzaru la briga contra li Franchiski, et liva- 
ru a rimuri (li Palermitani). E foru a li armi li Franchiski cum li Palermita
ni. Et li homini di Palermu, a rimuri di petri e di armi, andavanu gridandu: 
«Moranu li Franchiski!»
Et intraru intra la chitati cum grandi rimuri, et foru per li plazi; et quanti 
Franchiski trovavanu, tucti li auchidianu. Infra quistu rimuri, lu capitanu 
chi era tandu per lu re Carlu si ascontra cum quista agenti, e non poeti stari 
di avanti loru, anti figiu, e misisi in unu steri, in lu quali illu stava. Et li Pa
lermitani andavanu a compagni per la chitati, et quanti Franchiski truvava- 
nu, tucti li auchiduanuT Di ki poi andaru a lu steri di lu capitanu et lu capi
tanu si rindiu cum certi pacti. Et poi ki fu in putiri loru, non li foru actisi, 
anti lu auchisiru, e tucta sua compagna.
Ancora andaru a li loki di frati minuri et frati predicaturi, et quanti chi ndi 
trovaru chi parlassiru la lingua franchisca, li auchisiru intra li ecclesii.
Or quandu li baruni di Sichilia appiru vidutu tuctu quistu factu, tucti si ndi 
andaru in loro terri, et fichiru lu sumiglanti per tucta Sichilia, salvu Missi
na, chi addimurau un certu tempu.
Di ki si trovaru morti Franchiski, in Palermu, tri milia.

La ribellione in Sicilia 
Ecco che venne il mese di aprile, l’anno 1282, il martedì della Pasqua di Re
surrezione. Ecco che messer Palmerio Abate e messer Giacomo da Lentini 
e messer Galteri da Caltagirone e gli altri (i baroni), tutti d’accordo, nasco
stamente convennero a Palermo a tener consiglio per organizzare la ribel
lione. Dove, in detto giorno, si suole tenere una gran festa, fuori della città 
di Palermo, in un sito chiamato Santo Spirito. E dove un francese si prese 
delle libertà con una donna toccandola con intenzioni disoneste, come già 
(i suoi compatrioti) avevano fatto in altre occasioni.
Avendo la donna gridato, alcuni palermitani accorsero in sua difesa riu
nendosi in brigata. E in questa brigata s’intromisero questi baroni, incitan
dola contro i Francesi e sollevando i Palermitani.
E vennero alle armi i Francesi con i Palermitani. E gli uomini diTalermo, 
al cozzare di pietre e di armi, andavano gridando: Muoiono i Francesi! 
Entrarono in città con gran rumore e furono sulle piazze; e quanti Francesi 
trovavano, tutti li uccidevano. In questi frangenti, il Capitano del re Carlo 
si scontra con questa gente e, non potendole tener testa, scappa asserra
gliandosi in un rifugio.
E i Palermitani pattugliavano la città e quanti Francesi trovavano, tutti li 
uccidevano. E poi andarono al rifugio del Capitano, che si arrese a certe

condizioni, ma poi quando fu in loro potere lo uccisero con tutti i suoi uo
mini.
Andarono ancora nei luoghi dei frati minori e dei frati predicatori, e quanti 
(rifugiati) ne trovarono che parlassero francese, li uccisero fin dentro le 
chiese.
Quando i baroni di Sicilia ebbero visto tutto ciò, si ritirarono nelle loro ter
re, imitati in tutta la Sicilia, eccetto Messina che tardò per un certo tempo. 
Si trovarono morti Francesi, in Palermo, tremila.

La magnesia fosforescente
Un farmacista siciliano si è preso la briga di fotocopiare e pubblicare circa 
seicento «pizzini» di ordinazione di medicine varie, scelti fra i tanti raccolti 
in una farmacia di paese nel corso di circa cinquantanni.
Ne è venuta fuori una coloritissima rassegna che, senza volere in alcun mo
do irridere la scarsa dimestichezza dei mittenti con l’ortografia e la farma
copea, costituisce una testimonianza della quale può sì cogliersi il lato spas
soso, ma che è anche spunto per amare riflessioni su certe condizioni di vita 
che, purtroppo, non appartengono solo al passato.
Riproduciamo un primo gruppo di queste missive che, nella trascrizione ti
pografica, perdono tuttavia molto della genuinità espressa dall’incerta fati
cosa grafia dei compilatori.

miduna Pinuli Per stetichezza Per ire dicorppo.
Gli dia una Pigata per le rene, crazie (picata =  cerotto: n.d.r.). 
chis Vaporubisse
U na busta di M agnesia fosforescente.
A  mio marito ci è caduta una tavola sopra l ’unghio del piede e ci fà 
m olto male.
pinoli per viaggiare Caltabellotta pinoli va lontano com e si prendono. 
Scampo per pidocchi.
u scatolo di pinnole quelle si va lontano quelle di scentocinquanta lire. 
Signora gli dia un pacchettino di (?) per gli affari che vengono ogni m e
se per spiegarglielo m eglio di quelli piccoli, 
ci dasse un micinale di puci e una bottiglia di acqua ossicenata.
U  mana Desobal selve per la sciotta.
Per stringere quanto ce una tiarea.
vorrei una chrema per il sviluppo del seno anni 19.
Una Busta di M om m o.
...e  un spugnetto per calli de carcagno. 
mirassi una lanna cetrosodina.

EPPUR SI MUOVE!
Ecco un significativo brano di un canto popolare di protesta raccolto e 
pubblicato da Lionardo Vigo nel 1857 (con accanto la «traduzione» dei 
termini meno comprensibili per i.. .profani):

«Un servu, tempu fa, di chista piazza 
Cussi prijava a un Cristu, e cci dicia:
Signuri, ’u mè patruni mi strapazza, [padrone]
Mi tratta comu un cani di la via,
Tuttu si pigghia ccu la so manazza, [piglia-manaccia]
La vita dici chi mancu hedi mia; [È]
Si jò mi lagnu cchiù peju amminazza, [di più minaccia]
Ccu ferri mi castija e prigiunia; [castiga]
Undi jò vi preju, chista mala razza [prego] 
distruggitila vu, Cristu, pri mia.» [Per me]

Il suggerimento del Cristo è di ...arrangiarsi facendosi giustizia da sè:

«E fu forsi chi hai ciunchi li vrazza, [storpie - braccia]
O puru l’hai ’nchiuvati comu a mia? [inchiodate]
Cui voli la giustizia si la fazza, [faccia]
Nè speri ch’autru la fazza pri tia.
Si tu sì omu e non sì testa pazza,
Metti a profittu sta sintenza mia.
Iò, non saria supra 'sta cruciazza, [sarei-croce]
Si avissi fattu quantu dicu a tia.»

Ovviamente, immediato sequestro disposto dall’Intendente della Pro
vincia e nuova versione...addomesticata della risposta del Cristo, tale 
da non compromettere la pubblicazione dell’intera «Raccolta amplissi
ma dei canti popolari siciliani» (che sono circa seimila!):

«E tu chi ti scurdasti o testa pazza, [dimenticasti]
Chiddu ch’è scrittu ’ntra la liggi mia? [quello-dentro]
Sempri ’nguerra sarà l ’umana razza 
Si ccu l ’offisi l ’offisi cajtija; [castiga]
A cui ti offenni lu vasa e l ’abbrazza, [bacialo e abbraccialo]
E in Paradisu sidirai ccu mia: [sederai]
m ’inchiuvaru l’ebrei ’ntra sta cruciazza, [m’inchiodarono]
E celu e terra disfari putia. » [avrei potuto]

Quando si dice la forza della persuasione!8



province

È  nostro intendimento, perseguendo l ’obiettivo di fa r  conoscere la Sicilia ai siciliani, dare 
in ogni numero notizie, immagini, sensazioni di una provincia della Sicilia.
Iniziamo con questo inserto su Agrigento, la provincia che si è presentata per prima 
al....traguardo consegnandoci, per mani di Ennio M otta, una rassegna completa di ele
menti e documentazioni, da lui raccolti durante le recenti vacanze in Sicilia.

A GRIGENTO E LA SUA PRO VINCI A
Una notte di giugno 
caddi come una lucciola 
sotto un pino solitario 
in una campagna 
d ’ulivi saraceni 
affacciata agli orti 
d ’un altopiano 
sul mare africano 
(Luigi Pirandello)

Tentare di compendiare in un breve articolo, non dico le no
tizie, ma anche solo le sensazioni che vengono da una gran
de città e dalla sua provincia, sarebbe azzardato. Mi accon
tento di narrarvi qualcosa, in ordine sparso, che è fatta un 
pò di notizie, un pò di ricordi.
È bene che richiami, se pure nota fino ad essere ovvia, qual
che annotazione sulla storia di Agrigento.
La città è stata fondata nel 582 a.C. da coloni galati; assurta 
a prima grandezza, già nel 5° secolo, con Siracusa, domina
va la scena siciliana, e, coprotagonista nella battaglia di 
Imera, fermava l’espansionismo punico; caduta in mano ai 
cartaginesi, dal 3° secolo a.C. inizia la decadenza con alter
ne vicende.
Romani, barbari, arabi, normanni, saraceni, spagnoli, han
no di volta in volta, dominandola, contribuito alla distru
zione della primitiva grandezza, e alla costruzione di un ’al
tra Agrigento in tono minore.
Non meno ricca di storia la provincia; ricordo, per necessità 
a volo d ’uccello: Eraclea Minoa, con le sue vestigia e il bel
lissimo piccolo teatro greco; Sciacca con le acque e i vapori 
termali scaturenti dal monte Kronio, le chiese barocche, i re
sti del castello medioevale, e il «castello incantato» fatto di 
teste scolpite nel legno e nella roccia di tufo, a centinaia; S. 
Angelo Muxaro e Ioppolo Giancaxio, il mistero delle narra
zioni su Camico e i cretesi, e le loro bellissime tombe a tolos 
di tipo minoico. E potrei ancora dirvi dei vari Rahal (castel
lo in saraceno) e Kalthal (fortezza), radici di molti nomi dei 
comuni della provincia, delle grotte come quelle di Guasta- 
nedda, ove il vescovo Ursone, prigioniero per venti anni, 
scolpendo con le pietre come utensili un altare, scolpì anche 
i primi gradini della sua beatificazione.
Mi è però più gradito raccontare quanto di nuovo c’è nella 
provincia di Agrigento; e mi riferisco a Canicattì con la sua 
uva ormai notoriamente commercializzata al Nord, a Ribe- 
ra con i suoi frutteti meravigliosi (fragole, arance, banane, 
etc.), a tutte le cooperative vinicole di Siculiana, Menfi, 
Santa Margherita Belice, Sciacca, Sambuca di Sicilia, alla 
lavorazione del miele in Menfi, alla viabilità che permette di 
muoversi quasi ovunque con notevole facilità e comodità, 
alla coltivazione dei fichi d ’india da esportazione, che sot
trae questa pianta al selvaggio delle rocce e dei «limmiti» 
per restituircela ordinata come una piantagine di ulivi. 
Ancora fra le attività agricolo-commerciali ricordiamo quel
le inerenti la conservazione del pesce e la produzione di oli e 
formaggi.
Il turismo soffre purtroppo dell’assenza del visitatore che si 
ferma.

Ottimi e confortevoli alberghi sono sorti, ed è aumentato 
l’interesse, presso autorità e operatori, per questa attività. 
Non disperiamo perciò di poter contribuire anche con le no
stre modeste forze a produrre un’inversione di rotta in que
sto settore.
L ’aspetto che però più mi ha colpito in tu tta  la provincia, e 
in Agrigento in particolare, è quello culturale.
E qui l’elencazione sarebbe ben lunga; pur sorvolando su 
studi e convegni pirandelliani, che sono, direi, istituzionali, 
ricordo l ’ormai classica settimana del «Mandorlo in fiore» 
con la mostra del dolce di mandorla «M andorlag» e i suoi 
spettacoli di altissimo livello internazionale; i premi fra cui 
fanno spicco quello di cinema-narrativa «Efebo d’Oro» e il 
«Telamone», che fra gli ultimi premiati annovera Gorba- 
ciov.
L ’attività culturale però ha la sua gemma nel teatro: è im
possibile elencare tutte le iniziative, tutte le compagnie 
drammatiche, tutti i gruppi folkloristici e musicali, che fio
riscono in ogni angolo della provincia; sembra che, nel loro 
amare il teatro, gli agrigentini vogliano tutti riconoscersi 
eredi di Pirandello. Fra tutti ricorderò il Piccolo Teatro Pi
randelliano di Agrigento, che organizza tutti gli anni una 
settimana (luglio-agosto) con la partecipazione di compa
gnie di livello nazionale (della validità di questo gruppo ab
biamo avuto un piccolo saggio dalla recitazione di France
sco e Nino Bellomo, suo attuale presidente, durante la più 
recente delle nostre riunioni). Ma altri, tanti altri, attori, 
commediografi, coreografi, autori e interpreti musicali bi
sognerebbe poter citare.
Lo spazio è tiranno. Vi offriamo però un ’intervista dello 
scorso settembre con il Sindaco di Agrigento, degli articoli, 
delle fotografie, che nell’insieme possono forse stimolare a 
una migliore conoscenza di Agrigento e della sua provincia.

Il molo di G irgenti in u n ’incisione settecentesca di R . D e Saint-Non
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NOSTRA INTERVISTA AL SINDACO 
DI AGRIGENTO MATTIOLO

D . —  L ’Associazione Culturale Sicilia-Firenze si 
propone, fra  gli altri scopi, quello di fa r  cono
scere la Sicilia ai fiorentini.
Come può l ’ente locale impegnarsi per agevolare 
le visite turistiche ad Agrigento?

R.— Desidero innanzitutto esprimere il mio più 
vivo compiacimento per la presenza di questa 
Associazione culturale, che associa la città di Fi
renze alla Regione Sicilia, entrambe orgogliose 
di un inestimabile patrim onio artistico-culturale.

L’Amministrazione comunale di Agrigento è 
disponibile a promuovere accordi con le struttu
re alberghiere locali, per una offerta di ospitalità 
a prezzi contenuti.

Nell’ambito delle attività culturali e ricreati
ve delle scuole delle due Città, potrebbero invece 
trovare attuazione svariate iniziative per favorir
ne la conoscenza e l ’avvicinamento.

D. —  Sulla stampa nazionale a volte, si registra il 
pericolo che la Valle dei Templi sia invasa dal ce
mento. Quanto c ’è di vero in queste afferm azio
ni?

R .— Debbo dire che molte volte si è esagerato 
sul problema dell’abusivismo nella Valle dei 
Templi.

La popolazione agrigentina ha avuto sempre 
grande rispetto e grande amore per il patrim onio 
archeologico.

Il fenomeno dell’abusivismo è infatti margi
nale rispetto all’area del parco e sicuramente non 
ne ha compromesso la fruibilità e la bellezza.

D. —  Ogni anno, a febbraio organizzate la Sagra 
del mandorlo in fio re  e il Festival internazionale 
del folklore. Può parlarci della splendida inizia
tiva?

R .— Questa iniziativa, ormai giunta alla 45° edi
zione, vuole essere una precisa testimonianza di 
pace e di amicizia tra  i popoli.

Nella prima settimana di febbraio, quando ad 
Agrigento esplode la primavera e la Valle dei 
Templi viene impreziosita dalla precoce fioritura 
dei mandorli, convergono nella C ittà decine di 
gruppi folkloristici provenienti da tutto  il m ondo 
per esibirsi nei balli e danze tradizionali delle lo
ro regioni.

Sono migliaia di giovani che portano una on
data di allegria e di festosità, che coinvolge tu tta  
la Città ed attira migliaia di turisti.

La manifestazione si conclude la seconda do
menica di febbraio con l’esibizione dei gruppi 
davanti al tempio della Concordia.

In concomitanza con la Sagra del Mandorlo 
ha luogo una serie di manifestazioni di elevato li
vello artistico e culturale, che contribuisce a ren
dere ancora più interessante e piacevole questa 
che possiamo considerare la più bella manifesta
zione turistica deU’inverno in Italia.

D . —  Quali programmi ha l ’Amm iniztrazione  
per incrementare il turismo?

Spesso ad Agrigento il turista stazina due 
giorni e po i riparte: quali iniziative volete asume
re per garantire una presenza prolungata del visi
tatore?

Perchè Agrigento, con il suo splendido pano
rama e l ’attraente Valle dei Templi, non è mai 
entrata a pieno titolo nel circuito internazionale 
del turismo?

R.— Agrigento riversa nel settore del turismo le 
proprie aspirazioni di sviluppo e di riscatto eco
nomico.

Si vuole cercare di creare in Agrigento un po
lo turìstico che possa concorrere validamente

con gli altri esistenti in Sicilia, perchè l ’attuale 
turismo, prevalentemente di transito, diventi 
stanziale.

È un progetto ambizioso m a non impossibile, 
per la realizzazione del quale occorrono scelte 
che riguardano direttam ente l’Ente Locale.

Scelte che attengono a responsabilità di go
verno diverse e che puntano ad attenuare le con
dizioni di m arginalità geografica, favorendo col- 
legamenti più rapidi.

A queste scelte di fondo occorrerà affiancare 
una serie di altre opportunità, quali scuole alber
ghiere e corsi per anim atori socio-culturali.

Visitiamo Girgenti 
con Umberto Trupiano

Crocevia di arte e di storia, Agrigento è una 
tappa tra  le più interessanti per chi visita la Sici
lia. Non c’è stagione particolare per conoscerla 
ed apprezzarne le sue attrattive. E bella in tutte 
le stagioni, in primavera e in estate, m a anche in 
autunno e in inverno. In quest’ultima stagione, 
quando in tutte le regioni d ’Italia e d ’Europa im
perversa l ’inverno con i suoi giorni tediosi, il 
freddo e la neve, qui fioriscono i mandorli ed 
«esplode» anzitempo la primavera. U na visita in 
questo periodo assume particolare interesse per
chè coincide con uno dei più tradisionali appun
tamenti turistici che la città offre (la Sagra del 
M andorlo in Fiore), m a - come dicevamo - una 
visita ad Agrigento è da consigliare in qualsiasi 
periodo dell’anno perchè non è soltanto un ’oc
casione turistica come tante, m a una suggestiva 
corsa all’indietro verso il passato.

La città ha, infatti, sulle sue antiche spalle 
duemilacinquecento anni di storia, una storia 
grandiosa che ha conosciuto momenti di gloria 
suprema e di rabbiose distruzioni. Fondata col 
nome di Akragas nel 582 da un gruppo di greci 
proveniente da Gela e ingranditasi rapidamente, 
la città partecipò alla vita civile e letteraria della 
Magna Grecia, dando i natali ad artisti ed uom i
ni insigni, tra  cui il filosofo Empedocle.
Quindi combattè contro Cartagine e Siracusa. 
Nel 210 d.C . cadde in m ano agli arabi che la ri
fondarono con il nome di Kerkent, trasferendola 
sulla collina. A partire dal 1086 si avvicendarono 
nel suo possesso i Berberi, gli Svevi, gli Spagnoli 
ed infine, nel 1734, i Borboni. Dominazioni e ti
rannie, da cui la città ne usciva sempre con un ri
torno all’opulenza, che hanno lasciato, tuttavia, 
segni, costruzioni ed opere d ’arte che ancora si 
possono ammirare in ogni parte della città, an
che se il patrim onio culturale ed artistico più «vi
vo» e più conservato lo hanno lasciato i greci.

I grandiosi resti dei templi dorici sono, infat
ti, una delle maggiori attrattive archeologico- 
turistiche, dal pittoresco e suggestivo Tempio di 
Giunone e Lacinia, al maestoso Tempio della 
Concordia (tra i meglio conservati di tu tti i tem 
pli greci d ’Italia), al Tempio di Ercole (il più an
tico dei templi agrigentini), al Tempio di Giove 
Olimpico (il più grandioso complesso della M a
gna Grecia), al Tempio dei Dioscuri (di cui ri
m angono quattro  colonne angolari doriche).

Tutti i templi sono autentiche meraviglie e so
no incastonati nella famosa Valle dei Templi che 
è chiusa a nord da  una collina sulla quale si 
estende la città, anch’essa ricca di molti m onu
menti medioevali. T ra i più im portanti il Duomo 
che, eretto nel secolo XI e rimaneggiato nel ’700,

ha un grandioso campanile incompiuto del ’300, 
dalle finestre gotiche, e che custodisce, tra  l’al
tro , un prezioso tesoro, con stoffe ricamate 
d ’oro, d ’argento e di coralli. Vi si conserva pure 
un famoso sarcofago con le storie di Fedra, co
pia rom ana di un originale di età ellenistica. An
cora nel centro storico il M onastero di S. Spirito, 
che è uno dei più belli della Sicilia (fondato nel 
1290), la Chiesa di S. Maria dei Greci, che sorge 
su un tempio dorico del V secolo a .C ., la Chiesa 
di San Biagio e, al confine tra  la città medioevale 
e la zona archeologica, la duecentesca Chiesa di 
S. Nicola. A ttiguo a questa chiesa, il Museo A r
cheologico Nazionale che è fra i più moderni ed 
importanti d ’Europa.
Le sue vetrine m ettono in risalto preziosi reperti 
che consentono di ricostruire la vita e la storia di 
Agrigento, dalla preistoria all’età greco-romana. 
Particolare attenzione merita la sala detta dei 
Telamoni, realizzata su due piani, che presenta 
le diverse ricostruzioni del Tempio di Giove e 
propone al visitatore la suggestiva presenza di 
uno degli originali telamoni, alto 7 metri e 60, 
che, situati in mezzo alle semicolonne del tem
pio, ne sostenevano la sua pesante trabeazione.

Agrigento è inoltre la patria di Pirandello, 
che vi nacque nel 1867, in una contrada chiama
ta  Caos, sulla statale che conduce a Porto Empe
docle, a tre chilometri dalla Valle dei Templi. 
Qui è la sua casa, trasform ata oggi in museo. Il 
luogo è m olto suggestivo, denso di pace e di ri
cordi del grande dramm aturgo e narratore, al 
quale nel 1934 venne conferito il Premio Nobel. 
Nelle stanze alcuni cimeli dello scrittore (morto 
nel 1936), il diploma di laurea, il collare del Pre
mio Nobel e, in tutte le edizioni, libri delle sue 
opere. Nello spiazzale antistante la casa, ogni 
anno, tra  luglio ed agosto, ha luogo una stagione 
teatrale all’aperto ormai impostasi a livello na
zionale, con la quale il grande dramm aturgo vie
ne ricordato e celebrato. Un viottolo attiguo alla 
casa porta al maestoso pino solitario, sotto il 
quale è custodita, nell’incavo di una roccia, 
un’urna contenente le ceneri dello scrittore.

Oltre ai templi e alle varie testimonianze del 
passato che, per ragioni di spazio, abbiamo ri
dotto all’essenziale, Agrigento sollecita il turista 
con varie occasioni di interesse culturale ed arti
stico. In ogni periodo dell’anno, infatti, il visita
tore può assistere a spettacoli di prosa e di tea
tro , ma anche di folklore e di tradizioni popola
ri. Tra quest’ultimi la ormai famosa «Sagra del 
Mandorlo in Fiore» che si svolge nei primi di 
febbraio ed alla quale prendono parte gruppi 
folkloristici tra  i più accreditati provenienti da 
tu tto  il m ondo, e, nei primi di luglio, la «festa di 
San Calogero» che affonda le sue radici in tempi 
remoti e su alcune credenze popolari che ne fan
no oggi dei «gustosi» numeri di grosso richiamo 
turistico-religioso. M a non mancano, come ab
biamo detto, occasioni ed intrattenim enti di alto 
livello artistico e teatrale, come, a partire da 
quest’anno, le prestigiose «Panatenee» che, in 
un anfiteatro appositamente realizzato in piena 
zona archeologica ed unico nel suo genere, pre
sentano tra  la fine di agosto e i primi di settem
bre i più celebri nomi della musica e della danza.

Ma una pur sommaria descrizione di Agri
gento, « la più bella città dei mortali» come la 
definì Pindaro, non può ignorare il suo artigia
nato, che ha radici profonde nelle tradizioni, la 
sua cucina, che sin dai tempi antichi è frutto  di 
un gioco inventivo in cui si realizzano sintesi di 
alimenti, di aromi e di colori, i suoi dolci di m an
dorla sofisticati e gustosi, i suoi immediati din
torni ricchi di storia e di antichità, le sue spiagge 
sabbiose, il suo mare ancora limpido e azzurro.

Tutti motivi che ne fanno complessivamente 
una città ancora a misura d ’uom o, antica e mo
derna, di cui abbiamo inteso fornire una sintesi, 
om ettendo tanti particolari altrettanto interes
santi che, scoperti direttamente, possono dare il 
gusto della sorpresa. In definitiva una sintesi che 
ha  il solo significato di un invito a conoscerla ed 
a visitarla.

Umberto Trupiano
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sentirsi e vedersi vivere 
GENESI E ODISSEA DEL PERSONAGGIO PIRANDELLIANO

Mi pare non si possa sbagliare riferendo la genesi del personaggio pirandel
liano al momento magico della scrittura del saggio sull’Umorismo e del Fu 
Mattia Pascal: in quest’area va collocato - a mio parere - l ’inizio della sto
ria drammatica del personaggio pirandelliano che, occorre dirlo subito con 
chiarezza, non può avere soltanto una funzione teatrale, dal momento che 
esso è protagonista sia della pagina scritta che dello spazio scenico.

Sarà anzitutto interessante tener d ’occhio il momento straordinario in 
cui la persona, nel prendere coscienza di sé, diventa personaggio: a tal fine  
non riuscirà superfluo riandare alla concezione pirandelliana della vita co
me «flusso continuo» e a tutti i tentativi fuorvianti che si manifestano 
esternamente e internamente alla persona. Alla costrizione che essa subisce 
nell’essere congelata dalla forma del corpo, agli innumerevoli attentati che 
vengono consumati quando il perenne fluire viene immobilizzato nei'vari 
schemi formali chiamati ideali, concetti e finzioni. Ne esce una persona 
martoriata con indosso le molte maschere delle convenzioni, stretta agli ob
blighi borghesi, «tutta appuntata con gli spilli», schiava di quella macchina 
infernale che è la pompa a filtro della logica.

L ’identikit che abbiamo appena finito di disegnare è quello dell’uomo 
«composto e associato», dentro il quale tumultuosamente la vita continua 
a muoversi. A  tali tentativi di cristallizzare la vita in form e esterne e interio
ri, corrisponde la concezione di un ’arte tradizionalmente disposta in sche
mi, composta secondo la retorica del bello scrivere, dell’aulico comunicare: 
sicché vai la pena sottolineare la sconcertante equazione tra l ’immobilità 
della persona e l ’immobilità della scrittura.

La presa di coscienza e quindi la genesi del personaggio avvengono nel 
momento in cui l ’uomo, per un colpo del caso spesso banale, si avvede del
la sua condizione.

Prima « viveva» senza rendersene conto: malgrado gli argini, i limiti e le 
barriere che la vita associata impone fuori e dentro di lui, la vita vera e tu
multuosa aveva continuato a scorrere violentemente. Le barriere erano sta
te spesso travolte dalle memorie, sollecitate dalle molte anime che coesìsto
no e si combattono in perenne agonismo, risvegliate e sostenute dai rari 
magici momenti di silenzio interiore: allora la persona s ’era «sentita vive
re», nel corso di una rivelazione drammatica s ’era trovata d ’improvviso e 
con spavento collocata in una dimensione prima ignorata.

Per altra via la persona acquista coscienza di sé quando si «vede 
vivere», le rare volte che è spinta davanti a uno specchio, motivo che ritor
na più volte nella pagina pirandelliana. Come dimenticare Vitangelo M o
scardo o Mattia Pascal? Ora, in questi due momenti magici la persona si 
sente vivere ascoltandosi nell’improvviso silenzio interiore, o si vede vivere 
sospinta casualmente allo specchio, acquistando la cognizione della sua 
tragedia.
E allora che avviene la trasformazione in personaggio, un personaggio po
lemico, irritante che si trova subito al bivio: o regredire nel vecchio ruolo e 
rientrare nella norma, oppure uscire in mare aperto, imboccare la tangente 
verso l ’ignoto, con conseguenze irreparabili.

Ma al personaggio non interessa l ’esito; importante, è per lui, uscire, in
ventarsi qualcosa di nuovo nel tentativo di evadere, trasfigurarsi, diventare 
altri: questo è il suo vero problema. E  in tal modo egli cade in una trappola 
terribile, in una via senza uscita, con la sola certezza irrimediabile dello 
scacco finale. Ma intanto vive! Ecco, il personaggio pirandelliano ha Io 
straordinario coraggio, l ’enorme vitalità che lo spingono per la strada 
dell’impossibile, a tentare una leggendaria sortita destinata ad aggravare la 
sua pena di vivere.

Alle soglie del ’900, all’indomani della crisi positivistica, all’alba di 
un ’impressionante caduta di valori umani e artistici, Pirandello scaglia con 
forza una micidiale pietra nello stagno, che ne risulta profondamente scon
volto. La pagina scritta esplode nel momento in cui vi fa  irruzione il perso
naggio, e la medesima deflagrazione avviene nello stanco spazio teatrale 
quando vi irrompe quella straordinaria figura che esige una parola muova 
che è azione, una scena nuova e magari scarna o della quale si fa  anche a 
meno, régisseurs diversi, attori che non siano fonografi, pubblico prepara
to e pronto a lasciarsi coinvolgere, critici avveduti e non conformisti.

In questo senso la pagina e lo spazio teatrale, dove il personaggio è chia
mato alla sua azione irrazionale e umana, non sono un ’occasione di difesa 
dell’io, una specie di consolazione collettiva ma un luogo di distruzione, di 
corrosione, di dissoluzione della concezione borghese e della propria condi
zione umana denunciata assieme alla società e alle quali il personaggio ri
nunzia avndo deciso di intraprendere la propria odissea.

Mi sembrerebbe, perciò, assai riduttivo parlare di luogo di tortura nel 
quale il personaggio è costretto, mentre mi appare assai più vicino al vero 
interpretare in questa dimensione del tormento, l ’intera opera pirandellia
na. Una dimensione che non si ferma all’angustia propria di una «stanza», 
né riguarda soltanto la drammatica vita del personaggio ma anche di tutti 
quelli (e non sono pochi!) che risultano interessati alle sue vicende, dal mo
mento che il personaggio ha la diabolica capacità di coinvolgere lo scritto
re, il pubblico o i lettori, la critica, attaccando alle radici la vecchia imbal
samata letteratura retorica per trasformare la pagina morta in una pagina 
eccezionalmente viva e vibrante. Una dimensione del tormento che è fu n 

zionale perché mette in moto altri meccanismi di scrittura e di tecnica tea
trale del nostro Novecento.

Eppure una sorta di uscita di sicurezza Pirandello sembra aprirla al suo 
personaggio, quando inventa per lui la strada eccezionale del mito. La fa 
vola, il sogno, l ’evasione nella metafisica, nell’oltre, nell’infinito costitui
scono il tentativo di offrire ai polmoni sfatti dei personaggi un respiro am
plissimo quale soltanto l ’aldilà, la rottura dei legami con la terra, la vastità, 
l ’immensità possono dare, allorché ci si interroga su tutto quello che imma
giniamo al di fuori del circolo chiuso della form a nella quale siamo costret
ti a vivere.

Ma anche questa prospettiva rimane un punto interrogativo e non una 
soluzione, ed è giusto che sia così, perché tanto la vita che l ’esodo disperato 
del personaggio sono inconcludenti, pur nella loro funzione magistrale che 
mi piace collegare alla poetica ipotesi di Montale. È  quella muraglia con i 
cocci aguzzi di bottiglie sopra, che sbarra la via al personaggio sospinto dal 
tormento di scoprire il varco. Ma il varco c’è per il personaggio pirandellia
no? Certamente no; per lui esiste l ’irrazionale speranza che il varco ci sia, e 
in funzione dì tale eroica speranza scattano a sospingerlo una forza e una 
vitalità straordinarie.

È  questo, mi pare, l ’aspetto eccezionale ed essenziale della funzione di 
cui il personaggio pirandelliano si carica nel panorama inquietante della 
pagina scritta e dell’azione scenica del nostro Novecento.

Enzo Lauretta

Enzo Lauretta: uomo sociale e uomo di cultura

A l sociale in Agrigento ha dato energie in qualità, fra  l ’al
tro, di Presidente dell’Ente Provinciale del Turismo, di Sin
daco, di Presidente del Consiglio Provinciale.
Alla cultura ha dedicato la vita; studi critici su Brancati, 
Patti, Saviane, il suo «Compendio di storia della letteratura 
italiana», il continuo ripetersi di scritti e convegni sull’opera 
di Pirandello, una raccolta di novelli quattro romanzi (I 
giorni di vacanza, La sposa era bellissima, La piccola spiag
gia e, buon ultimo, Isalmoni del San Lorenzo, che speriamo 
di presentare ai nostri associati) ne fanno fede.
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OLYMPEION DI AGRIGENTO:
il fascinoso racconto del Prof. Anseimo Prado, a tu per tu col mito

È uno dei più grandi ed originali templi greci dorici del mondo.
Sorge tra il tempio di Ercole e quello dei Dioscuri, sulla collina sacra di 

Akragas.
L ’inizio della sua costruzione è fatto risalire, per opinione comune, al 

480 a. C., anno della vittoria su Himera. Sotto l’illimitata guida del tiranno 
Terone, gli agrigentini vivevano allora l’età de! loro splendore.

Secondo la testimonianza degli scrittori antichi i lavori durarono oltre 
settant’anni. Forse si interrupero prima che l’edificio fosse completato. 
Ciò non toglie che l’opera destasse stupore ed ammirazione: lo stupore e 
l’ammirazione che colgono ancora oggi chi si attarda a guardarne ipoveri e 
sconvolti avanzi.

L ’Olympeion, per la sua grande mole, e per le numerose particolarità 
architettoniche, divenne presto famoso in tutto il mondo Ellenico. Le sue 
poderose dimensioni lo posero tra i più grandi templi greci dell’era classica.

Lungo m. 113,20 e largo m. 56,60 (un doppio quadrato) occupava una 
superficie di mq. 6407, sorgendo su un rettangolo costituito da possenti 
muri di fondazione della profondità massima di m. 6,60.

I  cinque gradini del crepidoma si elevano appunto su questo basamento 
che, agli angoli interni, era rafforzato da pilastri a base triangolare, i quali, 
facendo parte integrante con le altre strutture, raggiungevano il piano del 
pavimento.

Si perveniva all’interno de! tempio per mezzo di due parte trapezoidali 
(m. 3,45 alla base e m. 2,35 al sommo) ricavate negli intercolumni estremi 
della fronte orientale.

Due settori di muri trasversali dividevano la navata centrale in tre parti: 
pronao, naos ed opistodomo.

La cella ipetrale (priva di tetto), larga m. 12,80, era delimitata, nei lati 
lunghi, da due file di pilastri (12 per parte) a base quadrata, del lato di m. 4 
circa, poggiati su basi modanate ad angolo retto ed uniti da cortine di mu
ro.

II tempio era dorico, ettastilo, pseudoperiptero, un muro dello spessore 
di m. 1,79 si elevava su un plinto di due assise di conci: ad esso si addossa
vano, dalla parte esterna, delle semicolonne doriche; all’interno, invece, in 
corrispondenza di quest’ultime, si innalzavano dei pilastri, che col muro e 
le semicolonne formavano un unico sistema costruttivo. Tra stilobate ed 
elevato correva una base continua modanata, alta m. 1,34.

Una delle caratteristiche principali de! monumento è costituita dal fatto 
che le semicolonne non erano costituite da grossi rocchi sovrapposti, ma 
isultavano formate da piccoli blocchi a cuneo disposti a raggiera.

Le colonne erano alte m. 16,35, con un diametro all’imoscapo di m. 
4,22 e l’altro al sommoscapo di m. 3,25; le scanalature a spigolo vivo in nu
mero di dieci (9 + 2/2) alla bse diventavano al sommo undici più due terzi 
(11 +2/3), dovendosi ciò al fatto che, verso la metà, le colonne si accartoc
ciavano maggiormente.

Le scanalature avevano la corda di cm. 63 all’imoscapo e di cm. 50 al 
sommoscapo. Dice Diodoro Siculo che le scanalature della parte bassa del
la colonna sembravano nicchie nelle quali ci si poteva nascondere.

Le teorie sui vari particolari costruttivi, senza dubbio originali, del tem
pio di Giove Olimpico si accavallavano infinite.

Alcune di esse, nel passato, hanno avuto largo credito e sono abbastan
za note, perchè possa qui trascurare un esame sintentico e, per quanto bre
ve, particolareggiato.

Dirò subito che la questione su cui soprattutto si insiste, nei diversi pro- 
geti ricostruttivi, è quella della collocazione dei telamoni. Sono queste delle 
gigantesche figure dell’altezza di m. 7,61, che nell’edificio avevano senza 
dubbio funzioni di sostegno.
Come esempio di figure portanti, adoperate nell’architettura di insigni mo
numenti che immortalano tale motivo nell’arte greca, sono da ricordare 
quelle di Sileni e Satiri trovate tra i frammenti scultorei-architettonici del 
teatro di Bacco in Atene, le qual dovevano trovar posto a sostenere la cor
nice del proscenio del teatro; altro esempio molto noto sono le figure fem 
minili della loggia delle «CARIATIDI» del tempio di Poseidone Eretteo 
sull’acropoli in Atene.

Il tempio in esame, per gli abitanti di Agrigento, è detto dei «GIGAN
TI»: ciò è dovuto alle colossali statue « TELAMONI» che, in numero di 
trentotto, ritti e con le braccia ricurve all’altezza del capo, reggevano, uni
tamente alle semicolonne, il peso immane della trabeazione.

I  conci di tufo, che formano il Telamone, nel retro portano delle appen
dici che, sporgendo dalla parte posteriore, costituiscono dei prolungamen
ti, per mezzo dei quali i telamoni venivano a formare un tutto unico coi pi
lastri retrostanti. Ma dove, esattamente, erano collocate queste figure gi
gantesche? Koldewey-Puchstein li pongono all’esterno, nelTintercolumnio, 
facendoli poggiare sopra una sporgenza del muro di cortina. Pace-P®kce 
collocano i telamoni nell’interno della cella. Marconi, avendo trovato, in 
fortunati scavi archeologici, resti di telamoni, sempre all’esterno del tem
pio, e in ben sei intercolumni, aderisce alla concezione dei due architetti te
deschi, Koldewey-Puchstein, sostituendo però alla sporgenza del muro dei 
fragili mensoloni, complicando così il problema statico.

Eseguivo nel 1940 il rilievo dei ruderi del tempio, quando mi venne di 
osservare e rilevare il piede di un telamone a ridosso di un blocco di tufo si
mile a quello che avevo osservato in un altro angolo del monumento, e che 
nel mio grafico ricostruttivo avevo posto all’altezza di m. 10,65 dallo stilo
bate. Intensificai le mie ricerche in quel settore, tra il VI ed il VII intercolu- 
mnio del Iato meridionale: mi accorsi che poco distante erano evidenti i re
sti della gamba della gigantesca figura e lo stipite di un ’apertura. Mi balenò 
immediata la soluzione di un annoso problema, che il tratto di stipite osser
vato altro non era che una parte dell’apertura (finestra m. 7,61 x 3,45), tra 
una semicolonne e l’altra, a! centro della quale si innalzava il telamone a 
sostenere sulle braccia il peso immane dei fastigi del tempio. Congiunta alla 
prima soluzione mi balenò la soluzione di un altro problema: quello dell’il
luminazione degli ambulacri del tempio considerato che a questo scopo 
erano insufficienti le due porte aperte negli intercolumni estremi del lato 
orientale.
È con molto piacere che oso affermare che la mia ricostruzione del tempio 
è confortata daipaticolari architettonici esistenti nell’area del monumento 
dedicato a! re dell’Olimpo.

Ho potuto affrontare la costruzione di un archetipo in felloplastica, alla 
scala 1:50, che ha destato ammirazione nelle mostre italiane, europee ed 
asiatiche - perchè in possesso di tutti gli elementi necessari alla soluzione di 
annosi problemi che, dopo lunghi anni di studio da parte di illuminati stu
diosi, non erano stati risolti.

Negli.anni 1940-1941, fu  deciso dal Prof. Ricci di scavare nell’interno 
della cella del tempio per prelevare terra allo scopo di riempire 100.000 soc
chi di carta per porli alla difesa, in caso di bombardamenti del Tempio del
la Concordia e di quello di Giunone. In quella occasione ebbi la fortuna di 
rilevare numerosi resti archeologici di assoluta importanza, che qui di se
guito riporto:
1 - blocco modanato allo spigolo con una sagoma cilindrica (toro) del dia
metro di cm. 20. Mi accorsi subito si trattasse del concio angolare sinistro 
della porta sud-est del Tempio, ciò perchè è stato rinvenuto nell’angolo in
terno della medesima porta e dove si trova attualmente. L ’angolo interno 
del blocco è ottuso, dato interessante al calcolo della rastremazione degli 
stipiti della porta;
2 - risega, nel blocco laterale dell’abaco della colonna, profonda cm. 12 cir
ca necessaria per defilare lateralmente l ’abaco corrente sul Talamone. La 
medesima risega mi ha suggerito di quanto rientrava l ’abaco del Talamone 
rispetto a quella della semicolonna;
3 - blocchi pertinenti allo stipite di una apertura tra le semicolonne del VI 
intercolumnio del lato meridionale;
4 - ritrovamento delle fondazioni, alla profondità di m. 5 circa, del muro 
divisorio, posto tra il pronao ed il naos, ottenendo la triplice divisione della 
cella;
5 - constatazione de! numero differente delle scanalature della colonna - in 
basso (all’imoscapo) se ne contano dieci (9 + 2/2), in alto (al sommoscapo) 
se ne contano undici più due terzi (11 +2/3).
(Per coloro che desiderano approfondire lo studio sull’Olympeon sarà utile 
la mia pubblicazione «Il Tempio di Giove di Agrigento» Ed. E.P. T. 1947.)

La ricostruzione d ell’Olym peion eseguita dal Prof. Prado
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La Sicilia 
nel poema di Dante Donna in Sicilia: 

il cammino della speranza

Siamo ben lieti di pubblicare questo stu
dio, diremmo «confezionato su misura», 
del Prof. Francesco Bellomo che, oltre ov
viamente per il contenuto, si fa  apprezzare 
per il «taglio» giornalistico, frutto anche 
delle esperienze maturate dall’Autore co
me corrispondente R A I da Agrigento.

Nello sconfinato universo del poema dantesco la 
Sicilia o Cicilia, come vuole Dante, occupa spazi 
certo di non secondaria importanza.
Luoghi, eventi, figure e personaggi legati alla vi
cenda storica dell’isola rimbalzano frequente
mente alla memoria del «divino poeta», che sa
pientemente li colloca nell’architettura generale 
della «Commedia». La Sicilia è

la bella Trinacria, che caliga 
tra Pachino e Peloro, sopra ’l golfo  
che riceve da Euro maggior briga, 

non per Tifeo ma per nascente solfo  (Par. V ili, 
67 sgg.)

ed è la fiammeggiante isola del foco-, oveA nchi- 
se f in ì  la lunga etate (Par. XIX 131 +  132) e do
ve, in Mongibello, arde la fucina  negra di Vulca
no (Inf. XIV, 56).
La Cicilia poi è la terra alla quale Dionisio fero  
f è  aver dolorosi anni (Inf. XII 107-08), ma è an
che la terra che si ribellò agli Angioini dei quali 
non sopportò la mala signoria, che spinse Paler
mo a gridar Mora, M ora! (Par VIII 67 segg.).
E Carlo Martello a gran voce nello stesso canto 
ribadisce che senza quel m oto, provocato dal 
malgoverno dei suoi, la Sicilia attesi avrebbe li 
suoi regi ancora, nati attraverso lui di Carlo e di 
Ridolfo.
La Cicilia è viva e presente nelle parole di M an
fredi, sventurato principe svevo caduto nella 
Battaglia di Benevento (1266) nell’estremo tenta
tivo di risollevare le sorti del partito ghibellino in 
Italia, il quale, nel dichiararsi nepote di Costan
za imperatrice (la gran Costanza che Dante glori
ficherà nel canto terzo del Paradiso), si racco
manda a Dante per ottenere suffragi dai vivi ora 
che la bontà divina lo ha accolto tra  le sue gran 
braccia, pur essendo egli m orto in contumacia di 
Santa Chiesa:

...ti priego che quando tu riedi, 
vadi a mia bella figlia, genitrice 

de l ’onor di Cicilia e d ’Aragona, 
e dichi il vero a lei, s ’altro si dice. (Purg: III, 114- 

117).
Akragas (l’attuale Agrigento) e il suo tiranno Fa- 
laride sono ricordati nel canto XXVII dell’Infer
no attraverso la citazione del

bue cicilian che mugghiò prima  
col pianto di colui e ciò f u  dritto, 

che l ’aveva temperato con sua lima (Inf. XXVII 
7-9)

Dante non dimentica gli spiriti magni della Sici
lia: ed ecco il divino Empedocle, uno dei geni più 
alti dell’umanità, figlio di Akragas, che il poeta 
colloca nel Limbo assieme ad Aristotele, P lato
ne, Democrito e Zenone, e cui allude anche nel 
Canto XII dell’Inferno quando dice: 

da tutte parti l ’alta valle fed a  
tremò sì, ch ’io pensai che l ’universo 

sentisse amor, per lo qual è chi creda 
più volte il m ondo in caos converso (Inf. XII 40- 

43)
E la Sicilia torna alla memoria di Dante, quando 
nel quarto cerchio dell’Inferno la vista degli ava
ri e prodighi, che si scontrano di continuo, gli 
suggerisce il ricordo delle paurose ondate che 
travagliano lo stretto di Messina:

Come fa  l ’onda là sovra Cariddi, 
che si frange con quella in cui s ’intoppa, 

così convien che qui la gente riddi (Inf. VII 22- 
24).

E nel Paradiso, nel cielo di Giove, dove si cele
bra il trionfo della giustizia («diligite iustitiam 
qui iudicatis terram »), la Sicilia è la terra che 
«plora» (rimpiange) il re Guglielmo II il Buono 
m orto, mentre «piagne», si lam enta, del sovra
no «vivo» (Federico II d ’Aragona).
Di contro alla «m ala signoria», insomma, viene 
esaltata la buona, che non «accora» i popoli 
soggetti, ma li spinge al rimpianto di chi seppe 
saggiamente governare.

Francesco Bellomo

La Baronessa di Carini (leggenda storica po
polare del secolo XVI)

«Caterina Talamanca-La Grua, fig lia  del 
Barone Pietro Vincenzo II, signore di Carini, 
e di Laurea Lanza d e ’ Baroni di Trabia, vive
va in illeciti amori col suo cugino Vincenzo 
Vernagallo, Barone di D. Asturi, fig lio  di 
Elisabetta La Grua.
Pietro n ’ebbe piena conoscenza, spia un fra 
te; e addì 4 dicembre 1565 si partì da Paler
mo per andarla a punire, siccome l ’onore del 
casato offeso reclamava e la indole sua tem 
pestosa eccitavalo a fare.
La Caterina era affacciata da quel lato del 
pa lazzo  che riesce ancora su l p iano  
deU’Agliastrello; e, non prim a ebbe gridato 
aiuto e cercato di sottrarsi all’ira del padre, 
che egli le f u  addosso e la fe r ì  a morte. Tentò 
la povera trafitta chiuder con la mano lo 
squarciato petto , ma, correndo, la mano in
sanguinata di lei s ’impresse sul m uro e lasciò 
un testimonio del parricidio.
Il Vernagallo si fu g g ì a Palermo, donde, in
consolabile, a Madrid, a vestire il saio d e ’ 
fra ti Carmelitani.
Il padre visse vita di rimorsi e di dolore, la 
madre ne m orì poco dopo; il castello f u  chiu
so».
Questa la sintesi della vicenda venuta in luce 
per le pazienti cure del Salomone - M arino, 
riportata  dal Pitrè nei suoi Canti popolari si
ciliani col testo in dialetto del poemetto.
Lo stesso Pitrè, poco convinto, con varie al
tre argomentazioni propende per la tesi 
dell’uxoricidio e non del «parricidio» (a quel 
tempo, evidentemente, inteso come omicidio 
commesso dal padre e non contro il padre): 
se si fosse trattato  di una tresca fra  una ra 
gazza ed uno scapolo, infatti, che ragione ci 
sarebbe stata di uccidere? Ragione il Pitrè: 
«Sarebbe stato questo il prim o caso di una 
ragazza, la quale datasi in braccia allo aman
te sarebbe p o i stata, p e l meglio della cosa, 
perdonata dai genitori e data o no in isposa 
allo amante? Si è fa tto  mai diversamente in 
simili casi in Sicilia, dove a questo proposito  
si suole ripetere: Ogni fo cu  addiventa cinni- 
ri?»
-Signuri patri, chi vinistu a fari?- 
-Signura figghia, vi vegnu a ’mmazzari.- 
Signuri patri, accurdatimi un pocu  
quantu m i chiamu lu mè confissuri.- 
-Havi tan t’anni chi la pigghi a jocu, 
e ora vai circannu cunfissuri?!
Chista ’un è ura di cunfissioni 
e mancu di riciviri Signuri.- 
E  comu dici st 'amari palori, 
tira la spata e cassacci lu cori.

Oltre che detenere il primato negativo nelle 
statistiche dei disoccupati, le donne, in Sicilia, 
possono vantare qualcos’altro?

Oltre che essere «coriste» dell’unitario la
mento per la loro irrisoria presenza nella gestio
ne della cosa pubblica, le donne, in Sicilia, han
no altro da «dire», da rappresentare, da volere 
nella loro terra?

A me pare proprio di sì. Anzi, la crudezza dei 
dati numerici sulla disoccupazione o quella sulla 
scarsità della presenza femminile negli organi 
elettivi, e gli altri fenomeni sociali più accentuati 
in Sicilia rispetto al resto del Paese, pongono in 
maggiore luce quelli che io reputo essere due sin
tomi positivi del m odo diverso di essere donne, 
da un pò di anni, in Sicilia.

Non è tanto la presenza di un Ministro donna 
e siciliana (la senatrice Bono Parrino, n .d .r.) a 
farmi riflettere in questo senso, nè la dimostra
zione di efficienza e buon governo, se pur fuga
ce, di quelle poche giunte ai vertici dell’ammini
strazione pubblica.

Sono le donne comuni, le siciliane vere, a te
stimoniare atteggiamenti di riscatto, di avanza
m ento culturale, di presenza civica viva ed intel
ligente.

E, ironia delle cose, è proprio il più nefasto e 
terribile dei fenomeni, la m afia, (che di femmini
le ha solo il genere) ad aver inconsapevolmente 
accelerato un fenomeno nuovo per il nostro 
Mezzogiorno. Dall’omicidio di Dalla Chiesa, ad 
oggi, salvi i periodi di dissennato sopore o di 
controproducenti polemiche, il fronte della pro
testa, del dibattito aperto contro la m afia, delle 
manifestazioni che sono utili già per il fatto di 
essere tali, è stato fortemente anim ato e caratte
rizzato da una presenza delle donne continua ed 
incisiva.

Non più vedove in nero, annichilite dal dolo
re o dalla consegna del silenzio. Adesso non solo 
le vedove dei giudici, o le madri dei «servitori 
dello Stato» caduti sotto il piombo dei delin
quenti mafiosi parlano, sono presenti, interven
gono, accusano, si organizzano. Lo fanno anche 
le donne del popolo, le donne dei «m afiosi» per
denti, le m adri degli scomparsi per lupara bian
ca. Sarebbe sufficiente riascoltare i passi di alcu
ne deposizione al maxiprocesso di Palermo per 
rendersi conto di questo. Di questo che non è un 
fatto normale. È , io credo, fatto  nuovo, eccezio
nale m a ormai radicato.

Un secondo motivo che fa sperare nella viva
cità di un risveglio femminile in Sicilia lo colgo 
nella presenza intelligente di molte donne nel pa
noram a imprenditoriale isolano. Faccio l’esem
pio, per me significativo, di alcune iniziative cul
turali sfociate nella nascita di case editrici che 
si stanno distinguendo per coraggio innovativo, 
oculatezza gestionale, vivacità intellettuale.

Non sarà che da qusti sintomi di un nuovo 
ruolo delle donne, che io definisco «civico», 
possano trovare sviluppo e definitivamente at
tecchire in Sicilia i semi dell’efficienza, della 
chiarezza, dell’impegno totale, di una moralità, 
insomma, più corposa di cui tanto (e non solo 
nell’isola) si sente il bisogno?

Non sarà che questo processo di risveglio e di 
riscatto, se davvero esiste, potrà capovolgere 
quelle statistiche di cui dicevamo, portando nuo
ve idee ed energie pulite nel m ondo del lavoro e 
in quello della politica?

È una speranza. Forse un pò troppo ottimisti
ca?

In ogni caso occorre alimentarla ed aiutarla a 
realizzarsi.

Laura Montanti
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firenze

OMAGGIO A FIRENZE

Sicilia -

CURIOSANDO 
PER FIRENZE

La toponomastica fiorentina, di una città cioè abbondantemente... 
autosufficiente in materia, e quindi tendenzialmente «esclusiva», 
per la dovizia di personaggi, luoghi e memorie che affollano gli an
nuari della sua prestigiosa storia di città-stato, non poteva certa
mente dare molto spazio all’elemento «esterno».
È quindi con un pizzico di compiacimento che, scorrendo lo stra
dario cittadino, abbiamo potuto elencare un apprezzabile numero 
di uomini e di luoghi siciliani ai quali, in passato, la comunità fio
rentina ha voluto rendere omaggio dedicando loro una strada della 
città.
L ’elenco, salvo errori aut omissioni, comprende diciassette-strade: 
volendo... esorcizzare l’infausto numero, potremmo portarle a di
ciotto comprendendovi anche Via della Maffia. Calma...! era solo 
per precisare che il nome deriva da un certo Maffio Manetti e che, 
quindi, non ha niente da spartire con la mafia (sia pure nel lemma 
desueto di «maffia»).
Almeno per il m om ento,... non siamo giunti a tanto!
Per intanto, parliamo di:
Via Michele AMARI: storico, arabista e uomo politico insigne, na
to a Palermo nel 1806, m orto a Firenze nel 1889. Nel 1839, in un 
«Catechismo politico italiano», stampato clandestinamente, agitò 
teorie federaliste; nel 1842 pubblicà la Storia del Vespro Siciliano. 
Costretto in seguito ad esulare, ritornò in patria nel 1848. Di nuovo 
esule a Parigi, meditò e compose la sua opera più importante, la 
Storia dei Musulmani in Sicilia. Ritornato in Sicilia con Garibaldi, 
fu ministro sotto la sua Dittatura (1860); in seguito deputato, sena
tore, ministro della P .I. del Regno (1862-64). Storico profondo, ge
niale e narratore efficace, lasciò opere minori sulla storia della Sici
lia araba, tra cui «Le epigrafi arabiche di Sicilia trascritte, tradotte 
e illustrate.»
Via MARSALA: in ricordo dello sbarco dei Mille. Nostre appro
fondite ricerche portano ad escludere la tesi di una campagna di 
lancio pubblicitario sul mercato fiorentino, sostenuta da alcuni 
estimatori del famoso vino siciliano.
Il seguito, come suol dirsi, al prossimo numero.

SICILIANI DI FIRENZE

Provincia maschi femmine totale %
di nascita (a)

Trapani 585 578 1.163 0,26

Palermo 2.117 1.982 4.099 0,91
Messina 857 792 1.649 0,37

Agrigento 612 570 1.182 0,26
Caltanissetta 289 261 550 0,12

Enna 495 412 907 0,20
Catania 890 719 1.609 0,36
Ragusa 262 221 483 0,11
Siracusa 319 319 638 0,14

Totale 6.426 5.854 12.280 2,73
(a) % rispetto alla popolazione di Firenze

Dobbiamo alla cortesia dei funzionari del Comune, che qui vo
gliamo ancora ringraziare, il poter disporre dei dati, rilevati 
nell’ultimo censimento, riguardanti i siciliani residenti in Fi
renze nell’anno 1981.
È sì una nota di «curiosità», ma può anche essere il punto di 
partenza di più approfondite analisi sulla nostra «comunità», 
che affidiamo alle conoscenze ed alle esperienze di chi vorrà ci
mentarsi in questa direzione.

Palazzo Borghese: un capitolo di storia del costume e di storia dell’arte. La 
storia della famiglia Borghese che nel periodo napoleonico s ’inserisce nel 
Granducato di Toscana. La storia dell’architettura neoclassica il cui capo
lavoro è costituito in Firenze da questo sontuoso palazzo.

Nella via del Palagio, l’attuale Via Ghibellina, si tovava una delle tante di
more della potente famiglia Salviati. Dopo tanti ampliamenti, la signorile 
dim ora acquistò magnificenza e ricchezza ad opera di Gherardo Silvani, ar
chitetto di gran valore.
M a la ricostruzione quasi totale del Palazzo è dovuta, nel XIX secolo, a 
Gaetano Baccani. Il suo progetto, grandioso ed unico per lo stile, si guada
gnò i consensi del Principe Camillo Borghese, erede della coppia Salviati- 
Borghese.
Il Palazzo che noi oggi ammiriamo per la sua elegante stru ttura architetto
nica, per lo sfarzo degli interni con i suoi ricchissimi mobili, colonne, stuc
chi, specchi, affreschi, lam padari, ^.appunto il Palazzo del Baccani.
Lo amm irarono tanto anche il G randuca di Toscana e la nobiltà fiorentina 
durante la grande festa m ascherata data dal Principe per l’inaugurazione. 
Era il 1822.
Per avere arricchito Firenze con un ’opera tanto  grandiosa, il Granduca 
concesse al Principe Camillo Borghese l’iscrizione alla Nobiltà Patrizia 
Fiorentina.
Il Palazzo fu la residenza preferita del Principe anche dopo le nozze con 
Paolina Bonaparte che, narrano le cronache, fu accolta con entusiasmo dai 
Fiorentini e con onori regali dalla regina reggente d ’Etruria, M aria Luisa di 
Borbone.
Circondato dal più alto prestigio, nel Palazzo il Principe chiuse la sua esi
stenza il 9 maggio 1832.
Dopo la morte del Principe, la vita di Palazzo Borghese si trasform ò con una 
importante realizzazione: la fondazione di una società denominata «Casino 
Borghese», nel quale ebbe sede il Circolo Borghese. Con una splendida festa 
da ballo iniziò la vita di questo Circolo (27 gennaio 1844), che ebbe il suo mag
giore splendore durante il periodo di Firenze capitale d ’Italia.
Famose le feste date in onore dei Principi d ’Aosta e dei Principi di Piemonte. 
M ondanità e cultura caratterizzano oggi l ’attività di questo famoso palazzo, 
considerato tu tt’ora il capolavoro del Baccani e una delle più im portaci opere 
del Prim o Ottocento Fiorentino.

Caterina Rinaldi
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OLIMPIADI
Le cifre di oggi La poesia del passato

Dal 17 settembre a! 2 ottobre ’88 si sono svolti a Seul, capitale della Corea 
del Sud, i Giochi della X X IV  Olimpìade dell’era moderna (anche se in real
tà sono stati i ventunesimi, rimanendo tradizionalmente incluse nella nu
merazione la VI di Berlino 1916, la X II  di Helsinky 1940 e la X III  di Lon
dra 1944, non disputate per motivi bellici). Sono stati i Giochi della notte 
per noi europei che per via della differenza di fuso orario, volendo vivere il 
« bello della diretta » televisiva via satellite, siamo stati costretti a lunghe ve
glie o a levatacce nel cuore della notte, coincidendo quest ’ultima al dì co
reano; ma forse ne è valsa la pena, specialmente per assistere al trionfo 
dell’azzurro Gelindo Bordin, vincitore dell’ultima gara, la più classica, af
fascinante e faticosa allo stesso tempo, la maratona: una medaglia d ’oro 
attesa da ottanta anni, da quando a Londra nel 1908 Dorando Pietri, giun
to primo, fu  squalificato perché stremato era stato aiutato da un giudice a 
tagliare il tragurdo.
È  soprattutto la prima Olimpìade universale dopo sedici anni, dai tempi di 
Monaco 1972: infatti i Giochi bavaresi erano stati gli ultimi disputati a ran
ghi completi; mancavano i paesi africani a Montreal 1976, quando le nazio
ni del continente nero boicottarono i Giochi canadesi in segno di protesta 
contro la politica di apartheid adottata dal Sud Africa; nel 1980furono gli 
Stati Uniti e alcuni loro alleati a disertare i Giochi moscoviti, per contestare 
la politica espansionistica sovietica così palesemente dimostrata con l ’inva
sione dell’Afghanistan da parte dell’Armata Rossa; puntuale, quattro anni 
dopo è venuta la «revanche» di russi e paesi dell’Est che, col pretesto 
dell’accusa al presidente Regan di portare avanti una politica pesantemente 
anti sovietica, restituirono lo sgarbo agli americani non partecipando ai 
Giochi californiani di Los Angeles.
È  chiaro che cosa abbiano significato queste importanti defezioni, oltre che 
dal punto di vista politico, anche da quello più prettamente tecnico sporti
vo: un campo di partecipazione non completo e una conseguente diversa 
valutazione, almeno in certi sport, delle medaglie e dei piazzamenti conqui
stati; ciò non è avvenuto a Seul, i cui Giochi sono stati solamente scalfiti 
dal boicottaggio di paesi come Cuba, Albania, Nicaragua e Seychelles, per 
cui possiamo dire che questa volta l ’Olimpìade non ha perso cerchi per la 
strada.
Di negativo ci sono stati i verdetti del pugilato, emessi da giurie che hanno 
nettamente avvantaggiato i pugili di casa e soprattutto i casi di doping, in 
particolare quello di Ben Johnson, vincitore dei 100 metri piani a suon di 
record mondiale. La vicenda del velocista canadese ha tenuto banco, natu
ralmente, nei discorsi di tutti, ed è stata un fulm ine a del sereno special
mente per i giovani che hanno visto crollare il mito dell’uomo più veloce 
del mondo nel giro di ventiquattro ore, tra cui chi scrive, avendolo ammira
to velocissimo vincitore della medaglia d ’oro sulla stessa distanza ai cam
pionati mondiali di Roma, col nuovo primato del mondo tolto alto statuni
tense Calvin Smith e fissato nel tempo di 9,83. Sicuramente però si è demo
nizzato troppo l ’uomo quando anche l ’ambiente, gli sponsor, certi medici e
10 star-system in generale hanno avuto le loro colpe, più gravi di quelle di 
accettazione dell’atleta, proveniente da un ex colonia, mero soggetto passi
vo delle ambizioni altrui. In ogni caso rimangono valide a tutti gli effetti, e 
maggiormente per noi italiani, le immagini della volata vincente su Cari Le
wis e del record di Roma ’87.
11 fascino e il mito di Olimpia resisteranno ancora, con gl’ideali di solida
rietà, fratellanza e amicizia fra  i popoli che abbiamo visto manifestarsi in 
modo gioioso nella cerimonia di chiusura, quando gli atleti di tutte le na
zionalità e razze sono entrati nello stadio olimpico confusi tra di loro, bal
lando, cantando e inscenando giòchi di squadra, mentre nell’aria risuona
vano le note di canzoni famose in tutto il mondo: gli stessi ideali di amici
zia, che nell’antica Grecia facevano sì che gli uomini, da nemici sui campi 
di battaglia, diventassero amici su quelli olimpiaci.
E  vorremmo che lo spirito di Olimpia, pur nelle mutate condizioni dei tem
pi, ritornasse ad aleggiare sui Giochi Olimpici, per sconfiggere anche il ma
le del gigantismo (a Seul, spesi tre miliardi di dollari!) che sovrasta sempre 
di più le Olimpìadi da quelle di Roma ’60, le ultime a misura d ’uomo.
Ma le immagini più belle di questi Giochi di Seul che ricorderemo saranno 
altre, fra  cui lo splendido sorriso che si apre sul traguardo, di Florence 
Griffith, per due volte a! primato del mondo nei 200 metri in semifinale e 
finale a distanza di un’ora e mezzo; il commovente pianto dell’allenatore 
sulla panchina de! Brasile al termine della finale del calcio: il sorriso e i 
complimenti da vero sportivo, che il fuoriclasse americano Matt Biondi, 
battuto, elargisce all’australiano Duncan Armstrong appena conclusa la f i 
nale dei 200 metri stile libero, nonostante questo significhi per lui la fine del 
sogno di raggiungere il record delle 7 medaglie d ’oro nel nuoto conseguito 
dal suo connazionale Mark Spitz ai Giochi di Monaco; l ’entusiasmo grida
to a squarciagola del telecronista Galeazzi per la vittoria degli azzurri Ab- 
bagnale nel canottaggio e l ’abbraccio tra il marocchino Boutayed e il sici
liano Salvatore Antibo, medaglie d ’oro e d ’argento, all’arrivo dei diecimila 
metri.

Ardengo Cortini

È stato di recente il loro tempo, in quel di Seul; e gli italiani hanno ottenuto 
un buon risultato nel pentatlon. Ma il ricordo, il mio ricordo, vola ad 
Olimpia. Bisogna esserci stati; essersi posti nello stadio, sulla linea di par
tenza in pietra, su tre strisce intervallate da scalanature per permettere una 
migliore presa del piede nudo (ed è sempre la stessa da 2500 anni), aver cal
cato il terreno della corsa, avendo ai lati i prati sopraelevati per il pubblico 
e i giudici, essersi aggirati fra  locali per allenamento o massaggi e templi 
votivi (a Era, a Giove), per poter capire la grandezza religiosa, sociale, 
um ana di quei giochi. Il pentatlon di Olimpia era composto dalle seguenti 
gare: la corsa, il lancio del disco e del giavellotto, la lotta, il salto; queste 
gare son sognate, trasfuse di poesia e descritte da Pindaro. Egli, del salto 
dice: «e in quei brevi attimi di sospensione nelParia era a te che pensavo, 
Aigina, e alla nostra terra di Beozia, e alla perfezione di Tebe». E del lan
cio del disco: « ...osserva la posizione che ho assunto per il lancio. Ho il 
braccio sinistro piegato, con il gomito in alto, la gamba destra rigida nello 
scatto, e la sinistra piegata poggia sulla punta del piede. Il disco é appicci
cato ai miei polpastrelli, teso all’indietro quanto può andare il braccio nella 
sua massima estensione, e la mia testa, leggermente piegata, sembra inci
tarlo come se pensasse: vai, disco, vola lontano» (in questa descrizione c’è, 
mi pare, tu tto  il discobolo di Mirone). E ancora il poeta, del lancio del gia
vellotto, dice: «e così io ho fatto pensando non al dio della guerra che pre
suppone la violenza, ma alla dea della caccia che esige la precisione; e il mio 
giavellotto é guizzato nell’aria, come se fosse alato e ha disegnato una 
grande curva ascendente...con dei piccoli singhiozzi nell’aria come se stesse 
per fermarsi per un attimo; e invece continuava nella sua corsa vincendo la 
resistenza dell’aria, rallentando e poi riprendendo, quasi che il polso di un 
dio invisibile lo conducesse».
E della lotta: «sentivo l’odore acre del suo corpo e il respiro impaziente del 
cavallo prima della partenza;.... egli mi offriva il collo come un animale 
stupido, ed io l’ho attaccato proprio nella sua forza di uomo iattante. E lui 
ha ceduto non perché fossero deboli i suoi muscoli, ma perché era debole la 
sua intelligenza».
Ultima gara è la più bella, la corsa; ma qui egli si sveglia dal sogno, per gri
dare con forza: - Mi chiamo Pindaro, io scriverò queste gare, tramanderò 
questi giochi. -
E ancora Pindaro ci paria del ginnasiarca e del paidotriba, di uno stadio- 
drom o e degli haltares e della vittoria akonitì (per forfait diremmo oggi). 
Aver letto ciò, aver sentito trasform ato in eterna poesia il mito di Olimpia, 
rimpicciolisce inevitabilmente ai nostri occhi la faraonica grandezza delle 
Olimpiadi odierne.

E.M.

/ ’acqua è il più prezioso 
tutti gli alimenti, come l ’oro 
più valore di ogni altro bene, 

come il sole splende più splendente 
di ogni altra stella, così splende 
Olimpia mettendo in ombra tutti gli

- pindaro -
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Stanotti, ne’ matinati, 
mi sunnai un gattu,
’nfangatu, vecchiu, malatu,
’u pilu manciatu, tuttu ciunnatu.
Era iddu: ’u attu battizzatu Miciu 
ddu jornu chi mu regalau m e’ ziu. 
Miau, miau, runfuliava, 
curcatu cu mia
comu a ddu tempu ’rArgintaria.
- Miau,miau,miau,
ri quannu partisti
nuddu cchiù m ’accarizzau;
ma poi, rimmi, picchi t ’innisti?
chi fissaria chi facisti! -
Ci stava spiegannu
comu e quannu,
ma ’a sveglia, corpu ri sangu,
m ’arruspigghiau...
mancu ’u tempu di ririci: ciau,miau!

prose e rime in libertà

Frutta di stagione: le nespole.

Mi raccontava mio padre.
In quel di Salemi, un sonnolento pomeriggio 
d ’estate, il parroco si aggirava per la chiesa, de
serta, recitando il breviario come son soliti fare i 
preti, un p o ’ per devozione un p o ’ per ingannare 
il tempo.
Reduce da un sostanzioso desinare, innaffiato 
da copiose libagioni, che gli aveva procurato un 
certo gonfiore di stomaco e tempestosi sommo
vimenti interiori, nella convinzione di essere solo 
nel sacro luogo, non potendone più e chiedendo 
mentalmente perdono al Crocifisso che sembra
va fissarlo dall’altare, dà via a... insomma, per 
dirla con padre Dante, del cui fece trombone, e a 
lungo, ciascuna nota enfatizzata da un «nespo
la!» digrignato fra  i denti, che esprimeva insieme 
compiacimento con sè stesso per la potenza ca
pace di sviluppare e soddisfazione per il crescen
te senso di liberazione procurato da ogni raffica. 
Tutto soddisfatto e pronto quindi a riprendere 
con rinnovato ardore l ’uffizio interrotto, quasi a 
ringraziare il Signore per la grazia ricevuta, si ri
mette in moto per la sua passeggiata, quando gli 
occhi si posano (oh Dio! e chista, ccà, chi ci fa?!) 
su una vecchina seduta in fondo alla chiesa, vici
no all’ingresso, intenta a recitare le sue orazioni. 
Era o non era presente al fa tto ... ?
Con malcelata indifferenza, il buon parroco si 
avvicina e chiede alla vecchina: -Da quanto tem
po siete qua, ’gnura Peppa?- 
- Ri quannu jccau ’a prima nespula, patri cano- 
nacu!-

II Belice reca ancora visibili le ferite 
inferte dal terremoto del gennaio 1968. 
Aggirandoci per le rovine di Ghibellina, 
ci siamo ricordati dei 
versi, che qui proponiamo, toccante 
cronaca poetica di disperazione e morte:

I  pettirossi giunsero domani

Note stonate
di una danza folle
rapirono la terra
ed in un amen
durato un’eternità
la giovane sera
ebbe la sua apocalisse
poi nel buio discreto
la catastrofe si nutrì di attesa.
E dopo la notte il giorno 
ed altra notte 
ed altro giorno ancora 
colsero l’ultimo respiro 
di mille agonie.
Sotto un pianto di raggi 
d ’argento e di fuoco 
si videro mani affamate di mani 
arare il cemento con le unghie 
si videro madri senza lagrime 
gridare al cielo dolore senza voce 
si videro bimbi intirizziti 
cercare calore in un seno freddo 
si videro tempeste di disperazione 
in mari d’impotenza.
I pettirossi giunsero domani 
quando ormai le spine 
avevano consumato l’ultima speranza 
sotto mucchi di macerie.

Tindaro Spadaro da Ficarazzi 
(premio «Edoardo Nicolardi» 1981)

Siamo tutti emigranti

Questo carico di speranze 
e questo ansare di anime derelitte 
che scandiscono gli aneliti 
col battere pesante 
di ruote sui binari; 
questi sogni che vanno 
per lontananze di spasimo; 
questa fuga di luci 
dentro la lunga notte del distacco 
e questa pioggia di foglie 
che sfiora i fianchi neri 
dei lenti treni che portano al Nord, 
sono lacrime di sempre: 
solcano il volto 
dell’attesa che rimane 

e velano lo sguardo 
del ritorno che fugge!
E non si ferma mai l ’anima del Sud: 
siamo tutti emigranti!

1973-Serafino Lo Piano 
(primo premio di Poesia Sicilia 70-2° edizione) 

Quaderni A .S.L.A .

Fiamme blu 
di Nat Scammacca

Le stagioni si scordano di farci piangere
sono troppo miti - dimenticano
ii vento e la fiamma blu
la luce del sole versata su fiamme blu
Su specchi e vetri di finestre
Pure noi dimentichiamo.

Nessuna radice s’aggrappa alla nostra terra 
nessuna radice si avvinghia, s’intreccia con radi
ce
di nostra gente.

Erranti,
ci voltiamo indietro 
indietro a Sud
mai dimenticando le fiamme blu, 
gli specchi
e la luce del sole che si versa giù.

SCUOLA ELEM ENTARE N. 18: PATERSON, 
NEW JERSEY

Gli occhi di Miss Wilson, opachi 
come vetro blu, mi fissano:
«Noi dobbiam o parlare Inglese,
Siamo in America ora».
lo voglio dire, «Sono americana»
ma tutte le prove mi si accatastano contro.

Mia madre strofina il mio scalpo che diventa ros
so,
attorciglia i mei lucidi capelli con bianche pezze 
per farli in boccoli, Miss Wilson 
mi trascina alla finestra, per controllarmi i capel
li,
cerca pidocchi. La mia faccia non sa dove na
scondersi.

A casa le parole scivolano dalla mia bocca, 
chiacchiero e sono orgogliosa. A scuola, 
sono silenziosa, brancolando in cerca delle giuste 
parole inglesi, spaventata che la parola italiana 
germogli come rosa dalla mie labbra,

intim orita dal susseguirsi delle insegnanti
nei loro vestiti a fiori,
con le loro facce anglosassoni.

Senza parole, mi dicono 
che devo vergognarmi 
e mi vergogno.
Nego la nazione a stivale
anche a me stessa,
voglio stare zitta
e essere superiore
come queste donne
che m ’insegnano a odiare me stessa.

Alcuni anni dopo, in una
casa bianca a Kansas City,
un docente di psicologia mi dice
che gli faccio ricordare il leader mafioso
sulla copertina della rivista TIME.

La rabbia mi fa sputare 
veleno dalla bocca:

sono orgogliosa di mia madre, 
tu tta  vestita di nero 
orgogliosa di mio padre 
col suo parlare storpiato, 
orgogliosa delle risate 
e del baccano della nostra casa.

Vi ricordate di me, ladies, 
la silenziosa?
Ho trovato la mia voce 
e la mia rabbia
soffia soffia, butterà giù la vostra casa.

M aria Gillan 
(figlia di emigrati) 

dalla raccolta «luce d ’inverno»

A ’ punta violu (a Peo)

Un saccu supra ’i spaddi,
’a forza di un liuni,
’u focu ri’ vintanni, 
leggeru comu un passaru, 
vai caminannu, vulannu, 
pi’ strati ru ’ munnu: 
avanti, sempri avanti.
Assittatu supra ’na petra, 
m ’asciugu ’u sururi, 
pigghiu ricialu, 
e aspettu.
A ’ punta violu.
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TORRI COSTIERE DI SICILIA
(con la partecipazione straordinaria di tecnici toscani)

Isole che ho abitato 
verdi su mari immobili 
D’alghe arse, di fossili marini 
le spiagge ove corrono in amore
cavalli di luna e di vulcani......

Salvatore Quasimodo

II Viceré Marco A ntonio Colonna, nel 
1579, aveva assegnato all’ingegnere senese 
Tiburzio Spannocchi, l ’incarico di studiare 
la situazione delle difese costiere esistenti. 
A l termine dei suoi sopralluoghi, lo Span
nocchi aveva presentato la sua relazione: 
esistevano 62 torri, molte erano in cattivo 
stato e quasi tutte avevano bisogno di esse
re adeguatamente attivate. Bisognava, p e 
rò, rendere più efficace la loro presenza in
tegrandone il numero con ben altre 123 
nuove torri, in modo da avere un sistema 
che, insieme con i 24 castelli delle città m a
rittime esistenti, potessero venire a costitui
re un circuito attraverso il quale attivare le 
possibilità di comunicazioni per mezzo di 
nembi di fu m o  di giorno, di fiam m ate di 
notte, che sollecitassero, dinanzi al pericolo 
d ’incursione o di invasione, gli interventi di 
difesa, da predisporre e tener pronti nelle 
corrispondenti località interne e vicine alla 
costa.
L e proposte dello Spannocchi furono  inte
grate e realizzate in seguito allo studio, più  
approfondito e accurato, condotto ancora 
per incarico dello stesso Viceré Colonna, da 
Camillo Camiliani. Questo tecnico, di note
vole preparazione, proveniva da Firenze e 
si trovava a Palermo per mettere insieme i 
644 elementi marmorei, o «pezzi», che co
stituivano la maestosa grande fon tana  di 
Piazza Pretoria, opera del padre France
sco; stimato e apprezzato dal Viceré per la 
sua fam a d ’ingegnere e di scienziato che lo 
precedeva, aveva accettato di rimanere in 
Sicilia quale «ingegnerò del Regno».
Egli svolse un periplo di sopralluoghi più  
accurato di quello dello Spannocchi, per  
l ’intero circuito costiero dell’Isola, nel 
1583-84, minuziosamente descrivendo, di 
esso, luogo per luogo, cala per cala, portic- 
ciolo per porticciolo, ogni possibilità di av
vicinamento dal mare, di approdo, di sosta, 
di rifornimento specialmente di acqua, 
avendo attentamente studiato ogni luogo e 
tenuto quindi conto anche delle sorgenti 
più vicine ad ogni sito descritto.
Nella fascia costiera che va da Castellam
mare del Golfo a Trapani e da qui a Capo 
Granitola, non poche sono tuttora le testi
monianze dell’opera dello Spannocchi e 
specialmente del Camiliani che, sfidando il 
tempo, sono riuscite a resistere alle bufere 
degli elementi ed all’incuria degli uomini, al 
loro ingrato oblio.
Delle dieci torri un tempo esistenti, fra  le 
difese di Marsala e quelle di Trapani, ne ri
mangono, in condizioni p iù  o meno ben 
conservate (ma talvolta malamente « restau
rate» e riutilizzate), le cinque di Polizzi,

Sanches, San Teodoro, Alcagrossa (detta 
anche « Torre di m ezzo» o «di Paceco») e 
Nubia. Assai p iù  numerose rimangono tor
ri e difese nella fascia che va da Trapani, 
con la sua austera e robusta Torre di Ligny, 
unica superstite dell’intero sistema di difese 
cittadine, a San Vito Lo Capo, con il suo 
massiccio Santuario-Fortezza, e da qui a 
Castellammare del Golfo. D i oltre quindici 
fra  p un ti di osservazione fortificati e torri, 
rimangono esistenti, ed in stato di conser
vazione mediante buono nonostante l ’incu
ria alla quale sono rimanste abbandonate 
dalla prima metà dell’Ottocento, le torri di 
Bonagia, San Giovanni di Cofano, Tonna
ra di Cofano (notevole esempio di ingegne
ria militare del sec. X V I), Isolidda e, dopo 
San Vito, Xeri (scioccamente italianizzato 
in «Usciere»!), Jazzolino («torre dell’impi- 
so»), Uzzo, Bennisti, Torre di Scope/lo, 
Tonnara di Scopello, Guidaloca.
Compito principale, se non unico, della 
guarnigione di stanza in ciascuna di esse era 
dunque quello di dare l ’allarme a quanti si 
trovassero nelle immediate vicinanze e di 
segnalare il pericolo incombente alle guar
die del litorale ed alle altre torri a vista. 
«In ognuna di queste torri - scrive il Corvini

Diu ni scanzi di cursori 
di chiddi turchi cani 

turchi e mori 
sor acini 
livantini 

chi nun cririnu 
alla fir i cristiana 

(dalla cialoma «Nianzò»- 
canto dei tonnaroti di 

Favignana)

(1644-1701) nella sua «Erice antica e m o
derna, sacra e profana - vi commorano tre 
soldati, cioè caporale, artigliere e soldato; 
nella sola Torre di Xeri, però, se ne veggo
no quattro per essere in luogo più periglio
so alle ostili imboscate. Paga di questi sol
dati lo stipendio il reai patrimonio. Le fa b 
briche di queste torri sono alte, e robuste, 
tengono li cannoni, petriere ed altri bellici 
istromenti, e sono presidio singolarissimo 
al Regno, come da lunga esperienza si ha 
pratticato, poiché dal tempo che si riparò 
con queste la sicana riviera, cessò la conti
nua scorreria dei barbari...»
È  chiaro che il Corvini, neU’affermare, non 
sappiamo se per superficiale ottimismo o 
per ossequioso conformismo alle autorità 
regie, che, costituite le torri, vennero meno 
le scorrerie dei barbari, non dice il vero.
Le cronache, anche locali, e quelle stesse da 
lui riportate anche del suo tempo, sono pie
ne di episodi di violenza, saccheggi e deva
stazioni e lungo ne sarebbe, qui, un elenco, 
anche rapido.
Per dare tuttavia un ’immagine di tali episo
di e, con essa, un ’idea dei rischi e dei perì
coli incombenti su popolazioni e città, ne 
ricorderemo uno, fra  i p iù significativi. 
L ’11 giugno 1626, dunque, alle ore sei di 
notte (sei ore dopo il tramonto) tredici gale
re barbaresche, provenienti da Algeri o Bi
serta, assaltavano la tonnara di Bonagia, 
già difesa da una robusta torre. L ’assalto 
durò quasi tutta la notte. Dopo otto ore, la 
spessa e massiccia facciata settentrionale 
della torre, che era stata bersaglio continuo 
dei pirati, cedette. Per la breccia e fra  le ro
vine, gli aggressori irruppero all’interno, 
trucidarono una quarantina fra  difensori e 
uomini che all’interno della torre avevano 
cercato scampo, e catturarono altri quaran
ta cristiani. Seguì il totale saccheggio di 
ogni suppellettile e, nella cappella, di ogni 
sacro arredo; quindi un incendio, che ridus
se l ’intera torre in fum an ti rovine. L ’attua
le terre, che reca la data del 1626 scolpita 
sull’architrave della porta d ’ingresso, fu  ri
costruita su quelle macerie.
Inconsueta e particolare la situazione nella 
quale si trovava il santuario-fortezza di San 
Vito L o  Capo, e l ’ambiente ad esso circo
stante, nel concetto dei barbareschi. Esso 
f u  certo, al pari di altri siti, meta di scorri
bande e di rapine. M a qui, traspare dalle 
cronache, i barbareschi sembravano come 
avere poca o scarsa fortuna.
Racconta il Corvini che un capo pirata, un 
«rais», saccheggiato che ebbe il santuario e 
salpato verso il mare alto, f u  colto da idro
fobia.
Allora tornò - è sempre il Corvini -, restituì 
tutto quanto aveva portato via e, tornato 
nella sua base, guarito, inviava a San Vito, 
segno di gratitudine, olio per le lampade del 
Santuario.
(da una ricerca patrocinata dall’Associazio
ne per la Tutela delle Tradizioni Popolari

nel Trapanese)
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aromi di Sicilia

... e ccu pitittu!
(Empedocle disse: «I miei concittadini mangiano come se dovesse
ro vivere solo un giorno e costruiscono come se dovessero vivere 

mille anni)

Chiamato bruscamente in causa (mentre consumavo il m io... fru
gale pasto della sera) da un perentorio quanto ultimativo invito a 
preparare seduta stante una nota introduttiva alla Cucina Siciliana 
per il primo (e, spero, non ultimo) numero del giornale dell’Asso
ciazione, mi sono ritrovato seduto ad un tavolo, cosparso di qual
che testo sull’atgomento, per richiamare alla memoria gli odori, i 
sapori, i desideri della prima giovinezza. Odori... catturati negli 
angiporti, mentre rasentavo, a sera, i muri dei pianterreni abitati 
dai pescatori e dai portuali, e che sapevano di aglio, di fritti e zuppe
di pesce, di salse al pomodoro e basilico. Sapori......robusti e dagli
aromi violenti donatimi dal consueto sfaccendare di mia madre: 
purpette aggrassate piccanti, vastunachi cunzati cull’acitu, brocculi 
fritti all’agra, fasoli cu finocchiu sarvaggiu, assieme a tanti altri a 
lei tramandati dal passato. Desideri... coltivati davanti alle merci 
esposte a cascata e limitanti l’ingresso alle botteghe: barilotti di 
tonnina sgombri e sarde salate, grappoli di neri cuori di tonno o di 
«ficazza» pendenti dalle pareti, a fianco dei grossi meloni di Alca
mo imprigionati nelle reti; davanti alle vetrinette dei forni dove in 
bella mostra, dentro trasparenti «burnie» si intravedevano mustaz- 
zoli, tricotti, biscotti all’anici; ed ancora, all’angolo della strada, 
davanti alla pentola di coccio fumante di violacei polpi boliti alla 
marinara e offerti dal purparo ai viandanti.
Attraverso la consulatazione dei testi ho cercato di penetrare 
nell’essenza del problema: per essere, così, capace di compendiare, 
ad uso dei miei cari amici e consociati, i lati peculiari della gastro
nomia isolana, senza i quali non ci si può calare con cognizione di 
causa nel grembiulone e nel couvre-chef a tinte giallorosse. 
Venendo al sodo, storicamente la cucina siciliana nasce, si sviluppa 
e si afferma dalle stesse influenze che, nei secoli, ha assimilato dalle 
dominazioni di eterogenee popolazioni di conquista. Squisitezze 
greche a contrasto con costumi pratici di origini latine; preziosità 
arabe stridenti nei riguardi di utilitarie soluzioni normanne; raffi
nate preparazioni francesi sconvolte dalla semplicità spagnolesca. 
Va ascritto al merito dei siciliani l’aver amalgamato questo mosai
co di gusti, usanze, procedure, ingredienti così diversi in un sistema 
omogeneo che è diventato, per coloro la cui concezione della vita è 
epicurea ed edonistica, l’ambrosia deH’Olimpo, l’Eccellenza fra le 
cucine regionali italiane. Mitigando il concetto, la più completa, 
gustosa, variegata, dietetica, igienica cucina. I suoi piatti caratteri
stici, le sue ricette sono entrati di diritto, direi quasi imperiosamen
te, nei maggiori trattati di culinaria e sono diventati patrimonio co
mune di cuochi di quasi ogni latitudine.
Quanto anzidetto mi convince che sarebbe inutile riproporvi anco
ra un’arida raccolta di ricette, bensì più opportuno condurvi, cor
tesi consociati, a penetrare nello spirito che la domina e che resiste, 
salvandola, nel bagaglio di conocenze della famiglia siciliana: fon
damentalmente importante è conoscere il modo di cucinare alla si
ciliana, queU’insieme di norme non scritte, ma da seguire, che le 
nostre donne si sono tram andate di madre in figlia. Questo modo, 
a mio avviso, è soprattutto fantasia. È semplicità di esecuzione, sa
piente e composta rapidità, concretezza e, perchè no! anche ap
prossimazione controllata: nella preparazione di un piatto, a parte 
la materia prima, tutti i componenti sono importanti e, facendo 
salva la sicilianità del piatto stesso,......nessuno. Im portante è inve
ce che l’operatore/trice (termine riduttivo almeno per alcuni, che 
potrebbero essere meglio indicati come POETI DEL FORNELLO) 
possa disporre, oltre che delle materie prime da elaborare, anche 
dei seguenti complementari: cipolla-cipollina-capperi (preferibil
mente sotto sale)-sedano-prezzemolo-basilico-semi di finocchio- 
alloro-olive verdi e nere-pomodori pelati-finocchio selvatico-pepe 
bianco e nero-peperoncino-olio d ’oliva aromatizzato al pipi- 
limoni-aceto-pinoli-uva sultanina-semi di sesamo-semi di comino- 
m andorle-pasta  d ’acciughe-sarde sa la te -pan  g ra ttu g ia to - 
caciocavallo-pecorino salato-ricotta salata stagionata-tonno 
a ll’o lio -b o tta rg a  di to n n o -z a ffe ra n o  e « p rim u s in te r 
pares»...AGLIO.
Sono questi i componenti che, sapientemente scelti e dosati, secon
do i gusti, le preferenze, le inclinazioni, i capricci, le voglie, le pos
sibilità, le abitudini contribuiscono a formare le gastronomie di Si
cilia.

Im parata la lezione? Col prossimo numero, vi proporrò la prima 
abbuffata, con le dosi relative a quattro persone di panza.

Labduco da Trapani

Sui sentieri del dialetto
Non m ettu peccu a Grecu o Germanisi 

nè a Toscu o Francu, a Latinu o Spagnolu; 
ma bedda carta mi canta in cannolu 

lingua e paisi. 
E pri sta lingua sugnirtantu vanu 

ca m ortu, e prima di essiri urvicatu, 
lu misereri lu vogghiu cantatu 

’nsicilianu.
Sarà in latinu ben fattu e ben dittu, 

ma un misereri in lingua nostra misu 
l’arm a mi la fa jiri ’nParadisu 

drittu pri drittu. 
(Ignazio Scimonelli = 1754 - 1831)

Come si fa a scrivere con lettere toscane la parola «sciatu» (alito), visto 
che il gruppo «se» dinanzi a  vocale dentale si pronuncia come in «scia
m e», mentre nella suddetta parola siciliana (sciatu) la «se» è una frica
tiva (consonante costrittiva, che produce frizione: n .d .r.)?
Un’altra delle fricature toscane?!

«Strum m alu» (greco: strobos) = tro tto la  di legno, a forma di sfera o 
di pera, con una punta di ferro attorno a cui si avvolge un laccio, che 
serve per lanciarla e farla girare su sè stessa. Era l ’arm a dei «ragazzi di 
strada», con la quale si dava vita a  vivaci tornei di destrezza, una vera 
arte, consistenti (se non ricordo male) nel farlo girare sul perno il più a 
lungo possibile e, nel frattem po, presolo sul palmo della mano, farlo 
cozzare contro lo strummolo dell’avversario, per spingerlo verso un 
certo traguardo. Lo strummalo perdente era assoggettato a un numero 
prestabilito di «pizzuliate», talvolta m ortali, inferte con la punta dello 
strummalo del vincitore, fra lo sgomento o anche le lacrime del perden
te (lacrime del ragazzino, non dello strummalo che, essendo di legno, 
era insensibile al dolore).
In italiano si dice anche «paleo», ma vuoi mettere con strummalo?! 
Ad esempio, come fai a dire «chidda ò m aritu lu fa firriari comu un pa
leo»?
Varianti: strum mula o tuppettu.

«Cuccia» (basso greco: couchia) = legume, frum ento bollito.
Il 13 dicembre, Santa Lucia, i ragazzini prima dell’alba «tuppuliava- 
no» con un bastone alle porte dei vicini: «Va susitimi ch’è tardu, v’ad- 
dumatimi ’a cuccia, e s’um minnirati a  m ia ’a pignata vi scattia.» 
Cose di ieri: oggi i ragazzini all’alba dorm ono della grossa sognando 
nutella e patatine, altro che ceci e frum ento cotti nell’acqua!

«Scaffa» (greco: scafè) =  conca. .Con m olta benevolenza, un vecchio 
dizionario siciliano traduce in: «avvallamento o buca che s’incontra 
nelle strade un pò guaste», ovviamente di Sicilia.
Un po ’ guaste?! prova a passarci in macchina senza perdere le staffe!

«M otta»  =  castello su un’altura, collina (vecchio francese: mote). 
Insomma, qualcosa o qualcuno che sta in alto. Naturalmente!

Forme composte:
..con gebil, dall’arabo djebil =  rilievo (Gibilrossa, Gibellina.Mongi- 
bellu);
..con jani o cani, dall’arabo ain =  fontana (Canicattini, Jannimauro); 
..con calta o calata, dall’arabo Kaltha = rocca (Calatabianu, Caltabel- 
lotta, Caltanissetta, Caltagirone, Caltavuturu);
..con raca o rega, dall’arabo rahal =  casale (Racalmuto, Regalbuto); 
..con marsa = porto (Marsala).
A lcàntara, infine, equivale «alla fonte» (el quanthra): i «càntara», pe
rò, ecologia a parte, non c’entrano, infatti la lo ro ....fon te  è greca 
(«kantharos =  vaso).
Se sposti l’accento, cantàro, avrai cento rotoli, pari a o ttanta chili. 
Altre derivazioni arabe: babaluci (uguale), balata (blath); burnia (bar- 
nija); calia (quela). coffa (uguale) =  resta da spiegare che c’entra la 
sporta col dare o avere coffa per significare il diniego di una ragazza al
le profferte amorose di un giovanotto, anche se ormai serve a poco es
sendo l’espressione in estinzione; dammusu (volta, casa a volta: per au
mentare la superficie di racolta delle acque piovane; molto diffusi a 
Pantelleria, sono diventate ricercate case di villeggiatura); 
arrusu (hàros =  fidanzata, sposa); m afia (mahias = spacconeria).

Fermu, unni vai? =  a nudda banna, ci voi veniri?18



vita dell’associazione

Iniziativa: sottobraccio per Firenze
A m ici, viviam o in questa bellissim a e dolcissim a città, e ci 
ha accorato il pensiero che vi siano dei cittadini che di tanta 
bellezza non possono godere: parliam o dei non vedenti.
È sorta così spontanea l’idea di form are dei gruppi di vo lon 
tari disposti a donare settim analm ente un’ora del loro tem 
po a questi nostri fratelli. Così abbiam o inoltrato la propo
sta alle autorità com petenti per averne il nulla osta, e . . .  ve
niamo a chiedere ai più giovani e a quelli che lo  sono m eno, 
agli uomini e alle donne, di farsi avanti, di offrirsi per esser 
partecipi di questo gruppo.
Crediamo che possa venire anche a noi linfa di vita da una 
passeggiata, sotto braccio, con un non vedente; potrem m o  
offrirgli braccio e passo sicuro, potrem m o, con opportune e 
affettuose parole, fargli sentire l’am biente e la realtà che ci 
circonda, descrivergli le bellezze del creato di D io  e degli u o
mini, ma potrem m o anche essere arricchiti dalla loro sensi
bilità transensoriale, che ci potrebbe svelare verità che NOI 
non vediam o.
Venite, dateci una m ano ad essere buoni.

A ida Lopez

La serata inaugurale al Grand Hotel Baglioni

Attività dell’Associazione nel 1988
—  5 marzo - Hotel Astoria: assemblea dei soci ed elezione 
del Consiglio direttivo;
—  23 aprile - Hotel Astoria: presentazione della Divina 
Commedia tradotta in lingua siciliana da Rosa Gazzarro Si
ciliano, organizzata con: A .I.T O .M . - Centro Culturale 
Dantesco - A .S .L .A . - Commissione Nazionale Lettere 
F .I.D .A .P .A .;
—  9 giugno - Grand H otel Baglioni: presentazione dell’A s 
sociazione - conferenze tenute dai Proff. Michele Cataudel- 
la e Paolo Emilio Pecorella - concerto di Andrea Hanson:
—  24 settembre: sfilata di moda presso la Pellicceria Bella- 
gambi, con siparietti di poesia;
—  22/23 ottobre: gita a Venezia, con visita all’Arsenale del
la Repubblica Marinara Veneziana e alla Mostra sui Fenici.
—  ottobre - prende rapidamente piede l ’iniziativa per un ’ag
gregazione giovanile nell’ambito dell’associazione: o .k .!
 — .per il seguito, si vedrà....!

Per il concorso cortesem ente offerto  alle nostre m anife
stazioni, ringraziamo:
— Acqua minerale «Sapore di T oscana» - A .P . Softw are  
Inform atica - Argenteria Sacchi - Banco di Sicilia - Cassa 
di Risparmio di Firenze - Grand H otel A storia - Pellicce
ria Bellagam bi.

Sfilata di moda e di poesia da Bellagambi

Obbiettivi dell’Associazione 
e

Ruolo del Giornale
N el m om ento dell’avvio di questo giornale, una particolare riflessio

ne merita la norma dello statuto che, assegnando all’Associazione il 
ruolo esclusivo di prom uovere e diffondere la cultura della Sicilia, ri
schia di alzare un antistorico steccato tra noi e la società fiorentina.

Sembra quindi quanto mai opportuna una riconsiderazione di que
sta norma, anche e soprattutto perchè un ‘associazione che si qualifica 
culturale non può, in linea di principio, discriminare tra diverse cultu
re, ma privilegiare la cultura tout court, che in sè è un valore universale.

In tale contesto, memori delle nostre radici, un ’attenzione particola
re dovrebbe essere riservata ai m otivi e ai temi culturali della nostra ter
ra, ma tu tto  ciò in una visione p iù  ampia e bilanciata dei fenom eni cul
turali della nostra epoca.

A lla tesi che qui si sostiene, che non rinnega la cultura siciliana, ma 
intende inserirla in un contesto p iù  ampio, soccorrono considerazioni 
contingenti di ordine umano e sociale.

I  Siciliani di Firenze sono persone operose, cittadini integrati, pro
fessionisti con ruoli e responsabilità anche di prim o piano nell’ambito 
di questa realtà. Per molti di loro Firenze è diventata la seconda patria 
perchè qui hanno trovato casa, famiglia, affetti, interessi....

Se questo è indiscutibile, occorre raccordare gli obbiettivi alla real
tà, adottando una modifica statutaria che allarghi gli orizzonti culturali 
dell’Associazione, p u r  continuando a dare ai temi della «sicilianità» il 
ruolo e la considerazione che meritano.

Se, come tu tti ci auguriamo, questa Associazione crescerà libera di 
esprimersi senza pregiudiziali né steccati, potrà costituire un punto  di 
riferimento privilegiato anche per chi verrà dopo di noi, per i nostri f i 
gli, che sentono meno di noi il richiamo della terra d ’origine.

II superamento dei limiti testé indicati dovrebbe costituire f in  d ’ora 
un orientamento fondam entale per questo giornale.

A  questo riguardo non dobbiamo cedere alla tentazione di tanti f o 
gli analoghi che si limitano a celebrare incontri conviviali e a formulare  
auguri d i vario genere, ma collocare il giornale anche nella realtà citta
dina di Firenze.

Per cui oltre ai tradizionali contenuti di carattere celebrativo, questo 
giornale deve aspirare a porsi come palestra di idee e di dibattito per i 
problem i di Firenze, dai progetti dì sviluppo economico, ai temi appas
sionanti di carattere urbanistico, agli aspetti culturali e artistici che o f
fre  la città, in una visione oggettiva e al di sopra delle collocazioni e de
gli interessi partitici.

Si può  capire quindi come per noi cultura significhi anche dialogo e 
confronto costruttivo, aperto al contributo intellettuale di tutti, al di là 
delle lim itazioni cittadine, regionali o nazionali.

Quanto su detto ci permetterà di affrontare la nostra attività con un 
respiro p iù  ampio e con una visione p iù  lungimirante.

Ci proponiam o così di creare con la nostra Associazione e il nostro 
giornale uno spazio, un pu n to  di riferimento e di opinione, non solo 
per la comunità siciliana, ma anche per qualsiasi altra persona animata 
da proposito di dialettica costruttiva e civile.

Un disegno di così ampio respiro richiede il consenso e la collabora
zione di tutti.

È  quello che ci auguriamo per il perseguimento delle migliori fo r tu 
ne della nostra Associazione.

Arm ando Armonico  
Luigi Sedita

(ringraziamo e passiamo la parola a l....popolo, e ai nostri figli).19



Lessico familiare, ovvero: mutu(a) cu sapi ’u jocu
Mi è accaduto in Sicilia, ma può succedere ovunque.
Ore 14 del giorno X: alla zia serve urgentemente una radiografia, ci vuole 
la «richiesta», come si fa? il dottor Y tiene ambulatorio solo di mattina e 
poi c’è da fare anticamera almeno quattro ore. Aspetta... perchè non ci ri
volgiamo al dottor X , il medico curante di nostra cugina Z? lo possiamo 
pescare questa sera a San Vito, non dirà di no (la figlia è alunna di nostra 
nipote K!). Detto, fatto.
Ore 8 del giorno X + 1: ci presentiamo all’U.S.L. con la richiesta (natural
mente intestata alla cugina Z), per l ’autorizzazione «fuori» (attenti a non 
confondere i libretti!). Caldo già a prima mattina, lunga coda, una pila di 
libretti unti e logorati da tanti precedenti passaggi, che si aggireranno per le 
mani di cinque impiegati e di un tizio, che presumiamo essere il medico, 
dall’aria mortalmente annoiata e dalle movenze affaticate (non solo il me
dico, ma anche gli impiegati: il presonale è....scarso!). Comunque, nel giro 
di appena un ’ora abbiamo in mano il timbro e la firm a giusta.
Ore 9: E  ora, dove si va? per il radiologo si deve prenotare con tre giorni di 
anticipo, e qua il tempo stringe. Pensa e ripensa, ma sì... ! come non ce ne 
siamo ricordati prima? c ’è quell’infermiere (amico di Giovanni) che lavora 
dal dottor G, non dirà di no(Giovanni gli deve sistemare il figlio al Comu
ne), aspetta che telefono.
Ore 10: siamo nello studio del radiologo: il nostro amico, attivato già da 
Giovanni, si raccomanda: - Per carità, la prego Signora, se il medico le 
chiede si ricordi che lei si chiama Z  e non H; per la differenza d ’età (35 anni 
di scarto: n.d.r.) non sì preoccupi perchè il libretto non lo chiede mai. 
Ore 11.30: abbiamo finalmente la sospirata serie fotografica delle ossa e 
delle interiora della zia, prestata per l ’occasione a nostra cugina Z! o è no
stra cugina Z che ha prestato il nome alle ossa e alle interiora della zia?! co
munque sia, non importa.
Per l ’ambulatorio U.S.L. no problem, aspetta che telefono al dottor N, un 
caro amico di gioventù. Va bene, lo so che è oculista, ma lui ci può presen
tare al collega perchè ci riceva subito e ci usi un occhio di riguardo... lascia 
fare a me.
Ore 12: ambulatorio U.S.L.. Dopo una preoccupata raccomandazione 
dell’amico dottor N  (state attenti! c ’è da finire in galera! falso in atto pub
blico, sostituzione di persona, truffa aggravata etcetera), ci troviamo al co
spetto del dottor B.
Il quale, sbrigativo ma gentile, sentenzia che non c ’è niente di grave, che bi
sogna fare così e così, e che quindi bisogna ricoverarsi in Ospedale.
- Ma come, per una cosa così e così, bisogna finire in ospedale?! non si può 
fare da loro?-
Spiacente, ma l’U.S.L. non è attrezzata, buongiorno e mi stia bene. Avanti 
un altro.
Ore 12.30: Mogi mogi ci aggiriamo per gli ambulatori dell’U.S.L. alla ri
cerca dell’uscita, quando io e mia moglie, contemporaneamente, siamo fol
gorati dalla stessa idea:- Va’, Teresa, sali prima che vada via-
- Dottor B, mi scusi, per piacere, sa com’è, andare in ospedale,.... una per
sona anziana. Lei non ha un ambulatorio? non potrebbe fare Lei stesso la 
cosa così e cosi ed evitarci questo disagio?-
Ma si, vediamo un pò, mi lasci consultare l’agenda, si, oggi alle 16 al mio 
ambulatorio in Via della Cernaia n. 3. Però, guardi, che non sono conven
zionato.-
- Ma s’immagini! Va bene, grazie tanto, a più tardi.-
Ore 16: Molto affabile ed efficiente, il dottor B ci riceve nel suo studio dì 
Via della Cernaia n. 3: la cosa così e così alla zia è fa tta  nel giro di dieci mi
nuti.-Tutto a posto, Le raccomando si riguardi, non prenda fresco.
Prego, centomila.-
Incantati da tanta affabilità, efficienza e sveltezza, non ci vien nemmeno 
fatto  di avanzare obiezioni, non dico sull’esosità della cifra richiesta, ma 
almeno sul fa tto  che, con lo scirocco che tira «spietato», stai fresco se pen
si di trovare fresco da qualche parte!
Ore 16.15: In macchina comincia l ’inferno, con mia moglie che ha un dia
volo per capello:- Ma come, per dieci minuti di lavoro centomila lire?! 
manco fosse un professore! e tu come un babbeo hai sborsato e lo hai rin
graziato, e gli hai fatto  pure l ’inchino! Sì, il materiate! sì e no cinquemila li
re di roba! e la ricevuta fiscale? ti sei fa tto  dare almeno la ricevuta fiscale?! 
(Come fa i a spiegare, ad una donna lanciata sulla strade dell’irrazionalità e 
dell’emotività, l ’inopportunità di una pretesa del genere nei confronti di un 
professionista così garbato e disponibile? a parte il fa tto  che la ricevuta 
avrebbe comportato l ’esborso di una cifra complementare... quello le tasse 
le deve pur recuperare! com ’è vero che con le donne non si può mai ragio
nare! n.d.r.) Sono dei ladri! questa è mafia! ti ricattano con la minaccia del 
ricovero in ospedale, per costringerti a passare nel loro studio privato e 
spillarti fior di quattrini! è immorale! procurarsi i clienti sfruttando l ’inca
rico pubblico e approfittando dello stato di bisogno della gente: è come se a 
scuola un professore, con la minaccia di bocciarti, ti costringesse a prende
re lezioni private da lui! e non interviene nessuno! A ll’Ospedale poi, altra 
manica di... (censura: n.d.r.), che bisogno c ’è di ricoverarsi per una cosa 
così e così, che richiede dieci minuti di orologio?! allora è vero che tirano a 
gonfiare le cifre dei ricoverati perchè il reparto risulti sempre affollato... è 
un fatto  di potere, di «maniu» come dite voi!
Post scriptum II giorno dopo (che sarebbe l ’X + 2) incontro il dottore Y, il

medico curante della zia, al quale racconto la «passatera». Per solidarietà 
di classe, immagino, sfiora appena l ’aspetto deontologico della vicenda, 
ma non può fare a meno di scoccare la frecciatina professionale:-Ma quale 
così e così! qua bisognava fare colà e colà! mi porti la zia in ambulatorio 
(non malignate, questo non si fa  pagare: n.d.r.) e vediamo cosa c ’è da 
fare.-
E  adesso, a mia moglie, chi lo racconta?!

Divagazioni di ordinaria follia
Consoliamoci! nel nostro Paese il ’68 non è passato invano: la fantasia è al 
potere, con una capacità inventiva che il mondo c’invidia.
Per averne la riprova basta guardarsi intorno.
C’è dissenso sui limiti di velocità, due ministri sono alternativi?
Nessun problema, le ragioni si dividono equamente: sulle autostrade si va a 
130 nei giorni feriali, a 110 nei giorni festivi. E, come nelle favole, tutti vis
sero felici e contenti.
C’è molto traffico nei centri storici? Bene, i centri si chiudono e si immagi
na che vi siano comodi parcheggi per le macchine.
C’è solo un piccolo neo: le metropolitane, quelle no, non si posono sognare 
ad occhi aperti, occorrerebbe almeno un cantiere, un bulldozer, insomma 
un inizio. Ma rimedieranno: non c’è forse il Ministero per le aree metropo
litane?
Per la verità su questa faccenda della fantasia non tutti sono d’accordo. 
Qualcuno continua a ragionare in base agli schemi della logica formale se
condo cui prima di cambiare occorrerebbe avere i mezzi per farlo, ma 
l’idea è ormai minoritaria. Ragionando cosi i manicomi in Italia non li 
avremmo mai chiusi, invece ora per legge sono soppressi (anche se di fatto 
sono aperti). Signori, questa è la realtà, chi vuole apprezzare ha tutti gli ele
menti per farlo. Noi Italiani siamo così bravi da conciliare gli opposti, da 
essere consociativi e alternativi, ecumenici e campanilisti, anarchici e fun
zionali. Su questo punto non accettiamo critiche.
E a nessuno venga in mente di prendersela con la faccenda del voto segreto, 
perchè la soluzione è un monumento di fantasia. Non è possibile che il voto 
sia sempre palese-o sempre segreto. E l’elettore? Si accontenti di sapere co
sa fa il parlamentare quando vota palesemente e si consoli nella fede quan
do il voto è segreto.
D’altronde., è vero o non è vero che siamo la quinta potenza mondiale? 
Qualcuno sostiene che siamo pieni di debiti e che, a volerli pagare, dovrem
mo tassarci tutti per circa 18 milioni a testa. Sì, va bene, ma la situazione 
non è così catastrofica. Basterebbe rateizzare il debito, pagando ciascuno 
un milione per 18 anni e avremmo fatto pari. E se nel frattempo qualcuno 
muore? Nessun problema, subentreranno i neonati! Non bisogna cedere al 
pessimismo perchè, prima o poi, tutto si risolve.
Si aggiusterà il sistema postale che recapita le lettere dopo 9 giorni, miglio
reranno i treni che sono lenti e antiquati, si ricomporranno i conflitti all’in
terno della magistratura, le montagne cesseranno di franare, i boschi non 
bruceranno più, i traghetti Olbia-Civitavecchia funzioneranno anche 
d’estate, i controllori di volo permetteranno agli aerei di volare, i tribunali 
renderanno giustizia rapidamente, la mafia, la camora e la ndrangheta sa
ranno definitivamente sconfitte, le città avranno un traffico ordinato e le 
Camere in una ritrovata armonia ci daranno buone leggi.
Se qualcuno non ci crede sbaglia: la fantasia è al potere.

CORANIMO

Divagazioni di ordinaria amministrazione 
(riservate a soci-collaboratori)

Esclusa la possibilità di una conduzione e di una redazione di tipo «assem
bleare» (inevitabilmente paralizzanti), il nostro periodico (che non è una ri
vista letteraria, archeologica, storica, d’arte, scientifica o in qualunque 
modo «specializzata») si propone comunque di comporre ogni due mesi un 
mosaico di voci e di contributi aggreganti che, se lo potranno caratterizzare 
per il connotato miscellaneo, io renderanno però più «agile», quindi più 
leggibile, e in ogni caso aderente agli scopi ed allo spirito di un’associazione 
inter pares con motivazioni umane, culturali e sociali quale la nostra.
Per comporre meglio il mosaico (graditi: commenti, critiche e proposte), 
occorrono interventi che siano:
— esaurienti, ma non prolissi;
—contenuti in spazi compatibili con la disponibilità complessiva e conve
nientemente proporzionati all’argomento;
— chiari nella forma (il che non andrà a scapito della qualità (anzi...);
— compatibili con l’indirizzo e la frequenza del giornale;
— firmati e possibilmente dattilografati;
— inviati con adeguato anticipo al recapito riportato a pagina 4.
Il giornale si riserva di chiedere l’adeguamento a tali criteri e si scusa in an
ticipo per i casi di rinvio o mancata pubblicazione, non ascrivibili certa
mente ad intenti......censori.
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