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Siciliani a Firenze 
L'editoriale del numero scorso, denso di osservazioni per lo più 
condivise sui nostri rapporti con la terra d'origine, mi sollecita ad 
approfondirne le domande di fondo: chi siamo e cosa pensiamo. 
Si può al riguardo affermare che la gran parte dei Siciliani di Firen-
ze sono qui per motivi di lavoro, ma i l dato oggettivo e indiscutibile 
è costituito da una completa integrazione in questa reahà nella qua-
le svolgono, e questo è motivo di soddisfazione, un ruolo di eviden-
za sociale. 
Non siamo alla deriva, né ai margini: con un'immagine sportiva, 
non siamo pugili alle corde, ma combattenti che tengono i l «ring» 
e gareggiano con pari oppor tuni tà . 
I l nostro esser Siciliani a Firenze è quindi un innesto che irrobusti-
sce la pianta, una Unfa che dà frutti rigogliosi nel civile confronto 
della vita. 
In questa visione contenutistica le formule definitorie (emigranti 
volontari o meno) possono avere senso a condizione di essere fina-
listicamente interpretate. 
Infatt i , essere Siciliani a Firenze non significa solo ricordare la cul-
tura, le tradizioni, la luce e i colori della nostra terra in un atteggia-
mento celebrativo o nostalgico. 
Su di noi incombe una realtà poUedrica, fatta di luci e di ombre. 
Nessuno ignora che la necessità di combattere i l fenomeno mafioso 
ha prodotto laceranti spaccature anche fra gli organi giudiziari. 
È di qualche settimana la notizia che un magistrato si è arreso alle 
minacce di morte per la moglie e i figli , che un dirigente della Squa-
dra Mobile di Palermo ha chiesto di essere trasferito altrove, che 
una nuova ondata di intimidazioni sta investendo la magistratura, 
gli organi di polizia e, in parte, la stessa classe politica dell'Isola. 
Qualche mese fa la Televisione ha trasmesso uno sceneggiato che 
parlava di piovre, di mafia e di soldi mal sudati, con una notevole 
approssimazione alla realtà. 

Secondo l'opinione di molti commentatori - dispiace dirlo - in Sici-
lia si continua a vivere di scandali e a morire di lupara. 
Si concorda infine che lo Stato non può vivere solo di eroi e che 
questa situazione si può superare con uno sforzo cui tutt i dobbia-
mo contribuire. E noi. Siciliani di Firenze, cosa facciamo? 
Ci dobbiamo limitare a ricordare le cose belle di casa nostra, o dob-
biamo anche guardare più a fondo, insomma dare una mano? 
Credo che la nostra sicilianità si misuri anche dal grado di valuta-
zione, dallo sforzo di comprensione e di denunzia delle piaghe so-
ciah della nostra terra. 

Penso che non sarà mai abbastanza l'inchiostro versato per sottoli-
neare la condizione dei nostri corregionali dalle colonne di un gior-
nale che fa cultura secondo un metodo speculativo e critico. 
Sicché non mi sembra retorico, parlando della condizione di chi 
parte, insistere sul prezzo che ancor oggi si paga, in termini di sacri-
fici umani, per trovare lavoro lontano dalla propria terra. 
Non mi sembra superfluo sottolineare che, per le condizioni di ar-
retratezza economica, la vita laggiù appare ancor oggi un premio 
per pochi e un castigo per molt i . 

Non si può tacere sul traffico tentacolare ed omicida della droga, 
che certo non è un fenomeno solo siciliano, ma che laggiù sembra 
aver trovato santuari inaccessibih e apostoli di un nuovo verbo. 
Non si può passare sotto silenzio i l malcostume, l'inquinamento, in 
una parola i l degrado della Pubblica Amministrazione. 
Né infine si può stendere un velo pietoso sul fatto che, accanto ad 
una Siciha onesta, operosa, moderna, vi sono cosche e lobbies che 
calpestano ogni principio di civile convivenza. 
Se questo è vero, far cultura guardando alla Sicilia non significa né 
innalzare peana, né mortificare lo spirito, ma osservare con occhio 
critico una reaUà variegata. 
Si tratta cioè di adottare una prospettiva che, sottolineando quanto 
di valido e di positivo hanno prodotto la Sicilia e la nostra cultura, 
non dimentichi l'impegno, forse più nobile, di contribuire all'ele-
vazione della condizione umana e civile della nostra gente. 
In questo senso i l nostro ruolo culturale, per quanto modesto, as-
sume una dimensione morale che, lungi dallo snaturare la nostra 
essenza, ci accomuna con quanti si battono per un mondo migho-
re. 

Armando Armonico 
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RADICI 
Sono stati posti, anche su queste colonne, interrogativi riguardanti 
la «categoria» di emigrato in cui riconoscerci e i l tipo di cultura da 
«scegliere» nell'ambito dell'Associazione Culturale Sicilia-Firenze. 
Senza evocare le migrazioni bibliche di portata storica, direi in par-
tenza che tut t i , chi più chi meno, volenti o nolenti, borghesi o pro-
letari, siamo emigrati in qualche modo «forzati». 
Nessuno, è vero, ci ha imbarcato su vagoni piombati per i campi di 
lavoro del «Continente» ma, quali che siano state le motivazioni 
personali, è un fatto incontestabile che i l flusso migratorio interno 
degli ultimi decenni sia da collegare, per proporzioni e continuità, 
direttamente alle precarie condizioni di vita delle regioni meridio-
nah. 

Si deve peraltro subito aggiungere che tut t i , in varia misura, abbia-
mo finito per «acclimatarci», svolgendo dignitosamente i l nostro 
lavoro, diventando spesso elemento di propulsione nell'ambito so-
ciale in cui ci siamo trapiantanti, allacciando rapporti personali e di 
gruppo, stabilendo vincoli sentimentali, germinando cioè i «vitic-
ci» del nostro vivere quotidiano in Piemonte, in Lombardia, in To-
scana, in qualsiasi altra parte d'Italia siamo potuti approdare. 
Stabilito quindi che non abbiamo motivi per nutrire complessi di 
soggezione (la preoccupazione di apparire «clan») e, per contro, 
atteggiamenti di astio e tentazioni isolazionistiche (il rifugio nel 
clan), affermata cioè la tenacità e la vitalità dei viticci, qui cade i l 
tema delle «radici». 

In botanica, radice è la parte delle piante superiori infissa nel terre-
no, dal quale trae alimento mediante gli appositi apparati di cui è 
provvista. 
I l traslato, scontato quanto si voglia ma calzante per le nostre r i -
flessioni, viene spontaneo: la radice (rhiza) è la parte più interiore, 
più viva di noi, quella che ci ha sostenuto nell'infanzia, nella giovi-
nezza, nel processo di formazione del nostro essere «pian ta» ; quel-
la che, infissa nel terreno di Sicilia, di Sardegna, di Toscana o di 
qualsivoglia posto del mondo, ha elaborato i l nutrimento della no-
stra crescita, del nostro esistere; quella che, attraverso i l sistema 
linfatico della memoria, dei sentimenti, e se voghamo del subcon-
scio o anche della fantasia, ci porta ancora, finché e affinché la 
pianta viva, i l distillato degli affetti, delle aspirazioni appagate e 
dei rimpianti, dei ricordi, dei sogni, delle immagini, delle luci e dei 
suoni diffusi nei recessi dell'io, la creta con cui continuiamo irre-
quieti e insoddisfatti a modellare l'ampolla della nostra vita. 
Siamo cosi arrivati alla C U L T U R A , all 'ordito dei costumi, dei mo-
di di vivere, delle istituzioni economiche, sociali, politiche, educati-
ve, delle manifestazioni artistiche, religiose, letterarie, del folklore, 
delle parlate, i l patrimonio comune dei «valori» che un gruppo so-
ciale «coltiva» e tramanda, su cui s'intessono gli echi dell'infanzia, 
gli slanci della giovinezza, le esperienze della maturi tà , la trama 
cioè dei sottili argentei f i l i che legano i l presente al passato di cia-
scuno di noi. 

Quando t i dicono: -Ma sa che lei non sembra neanche sicihano! -, 
non compiacertene, diffida (è come quando ad una signora, imbel-
lettata ed arzilla, ma di una «certa e tà», benignamente si concede 
un «aspetto giovanile»: i l più delle volte è una malevolenza!). E se, 
inconsciamente, t i capitasse, quasi giustificandoti, di balbettare: -
Sono nato in Calabria, ma vivo a Milano da tanti anni -, pentiti e 
recita subito una poesia nel tuo dialetto, forse potrai ancora salvar-
t i ! 

La sconfessione o la mimetizzazione (che è la stessa cosa) delle pro-
prie radici è un atto stupido e non pagante, cosi come la loro affer-
mazione non può tradursi in gargarizzanti manifestazioni, altret-
tanto stupide, di arroganza e di sussiego. 
La domanda: Quale cultura scegliere? a questo punto diventa pleo-
nastica o soltanto provocatoria: la scelta è già stata fatta i l giorno 
in cui ci siamo incontrati assumendo l'impegno di ravvivare e pro-
muovere la conoscenza e la diffusione della «nos t ra» cultura (è 
chiaro che, senza questo obiettivo, l'incontro - almeno su un piano 
comunitario - non avrebbe avuto luogo). 
Ma, attenzione! nel perseguire queste finalità non intendiamo in al-
cun modo indulgere a quelle manifestazioni di stupidità cui accen-
navamo dianzi: non siamo «con t ro» , siamo «per»! meno che mai 
siamo contro o fuori dal contesto sociale e culturale in cui abbiamo 
affondato i nostri viticci: al contrario, vogliamo presentare la no-
stra cultura, a noi stessi e agh altri , per rafforzare e stabilire legami, 

per tentare di cancellare o almeno attenuare reciproci pregiudizi e 
diffidenze, non per scontrarci ma per incontrarci («l ' incontro delle 
culture» patrocinato dall 'UNESCO). Perché ci sia un incontro, è 
lapaUssiano, occorrono più soggetti, ciascuno con i «suoi» temi: 
ebbene, senza velleitarismi e consapevoli dei nostri l imit i , chi, se 
non noi stessi, pot rà portare a questo incontro la «nostra» cultura? 
una cultura che, sia detto senza enfasi ma con fermezza, ha una sua 
autonomia ed un prezioso patrimonio, fatto di piccole e grandi co-
se, che le dà pieno titolo per «partecipare», con una propria squa-
dra e sotto una propria bandiera, a questo appuntamento. 
È questa la motivazione del sottotitolo «per una koiné», nel senso 
di connotazione e di confluenza universale delle diverse culture, ag-
giunto a Lumie di Sicilia (e non certamente quella, da qualcuno 
maliziosamente insinuata, di candidatura della lingua siciliana al 
ruolo di lingua universale!). 

Un'ult ima considerazione: la diffusione della nostra cultura è sì un 
fatto di conoscenza, è sì un fatto di aggregazione spirituale e senti-
mentale, è sì anche un atto di amore verso i nostri figh, che non ab-
biano a sentirsi «trovatell i», ma è direi soprattutto un vincolante 
atto di dignità. 
Perché, e qui siamo ancora alle radici, i l terreno in cui esse sono in-
fisse, una volta cosi ubertoso e verdeggiante, è depauperato, dissec-
cato, sterile, inquinato. Di fronte ad una realtà drammatica, dolo-
rosa, mortificatrice, che non possiamo e non vogliamo ignorare o 
minimizzare, noi contrapponiamo (una piccola goccia sì, ma un'in-
dicazione etica) la «stor ia» di questa terra nelle sue varie espressio-
ni , storia che è natura, che è arte, che è lavoro, che è mito, che è 
hngua, che è costume, che è tradizione, che è vita. 
E non per commiserarci o esaltarci in essa, allineandovi e coltivan-
do le memorie antiche per esorcizzare le miserie presenti, quanto 
piuttosto per cercare in essa, e in nome di essa, la spinta ideale, i 
germogli di un processo rigeneratore, dal quale non possono «chia-
marsi fuori» gh emigrati, forzati o volontari che siano. 

Mario Gallo 

Sicilia 
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Emanuele Mandarà 

(da «Trapani Nuova») 

2 



archeologìa 

L'urbanistica di Fiesole Antica 
Alla bellezza del paesaggio Fiesole unisce un passato carico di testi-
monianze visibili nei suoi monumenti non solo della Zona Archeo-
logica ma, ad un occhio più attento, sparse in tutta l'area urbana. 
Sappiamo che riferimenti fondamentali per la ricostruzione storica 
di un centro, non sono da ricercarsi nei soli reperti conservati in un 
museo o nei singoli monumenti, ma anche nella città stessa, che 
può fornire preziose notizie intercettando le sopravvivenze dell'an-
tico assetto urbano nelle sue strade, nei segni lasciati impressi nel 
paesaggio, nella forma dei quartieri e delle piazze. 
La città vive e cresce come un organismo vivente ma, a meno di 
sovvertimenti su larga scala, non dimentica i l proprio carattere in i -
ziale. 

Nel tentativo di ricostruire l'antico assetto urbanistico di Fiesole, 
sono due i punti fondamentali da tenere presenti: innanzi tutto i l 
carattere di formazione spontanea del centro che, dall'aggregazio-
ne di popolazioni sparse, realizzò la sua connotazione urbana at-
traverso un'evoluzione diacronica e non a causa di una fondazione 
precedentemente razionalizzata e pianificata; in secondo luogo, la 
sua ubicazione su un'altura, le cui caratteristiche geomorfologiche 
opposero condizionamenti al libero sviluppo urbano. 
Una forte presenza antropica si conosce già dall 'età del Bronzo, ma 
la prima testimonianza monumentale ci viene dalla presenza di luo-
ghi di cuho arcaici connotanti una probabile industria di piccola 
bronzistica, legata oltre che all 'attività del culto stesso, anche ad un 
insediamento, del quale non conosciamo l 'entità (villa ex Marchi, 
nel versante meridionale della città ove furono rinvenuti i resti di 
un sacello; i l tempio etrusco situato nella Zona Archeologica, in 
fondazioni analoghe al precedente; inoltre probabili luoghi di culto 
attestati solo dal rinvenimento di bronzetti coevi, sul colle di S. 
Francesco, su quello di S. Apollinare e nei pressi di piazza Garibal-
di). Non si posseggono ancora sufficienti dati oggettivi per la rico-
struzione dell'abitato in questa prima fase, quando probabilmente 
era concentrato sui colh di S. Francesco e di S. ApoUinare. 
Dalla fine del IV secolo a.C., possediamo una testimonianza fon-
damentale dell'organizzazione urbana di Fiesole nelle mura, le 
quali, cingendo la città, le assicurano protezione. I l perimetro di 
questo tracciato determina l'area entro cui essa verrà organizzata. 
Non possediamo, purtroppo, dati certi: non conosciamo con sicu-
rezza la funzione dei cippi iscritti rinvenuti non solo all'interno del-
la cinta muraria, ma anche immediatamente all'esterno e nel terri-
torio stesso, ma ancor di più si ignora la localizzazione precisa del 
loro rinvenimento, cosa che, nel caso di un significato confinario di 
questi stessi, sarebbe stata di fondamentale importanza. 
Anche per le necropoli uniche testimonianze sono alcune tombe a 
camera che, poco distanti dalle mura nel versante nord-orientale 
della città e distribuite sui vari piani forse terrazzati, non sembrano 
avere rapporti con una direttrice stradale. 

L'impianto urbanistico è probabilmente conforme alla cultura elle-
nistica diffusa anche in questi territori «provinciali»: i vari resti 
murari, interpretati come facenti parte di una seconda cinta mura-
ria sull'acropoli, se esaminati nel contesto di altri resti rinvenuti in 
varie zone della città, come in via Verdi, in via Marini , a tergo della 
cavea del teatro e di fronte al Museo Archeologico, ci portano a 
considerarli, almeno per una parte, piuttosto dei terrazzamenti, sui 
quali erano distribuiti gh edifici, secondo uno schema assimilabile 
pienamente ad altri contesti italici ed ellenistici come, primi fra tut-
t i , Praeneste e Tivol i , ma anche A t r i , Gabii, Terracina, Sarsina e 
Mevaniola. 

È stata ormai superata la concezione di un'urbanistica antica stan-
dardizzata, ove il concetto di forma urbana dovesse obbedire a for-
mule fisse. C'è invece la comprensione di varie soluzioni planime-
triche, ovvero la distinzione tra piano programmatico e piano rego-
latore. 
I l primo obbedisce a scelte di natura politica, centri da fondarezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ex 
novo, mentre i l piano regolatore si adatta alle esigenze locah di aree 
organizzate o addirittura di città che, non perdendo le loro caratte-
ristiche individuali, vengono mutate per soddisfare nuove esigenze. 
A Fiesole tali esigenze sono doppiamente determinate sia dalla sua 
orografia che dalla sua evoluzione attraverso i l tempo: i l suo rinno-
vamento urbanistico, avvenuto subito dopo la distruzione causata 
dalle guerre sociali, ha avuto un'origine chiaramente politica, come 
parimenti in altre città che risentirono degli stessi effetti ed è anco-
ra i l caso di Sarsina e Mevaniola, ambedue distrutte e ristrutturate 
nel corso del I secolo a.C. 

Possiamo cosi osservare che a Fiesole, fin dalla fase ellenistica, sarà 
vivo i l concetto di monumental i tà degli edifici, sistemati su sceno-
grafie distribuite su terrazze digradanti tipiche, come si è detto, del-
le città ellenistiche. 
In età romana gli edifici preesistenti furono riutilizzati e rimaneg-
giati: la nuova città vi si sovrappose senza mutarne sostanzialmente 
l'aspetto. La sistemazione urbana non obbedisce ancora una volta 
a nessun piano rigido, non vi compare cioè la tipica fondazione a 
scacchiera con le particelle divise da un regolare tracciato urbano. 
La ristrutturazione della città coinvolge zone distinte, per singole 
porzioni limitate dall'orografia: tale sistemazione urbanistica si 
può apprezzare nei sistemi edilizi a pianta regolare della Zona degh 
Scavi e specie di via Marini-via Portigiani, dove gli scavi recenti 
hanno mostrato un allineamento tra i l probabile Capitolium, corri-
spondente ai resti nel giardino di Palazzina Mangani, e gh impo-
nenti resti sotto l'edificio destinato ad accogliere una nuova sezione 
del Museo Archeologico. 

La rete stradale, al contrario, non essendo stata ricostruita con si-
curezza, non ci offre notizie attendibili. 
Già gli studiosi moderni hanno notato come sia pericoloso affidarsi 
alla sopravvivenza dell'antico, poiché ad esempio in epoca medioe-
vale in alcune città, ed è i l caso anche di Fiesole, abitate assai meno 
che in età romana, alcuni edifici, specie quelh ecclesiastici, hanno 
determinato attrazione stradale, sconvolgendone l'assetto antico. 
Inoltre una ricostruzione dell'impianto antico è resa difficoltosa 
dalla scarsa attendibilità degli scavi effettuati in passato, veri e pro-
pri sterri poco documentati, che hanno spesso cancellato resti mo-
numentali importanti: i rilievi rimastici non sono sufficientemente 
precisi per permettere una messa in pianta onde poter osservare la 
interrelazione fra i vari edifici. 

Per cui, sebbene sia molto azzardato senza ulteriori indagini for-
mulare delle ipotesi attendibili sulla ricostruzione urbanistica della 
città, possiamo affermare che essa aveva in linea di massima una 
planimetria regolare per singoli sistemi edilizi, cosi da formare dei 
quartieri. 
Nell'ottica dello sviluppo urbano di Fiesole in età romana, è molto 
interessante rilevare le opere di evergetismo, che alcune iscrizioni ci 
attestano. In particolare la costruzione di alcuni edifici pubblici, 
primi fra tut t i i l teatro, denota anche una profonda connesione con 
la propaganda augustea prima, imperiale poi. 

Marilva 
Mordano 

Restituzione grafica dell'autrice 
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La tutela del bene culturale: incoerenze e contraddizioni 
L'investimento economico teso alla salvaguardia ed alla valorizza-
zione dei giacimenti culturali si rivela sempre più una politica cor-
retta per i positivi riflessi economici e globali che ne derivano. In 
altri termini i l «bene culturale» viene visto come «risorsa economi-
ca». 
Questo orientamento è stato quasi del tutto estraneo alla strategia 
programmatica dei nostri governi. Tutt i siamo d'accordo sulla pre-
ziosità dei nostri beni culturali e ambientali, sulla loro unicità, sulla 
loro particolare e fortunata concentrazione nel nostro paese. 
Si concorda che sarebbe opportuno conservarli e valorizzarli con 
investimenti che in proiezione sottohneerebbero i l ruolo della na-
zione non solo sotto i l profilo industriale, ma anche sotto quello -
continuamante rinnovato - culturale. 
Da molti anni, invece, gli investimenti dello Stato in questo campo 
non hanno assunto quel peso che avrebbero meritato. 
Si è potuto anzi constatare, e non con poca amarezza, che in molti 
casi con una tale politica, che alla lunga definirei suicida, sono sta-
te proprie le opere pubbliche ad arrecare a questo patrimonio dan-
ni irreparabili e disastrosi. 
Cito per tutti i l caso di Augusta che si è ripetuto con gh stessi para-
metri in tante parti d'Italia. Per secoh l'uomo aveva rispettato que-
sta locahtà, unica per le bellezze naturali e per la particolare ric-
chezza di giacimenti archeologici. 
Localmente sono visibili ancora parte dei resti di Megara Hiblaea e 
la penisoletta di Thapsos, che distano appena pochi chilometri da 
centri quali Siracusa, Pantàlica, Akrai e Leontinoi. 
In questo particolare e unico contesto è stato deciso l'insediamento 
di una grande industria petrolchimica, rovinando e deturpando ir-
rimediabilmente, con una violenza inaudita, una delle più belle zo-
na d'Italia. 
I vantaggi sono stati momentanei e di breve durata, perché oggi 
nella zona l'aria è irrespirabile, i l mare inquinato, e, non ultimo, si 
è cancellato l'enorme potenziale,sviluppo turistico. 

La Soprintendente ai Beni Architettonici e Ambientali di Venezia, 
architetto Margherita Asso, afferma: « . . . capita sempre più spesso 
che i politici facciano già una scelta e poi chiedano al tecnico di 
convahdarla, offrendogli i l paravento della competenza». 
Non è certamente una scoperta affermare che dietro certi progetti 
politici si nascondono enormi interessi economici: i l problema na-
sce quando questi interessi e questi progetti entrano in conflito con 
la tutela e la conservazione dei beni artistici, che, si dice, apparten-
gono allo Stato e quindi a noi tu t t i . 

Sovente capita così che in nome dell'interesse e del bene della col-
lettività anche organi della stessa Pubblica Amministrazione entri-
no in conflitto, e in tal caso è lo stesso Stato a essere accusato e ac-
cusatore. 
La Valle dei Templi di Agrigento ne costituisce ulteriore esempio: 
da un lato sì è presentata la necessità degli amministratori pubblici 
di risolvere il problema del traffico e della viabilità per rendere più 
rapidi e sicuri gli spostamenti automibilistici in una città che indub-
biamente mostra un assetto urbanistico dai problemi non indiffe-
renti. 

Dall 'altro lato la Soprintendenza Archeologica, che per conto della 
stessa collettività deve, non solo salvaguardare, ma anche rendere 
fruibih i beni archeologici del nostro paese. 
Entrambi a diverso tìtolo operano per lo Stato e quindi anche per i l 
cittadino. 
A chi dare priorità? Chi la decide? E quale logica ne determina la 
scelta? E con quali motivazioni? E in ultima istanza i l cosiddetto 
fruitore, i l cittadino, potrebbe esprimere qualche parere quando si 
tratta dì scelte che possono arrecare cambiamenti ambientali irre-
versibili? 
«L ' impr imatur» della priorità, l'ha avuta ad Agrigento, suppongo 
per l'interesse e i l bene pubblico, la reahzzazione di un viadotto di 
1482 metri, che attraversando ì lembi della Valle dei Temph, ne ha 
alterato e sconvolto i l panorama e la cornice ambientale; fra l'altro 
esso grava con parte delle sue strutture su una necropoli del I V - I I I 
a.C. (la necropoh dì Pizzino). 
Ma siamo proprio così sicuri che non ci fossero altre alternative? 
«Le rovine di Agrigento antica, insieme a queUe di Selinunte, costi-
tuiscono i l più grande complesso archìtettonìco-relìgioso dell'occi-
dente greco.» A suo tempo, neh'aprile 1987,l'allora direttore dì se-
zione del Museo Regionale Archeologico di Agrigento, Giuseppe 
Castellana, in un artìcolo su Archeologìa Vìva, denunciava lo 
«scandalo al sole nella Valle dei Temph» . 
Dopo i l fascismo, fino al 1966, le costruzioni, anche se edificate in 
zone vincolate, si assicuravano una parvenza di legalità con una re-
golare hcenza edilizia. 
La tragica frana del 1966, insieme ai morti , evidenziò tutto i l disse-
sto idrogeologico-ambìentale della città e cosi solo allora i l Parla-
mento stabili che la Valle dei Templi doveva diventare un parco ar-
cheologico (Decreto Guì-Mancini). 
Tutto finalmente lasciava sperare, tuttavìa la secolare mancanza di 
piani regolatori determinò un abusivismo di tali dimensioni che la 
Soprintendenza sì t rasformò in «ufficio denunce». 
Si toccò i l culmine con la costruzione, vicino ai templi, zona dì as-
soluta inedificabilità, di villette che ancora oggi sì possono ammira-
re (!!!), dato che ì decreti dì demolizione, per l'esito sortito, hanno 
avuto sostanzialmente un significato formale. 
È stata approvata dalla Assemblea Regionale una norma che dele-
ga al Presidente della Regione la possibilità di «riperimetrare» i l 
parco archeologico: tale manovra permetterebbe o di sanare gli in-
numerevoli abusi, o di creare un vero parco archeologico. Vedremo 
come andrà a finire. 

Pindaro definì Akragas «la più bella fra le città dei mortal i» . 
I cartaginesi assediarono e distrussero Agrigento ed in uno di questi 
assedi ne depredarono anche le tombe; fra le fila deU'esercito scop-
piò una pestilenza, la cui causa fu attribuita a tale sacrilegio. 
Purtroppo oggi gli assediami e ì saccheggiatori sono forniti dì «se-
lettivi antibiotici e potenti immunost ìmolant i»! . . . 
Empedocle affermò: «gli abitanti dì Akragas gozzovigliano come 
se dovessero morire domani, e costruiscono come se dovessero v i -
vere eternamente». 
Oggi resta solo la smania costruttiva a fini speculativi! 
Anche Verre a suo tempo fece la sua parte, ma oggi Cicerone quan-
te «zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Verrine» avrebbe dovuto scrivere? 
La realizzazione del parco archeologico della Valle dei Templi di 
Agrigento non solo non è più rinviabile, ma risulta altresì essenzia-
le per la salvaguardia dì questo eccezionale patrimonio culturale, 
per conservarne, almeno, «l 'area della città antica con la sua in-
scindibile cornice ambientale» (E. De Miro) . 
Ma in tutto questo misero e desolante panorama i l cittadino, i l frui-
tore, può far qualcosa dal momento che tutto viene deciso sulla sua 
testa, e spesso addirittura rappresenta l 'alibi dì certe operazioni? 
Perché non cerchiamo dì canalizzare la sua opinione? Perché con i 
mass media non si cerca di far capire alla gente che l'abusivismo ar-
reca solo danni all 'economìa della collettività? 
La Valle dei Templi, con i l suo progressivo degrado, ha riempito le 
cronache negative della stampa del mondo intero, sollevando indi-
gnazione in tut t i gh ambienti culturaH e di studio, ma che cosa è 
cambiato? 

Quello che dirò fra poco forse è utopìstico, e certo formalmente 
non corretto, ma comunque cominciamo a parlarne. 
Che sì individuino e si dia veste legale a istituzioni, associazioni. 



Italia oggi 

enti morali.. . che si inseriscano tra questi divergenti interessi e op-
poste vedute. 
Quanto detto deriva dalla necessità di un diverso rapporto tra citta-
dini e pubbliche amministrazioni che a vario titolo gestiscono beni 
culturali: diritto di ampia informazione e accesso, anche in fase 
prehminare, ai piani e ai progetti per zone o opere di alto interesse 
artistico: i l tutto in nome di una più profonda trasparenza. 
Qualcuno arriva a ipotizzare, anche in questo campo, la facoltà di 
tutela giudiziaria per i danni derivanti dagli errori della pubblica 
amministrazione. 
Da tempo si cerca di conoscere e di capire i l perché e le responsabi-
lità di certi fatti accaduti, di certe decisioni incomprensibili al buon 
senso. A quale logica rispondono? 
Da un altro versante occorrerebbe affiancare ai lavori pubblici una 
parallela collaborazione, anzi integrazione, di ricerca e di salva-
guardia, affinché fortunate situazioni quali quelle di A t r i o di Fie-
sole diventino normale prassi di lavoro: A t r i , scavi archeologici 
condotti in assoluta contemporaneità ed integrazione progettuale 
con lavori di condutture del gas; Fiesole, scavi preventivi (Soprin-
tendenza) prima di avviare un grande progetto di ristrutturazione 
urbanistica nel centro storico (Michelucci) e conseguente adatta-
mento progettuale per far convivere scavi - salvaguardati e fruibili -
con moderne strutture plurifunzionah. 

Quanto detto comporta peraltro un indispensabile e opportuno po-
tenziamento delle Soprintendenze Archeologiche che al momento 
attuale sono carenti per organico e finanziamenti. 

Luigi Sedita 

A TODI CON I NUOVI TEMPLARI 

Ero a Todi con le sue tre cerchia di mura umbro-etrusche, romane, 
medioevali per incontrare i nuovi Templari. 
Se non fosse per le macchine, poche in verità dati i vari divieti che si 
incontrano per le sue straduzze, si potrebbe vivere benissimo 
un'aria di spiritualissimo Medio Evo; si potrebbe respirare 
quell'atmosfera che por tò Jacopone al suo mistico canto, e nel 
contempo sentire fra quelle equilibrate ed austere strutture medie-
vali tutto quel mondo semplice ed eroico che induce a percepire 
queU'«astato velite» di letteraria memoria, come fosse oggi. 
Era solo la fine di aprile: lo scalare delle colline, la grande panora-
mica che si apriva sulla valle ricca di verde, di vita rigogliosa e sem-
pre più prorompente dopo i l grigiore invernale, contribuivano a 
darmi un grande senso di quiete, un'inenarrabile vogha di abban-
donarmi al silenzio più assoluto e in questo alla meditazione. 
Lasciata piazza Vittorio, mi recai alla Chiesa dei SS. Ilario e Paolo 
dove si sarebbe radunato per le nuove investiture i l Capitolo di l in-
gua italiana dei Templari di S. Bernardo. 
Era questo lo scopo che mi aveva condotto a Todi . 
La chiesa romanica, semplice ma austera e direi nella sua linearità 
anche solenne, fino a pochi anni fa era abbandonata all'incuria del 
tempo oltre che alla disattenzione degli uomini, pertanto destinata 
a rovina, ma grazie alla benevolenza della Curia vescovile è stata 
affidata ai «nuovi» Templari, con l'intervento dei quah è stata re-
staurata e ridata al culto. 

Ho detto «nuovi» perché, a differenza di tante pretese discendenze 
nel tempo, questi senza vantare nessuna ereditarietà, se non quella 
spirituale, costituiscono una Confraternita laico-cattolica, che, al 
di là di inaffidabili misteri, si rifa ai monaci-guerrieri di Gerusalem-
me e d'Europa, per la loro fede, per l 'ecumenicità e spiritualità che 
l i animava. Una Confraternita, pertanto, che si ispira ai Templari, 
costituitasi nei luoghi del Santo Sepolcro durante la Seconda Cro-
ciata, per cercare, là dove è possibile, di salvaguardare alcuni anti-
chi valori indubbiamente validi anche per questo nostro travagliato 
secolo. 

I l Capitolo Italiano, con membri di tutte le regioni d'Itaha, dalla 
Sicilia all 'Alto Adige, è stato costituito nel 1978 da Monsignor 
Edoardo Fino, e, in quello spirito ecumenico che gli è caratteristi-
co, si ricollega anche statutariamente agli altri Capitoli che opera-
no nelle varie nazioni europee ed extraeuropee di tradizione cristia-
na. 
Se si vuole capire la tragica scomparsa di questo ormai leggendario 
Ordine, bisogna considerare i tempi in cui questo operava e, come, 
prima delle infamanti accuse di Filippo i l Bello, abbandonata Ge-

rusalemme e i Luoghi Santi per la vittoria dei Musulmani, stabilito-
si in Europa avesse acquisito un enorme potere e fosse diventato 
gestore di considerevoli ricchezze, anche se mai individuali: i l Ca-
valiere Templare infatti , per rigida regola, personalmente non po-
teva possedere nulla oltre a tre cavalli e tre abiti. 
L'Odine Templare progressivamente era arrivato ad avere in Euro-
pa circa novemila Capitanerie con case fortificate e tutte, si direbbe 
oggi, con la prerogativa della extraterritorialità. 
Risulta evidente cosi come una potenza economico-militare del ge-
nere fosse sufficiente per condizionare un sovrano o un regno. 
Filippo, re di Francia, non molto disposto ad avere in casa «angeh 
custodi» della serietà ed onestà dei Templari, fra l 'altro guelfi fino 
al midollo, con le casse deUo Stato logore, vagheggiando la possibi-
lità di impadronirsi delle loro ricchezze, e a un tempo poterseh le-
vare di torno, oltre a potere azzerare i debiti economici che aveva 
contratto con loro, non esitò ad infamarli e a farli infamare, estor-
cendo loro delle assurde confessioni con le più atroci torture; in 
questo suo disegno aveva trovato un degno ministro in Nogaret, 
laico e nemico giurato del Tempio. Questi, ben complottando, non 
solo riusci a fugare qualche residua titubanza di Filippo, ma mise 
in condizione di pronunciarsi contro i Templari lo stesso Papa Cle-
mente V dal quale giuridicamente, se non altro per ubbidienza, 
questi dipendevano. 

Una condanna senza i l suo assenso poteva voler dire una solleva-
zione di popolo, dato i l prestigio di cui godevano i Templari fra i 
meno abbienti e i diseredati. 
Ma ritorniamo agli attuali confratelli templari con la loro sede na-
zionale a Todi, in questa mistica cittadina, vessillo di grande fede e 
di grande dignità umana. 
I Templari, se cessarono come organizzazione propria, per l'infa-
mia subita e i l martirio di centinaia di Cavalieri; se morirono sui ro-
ghi per testimoniare la loro fede in Cristo e Maria, sua Madre, fa-
cendo fede al lorozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «non nobis. Domine, non nobis sed nomini tuo 
da gloriam»; se i loro beni vennero incorporati da altri Ospedalieri 
rivah, dal re di Francia e dal Papa, essi con la loro morte, con i l lo-
ro martirio risorsero lentamente nel cuore del popolo, o megho dei 
popoh, mano a mano che questi comprendevano di quale infamia 
fossero stati imbrattati. 

È proprio in questa rigenerazione e memoria va oggi cercata la con-
tinuità di quest'Ordine, anche se in senso laico. 
I Templari di Todi , o megho i l Capitolo di lingua italiana, come 
l'antico Ordine, fa riferimento, tra l 'altro, alle regole di S. Bernar-
do di Chiaravalle nella misura naturalmente adattabile a dei laici 
non monaci, non guerrieri, impegnati nella spesso non facile quoti-
dianità di oggi. 
D'altronde non c'è più un Santo Sepolcro da conquistare o da di-
fendere, ci sono però altre «zone» della nostra vita, altri valori che 
andrebbero sempre più salvaguardati, soprattutto nella trasforma-
zione continua che ci investe. 
Francamente, se considero i l periodo particolare che attraversa la 
nostra società, e i problemi che sempre più ci interessano - anche in 
materia di Fede - mentre la solitudine incalza e miete sempre più 
vittime con droga, alcool, violenza gratuita..., la riesistenza di 
quest'Ordine in Itaha, composto liberamente da uomini disposti, 
senza alcun interesse, a cercare di vivere facendo loro i l «non no-
bis. Domine, non nobis....», mi sembra un fatto più che positivo. 
Indubbiamente una goccia, là dove forse occorrerebbe un oceano, 
una goccia che si aggiunge a un'altra goccia e poi ad altre ancora, 
spesso vivifica o contribuisce a vivificare proprio quella pianta che 
sembrava fosse condannata a seccare. 

Giovanni Arcidiacono 

Il sigillo dell'Ordine del Tempio 



aromi di Sicilia 

— Il problema dell'acqua = quel secchio maledissemi (da «Il Rivo
letto» ti perdi). 
— Sciopero nei trasporti pubblici = impotentia eundi. 
— Mafioso in ritiro = il placido don. 
— Metodi mafiosi = la paura fa novanta. 
— Parrucchiere distratto = ti acconcia pure la ricevuta. 
— Dopo la grande abbuffata = prima digestio fit in ore... e ore. 
— Siciliano emigrato = è in-continente. 
— Il boss mafioso = cosca fatta, capo ha. 
— L a mia città natia = il caroluogo di provincia. 
— L'approccio galante = il complimento di mezzo. 
— Lo sciopero degli autoferrotranvieri = il coi-bus interruptus. 
— Sicilia = l'amara Isolabella. 
— Il cacciatore = il fuciliere di matina. 
— Quando chiedi aiuto alle anime benedette dei tuoi morti = il 
soccorso A V I . 
— Il primo strillo del bebé = il segnale con-venuto. 
— Quando a scuola si usava la bacchetta = erano colpi da mae
stro. 
— L'emigrante del profondo Sud = è preceduto da una pessima 
fame. 
— I problemi del Mezzogiorno = è mezzanotte, anzi lo era. 
— Dopo tanti anni di lontananza, ritrovarsi vecchi e cadenti = in
contrarsi e dirsi: oddio! 
— Two, four, six, eight, ten... = i pari d'Inghilterra. 
— Il picciotto = un giovanotto tutto d'un pezzo (da novanta). 
— Il pizzicagnolo = vende salumi e... fa salmi. 
— L'evasore fiscale all'Erario = dell'IVA tua io non mi curo. 
— L a rimessa dell'emigrante = la spedizione dei mille. 
— Quando lo stipendio non basta = i bisogni nel cassetto. 
— L a baiadera = il fianco muove e vince in una mossa. 
— L'importatore di carne = vado fuori a lacerto. 
— Il salumiere che., scherza con la bilancia = il sollevatore di pesi. 
— Divorziati = i corpi separati dallo Stato. 
— Il tecnico di chirurgia plastica = se ti acchiappa, ti fa la pelle. 
— L a parrucchiera = alliscia e fa cannola. 
— Il perdono = il dop-corn. 
— Innocente scappatella coniugale = lapsus talami. 
— Il vegetariano = mangia la carne obtorto pollo. 
— L'entraneuse (di origine sicula) = qui succedono cose da non di
re: ti fanno restare in.sala.nuda. 
— Accordi di sottogoverno = l'unione per-fetta. 
— Sicilia, giardino d'Europa = vuole molta acqua. 

sapore di ricetta sicula piuttosto che farsi allettare da nuovissime 
formule cuhnarie, sia pure firmate da insigni gastronomi interna-
zionah» (sic Labduco dixit!) . 
D'altro canto ritengo che la redazione non doveva lasciasi soffoca-
re da ambletico (sic) dubbio a riguardo: considerato che i l mio in-
tervento è volto specificatamente a ricordare a Siciliani (ed anche, 
beninteso, a proporre agh inconsapevoli Fiorentini) i l sistema del 
mangiar siculo; e non certamente a manipolare, in creatività, nuo-
ve carezze per le papille gustative degh illustri e beneamati conso-
ciati; e questo in definitiva giustifica l'accennata (sempre da parte 
della redazione) «passionalità» profusa dal sottoscritto faticante. 
E adesso a noi! Donne e uomini (se interessati)! «finemula di jucari 
a tivitti» (in versione fiorentina: bando alle ciance), mano a casse-
ruole, pentolame, mezzelune e forchettoni. 
Le proposte per questo numero delle «Lumie» sono: 

a. - pi rrapiri u pit i t tu: alivi scacciati; 
b . - pi primu: pasta cu l i broccuh a tianu; 
c. - pi sicunnu: spitini; 
d. - p'accumpagnamentu: 'nzalata d'aranci, citrola, ravanelh. 
L ' A L I V I SCACCIATI si trovano in commercio presso i buoni ali-
mentaristi (per chi non se lo ricordasse, sono olive condite con 
agho, sedano, peperoncino, aceto e origano). 
Preparazione della PASTA CU L I BROCCULI A T I A N U : mette-
re a lessare in acqua salata un cavolfiore di media grandezza, fino a 
metà cottura. In un tegame di terracotta preparate un soffritto con 
due spicchi d'aglio sminuzzati e due filetti di sarde salate; aggiun-
gere poi due cucchiai di concentrato di pomodoro diluito in acqua 
calda. Dopo cinque minuti di cottura unire i l cavolfiore spezzetta-
to, salando e pepando opportunamente. Completare la cottura a 
fuoco lento e con coperchio. Aggiungere infine un cucchiaio di pi-
noh ed uno di uva sultanina. Lessare al dente nella stessa acqua del 
cavolfiore 400 grammi di pasta (a scelta), scolarla e versarla nel te-
game mescolando con cautela. Lasciare sul fuoco ancora per cin-
que minuti , poi fare stufare a tegame coperto per altri cinque minu-
t i . Service completando i l piatto con pecorino siculo grattugiato. 
Preparazione degh SPITINI : preparare un composto abbrustolen-
do per breve tempo quattro cucchiai d pan grattato mescolato con 
un cucchiaio di pinoh, vino di uva passa, una cipolla tritata, sale, 
pepe, e due cucchiai di pecorino grattugiato. Inumidire con olio 
d'oliva neUa parte interna cinque etti di fettine di manzo sottih e 
ben spianate; farcire le stesse con i l composto preparato, legandole 
con degli stecchini; infilzarle tre alla volta negli spiedini alternando 
foglie di alloro e cipolla. Cuocerle alla brace od anche sulla piastra. 
Preparazione della ' N Z A L A T A d ' A R A N C I , CITROLA, RAVA-
N E L L I : affettare quattro arance di media pezzatura piuttosto 
asprigne e farle macerare per circa due ore in olio d'oliva, aceto, 
sale; successivamente aggiungere mescolando due cetrioli affettati 
e un mazzetto di ravanelli spezzettati. 
Cospargere i l tutto con una manciatina di origano. 

I l solito Labduco da Trapani 

e ccu pitittu! 

Vivo neUa speranza che l'abbuffata proposta nel secondo numero 
di «Lumie di Sicilia» abbia sortito l'effetto, per tutt i coloro che si 
sono lasciati convincere a saporare pietanze passate nel dimentica-
toio o scoperte per la prima volta, di generare negli iniziati uno sta-
to di soddisfazione, di satoUamento, di benessere corporeo, oltre-
ché di gratitudine nei riguardi di me promotore. Chiedo forse trop-
po alla vita? E tu, ignoto interlocutore, ritieni ch'io stia peccando 
spudoratamente di burbanza?... 

Non conoscendo la risposta ai miei dubbi, mi rivolgo la domanda. 
Sarà giusto con pervicacia perseverare? pur nella consapevolezza 
degh enormi sacrifici che comporta siffatta azione? e nella convin-
zione di dover soggiacere a lunghe faticose veglie diluite fino allo 
sbiadire della lucentezza delle stelle nel cielo? Dopo una lunga ma-
cerazione dall'assillante travaglio interno in me subentra l 'o t t imi-
smo: viandante del buio più tenebroso non disperare,... avrai la tua 
luce! 
A riguardo della preferibilità della scoperta di un piatto nuovo a 
fronte della scoperta di una nuova stella. I l mio tentativo di squar-
ciare le tenebre dell'incertezza quo ante fonda sull'enunciazione di 
un aforisma - mai espresso, è vero -, ma profondamente radicato in 
me: «È sempre preferibile riscoprire un vecchissimo dimenticato 

CORRISPONDENZE P R I V A T E 
(centesimi 5 la parola - minimo L . 1) 

M A R I O Grazie dell'appassionata lettera e del resto. Dovrei però 
tenerti i l broncio per avermi fatta aspettare inutilmente iersera. Ca-
pisco che i l teatro ha maggiori attrattive che non una passeggiata 
solitaria... A d ogni modo sono stata addoloratissima. Non preoc-
cuparti però del mio soffrire, divertiti tutte le sere e fra le dolcezze 
della musica non distogliere i l pensiero dalla tua COSETTA. 
V A T T I N N I Dovendo farti comunicazioni nostro interesse induci 
soldato venirmi trovare ora saputa mio locale, ovvero prendersi 
mio scritto casa zio. Amami sempre quanto io eternamente adoro-
t i . 

Bacioni. 
C H I E S A A N N U N Z I A T A MESSINA Lunedi 27 aprile. Caro gior-
no di gaudio che diverrà te lontana fonte angoscioso strazio. Oggi 
più che mai anima mia, mio cuore, volano a te, trasfusi in infinite 
carezze, e t i accompagneranno ovunque. T i ricorderai durante vi l -
leggiatura di chi tanto t i ama e t i adora. Trovandoti Messina mi 
concederai ancora vederti sabato o lunedì Cattedrale solita ora. La-
scerò Messina appena partirai tu . tuo S.E.D. 

Dal Giornale dì Sicilia del 2/3 maggio 1908 
(a cura di M . Mattia) 



attualità 

F O G L I E C A D U T E D'AGOSTO 
La proposta di legge N . 1509 del 12 gennaio 1989 ha riproposto i l 
problema «droga» all'attenzione pubblica. Uomini politici di grido 
hanno posto molta attenzione al fenomeno, facendo deUa lotta alla 
droga una questione puramente politica, con minacce di crisi di go-
verno e ricorso a referendum popolare. 
Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipen-
denza sono - o meglio - dovrebbero essere visti in modo del tutto 
diverso ed efficace. Oggi non serve una legislazione speciale come 
quella sul terrorismo. L'emergenza è sociale: la droga è un segnale 
di modernità tutto nuovo per cui la società deve essere investita dal 
dibattito culturale. Pertanto sono convinto che la lotta alla droga si 
ottiene esclusivamente con un serio programma di «prevenzione» e 
che questo può essere attuato a livello educativo, con piani di cul-
tura alla vita, dalla famiglia, dalla Chiesa e dalla scuola. E perché 
la mia affermazione possa avere validità, divido l'argomento droga 
in due «punta te» : 1) lotta alla droga; 2) prevenzione. 
I l problema deUa lotta alla droga è stato «descri t to» nella sua tragi-
ca realtà con l'uscita, per i t ipi deUa Mondadori nel gennaio 1980, 
dal libro del giornalista americano James Mills «L ' impero sotterra-
neo». L'autore, che fa delle clamorose rivelazioni - vahde oggi più 
di ieri -, per sei anni ha viaggiato negli Stati Uni t i , in Europa, in 
Asia, in America Latina, in Thailandia e in tut t i i paesi produttori 
di morte, incontrando i grandi boss della droga, i l cubano Alberto 
Siciha-Falcon, l'americano Donald Steinberg, i l cinese L u Hsu 
Shui, i l colombiano Carlos Lehder Rivas. Quest'ultimo, addirittu-
ra, ha fatto sequestrare e bruciare dai suoi «soldati» tutte le copie 
del libro. Questi illustri trafficanti di droga ed altri ancora sanno 
comunque di godere dell ' immunità che deriva loro dai legami con 
alcuni «potent i» politici. 
Ma che cosa dice i l Mills? 

Tante verità, che tut t i , ma, soprattutto, i nostri politici dovrebbero 
tenere nella dovuta considerazione. 
L'impero sotterraneo della droga è fatto di alleanze tra criminalità 
organizzata e Governi. Infatti i campi coltivati a droga sono cono-
sciuti e localizzati, esistono persino le piantine dettagliate dei labo-
ratori clandestini. Però non si interviene, perché i «grossi» traffi-
canti internazionali hanno possibilità e mezzi tali da poter cambia-
re certe aUeanze politiche di molti paesi, rompendo certi equilibri. 
Un'altra verità dovrebbe far riflettere i nostri politici: gh Stati Uni t i 
e l'Europa si stanno comportando nei confronti della droga come 
quell'individuo che per combattere la malaria inseguiva una sola 
zanzara. Fa cosi anche la nostra proposta di legge? 
I l Mills è riuscito a dimostrare che lazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vera lotta alla droga è possibi-
le solo obbligando i Paesi produttori ad eliminare le colture illegali. 
I paesi che vogliono aiuto economico dall'Occidente dovrebbero 
prima eliminare i campi di droga e poi chiedere. Fino a quando la 
commistione tra politici e trafficanti coinvolgerà addirittura dei 
Capi di Stato, la lotta sarà impossibile. 

Chi sarà disposto a sopprimere la gallina dalle uova d'oro per qual-
che migliaio di giovani che muoiono nelle nostre strade? 
Ecco perché io penso che lotta alla droga significa essenzialmente 
«prevenzione». 
E queUo che dimostrerò nel prossimo numero. 

Guglielmo CarnemoUa 

SICCITÀ IN S I C I L I A : USQUE TANDEM!? 
Parlare della siccità in Sicilia equivale a fare la storia dell'Isola, 
tanto i l problema è annoso, tanto la questione è stata dibattuta e 
purtroppo mai risolta. 
Ciò nonostante, la stampa quotidiana con estremo candore - ma 
sarà poi candore? - torna di tanto in tanto ad agitare i l problema e 
10 affronta in termini semplicistici, come se con pochi interventi, 
miranti a sanare un disagio immediato, si potesse dare una soluzio-
ne a questa antica questione siciUana. I l governo è poi maestro ne-
gh interventi a breve termine e si fa vivo solo quando la situazione 
ha raggiunto livelli d'emerenza, poi torna a latitare. Ma questo, nei 
rapporti governo - terra di Sicilia, è ormai una regola e non è appli-
cata solo per la ricerca dell'acqua. 
Così, tanto per fare un esempio al riguardo, ricorderò come nel 
mese di giugno dello scorso anno i l malcontento della popolazione 
delle province di Agrigento e Trapani per la mancanza d'acqua era 
giunto a un livello cosi alto che i l ministro Zamberletti fu costretto 
a stanziare di tutta fretta sei miliardi per venire incontro alle esigen-
ze di prima necessità di quelle popolazioni. I l passo successivo con-
siste poi nella nomina di una commissione che appuri le responsa-
bilità dell'inefficienza della Pubblica Amministrazione, sapendo 
fin dall'inizio che i risultati dei lavori di questa commissione non 
verranno mai presi in considerazione e tutto i l lavoro cadrà nel 
vuoto. 

L'anno successivo nuova emergenza, e difatti quest'anno è toccato 
alla provincia di Caltanissetta. 
Ora, se si vuole affrontare i l problema in termini risolutivi e non di 
emergenza, occorre compiere uno studio serio del territorio sicilia-
no e su questo intervenire di conseguenza. Per caratterizzare alcune 
linee fondamentali del lavoro, non sarà inutile ricordare alcuni da-
t i : la superficie agraria itahana (secondo l'Istat 1986, voi. 37) è di 
26.389.089 ettari di cui i l 24% è rappresentato da boschi. La Siciha 
ha però una percentuale di boschi nettamente inferiore alla media: 
11 9%, e all'interno dell'Isola si hanno nelle varie province queste 
percentuali: Ragusa 2,6%; Siracusa 2,8%, Agrigento 5,5%; Calta-
nissetta 8%; Enna 9%. Solamente nella provincia di Messina si 
raggiunge i l 22%. 
Possibile che non si riesca da parte degli amministratori centrah e 
periferici a mettere in rapporto questi dati con i l problema del dis-
sesto del territorio e, di conseguenza, con l'assenza di acqua? possi-
bile che non si riesca ad approntare e realizzare un piano di inter-
vento non episodico, anche a lunga scadenza, che preveda un con-
gruo rimboschimento della Sicilia? 
Chi, come me, ha dedicato una lunga vita ai problemi dell'agricol-
tura non riesce a capacitarsi di fronte a questa inefficienza e non 
trova altra spiegazione che nella colpevole disattenzione di politici 
e amministratori. Oppure, se si vuole essere ancora più maligni, 
non resta che pensare a un disegno perverso che voglia costringere i 
lavoratori siciliani a lasciare la loro terra perché questa diventi, una 
volta completamente dissestata, terra di nessuno, o meglio della 
mafia e luogo di loschi affari. 
E dico questo perché un'azione intelligente di rimboscimento com-
porterebbe anche molti nuovi posti di lavoro: inciderebbe, cioè, 
sulla questione sociale che in Sicilia è questione primaria ed è alla 
base di tanti altri malanni. Purché una buona volta si comprenda 
che «posto di lavoro», e massime nei lavori di forestazione, preten-
de competenza e professionalità e non raccomandazione politica o 
addirittura mafiosa. Se veramente in Siciha occorre ricreare un 
nuovo clima politico che determini una nuova qualità della vita, da 
qualche parte bisognerà pur partire: i l rimboschimento, secondo i l 
nostro modesto parere, potrebbe essere un punto di partenza non 
disprezzabile. 

Giuseppe Gesualdo 
(ottobre 1988) 
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CA TANIA 
E LA SUA 

... Temevamo questo appuntamento con Catania e la sua provin-
cia: tale è, infatti, la sua collana di preziose perle, dai caldi e sma-
glianti riverberi umani, paesaggistici, storici, culturali, folkloristi-
ci, monumentali, gastronomici, religiosi, artistici, letterari, musica-
l i , teatrali, sociali, economici, turistici, che, nelle poche colonne 
dedicate a ciascuna provincia siciliana, una rassegna, sia pure sinte-
tica, che volesse essere completa, risulterebbe inevitabilmente lacu-
nosa. 
Ripieghiamo quindi su alcuni «stuzzichini», caloroso omaggio ad 
una terra che racchiude in sé tanta parte della storia e del carattere 
dei siciliani, rimandando ad altre occasioni ed altri autori per la 
preparazione di più succulente pietanze. 
Particolare rilievo abbiamo voluto dare, oltre che al simbolo di Ca-
tania, l'Elefante, a Sant'Agata ed aUa sua festa, espressione di un 
radicato culto popolare, che di quella storia e di quel carattere è si-
gnificativa proiezione. 
Dire Catania equivale ad evocare con Pindaro: 

L'Etna nevoso, colonna del cielo 
d'acuto gelo perenne nutrice; 

mugghiano dai suoi recessi 
• fonti purissime d'orrido fuoco, 

fiumi nel giorno riversano 
' corrente fulva di fumo 

e nella notte rotola 
la rossa fiamma 

rocce portando alla distesa 
profonda del mare, con fragore... 

E, del resto, Etna fu addirittura i l suo nome, sia pure per un breve 
periodo, dal 476 al 461 a .C , sotto i l tiranno Jerone. 
L'Etna, «lu munti di h munt i» , cantato dai poeti, con i suoi mit i e 
le sue leggende: i Ciclopi; i Giganti; i due «Fratelh P h » , Anfinomo 
e Anapia, che salvano da un'improvvisa eruzione i genitori paraliti-
ci caricandoseh sulle spalle; l ' ira di Polifemo accecato, che scaglia 
nel mare i sassi giganteschi che orlano la Riviera dei Ciclopi di Aci-
trezza, i luoghi dei Malavogha; re Artù che vive sull'Etna e con la 
sua spada è capace di arrestare le colate laviche; la sua scontrosa 
impenetrabihtà che punisce, inghiottendolo nelle sue fornaci, i l 
troppo curioso Empedocle; i favolosi tesori nascosti nelle sue visce-
re (una chioccia con i pulcini, tut t i d'oro massiccio, nella cisterna 
del Castello di Castiglione di Sicilia; la truvatura del Monte di San-
ta Maria, e tanti ahri abbaglianti cumuli d'oro che restano inacces-
sibili, eppure basterebbe una formula magica, un segno rivelatore, 
un nonnuUa, per metterci sopra le mani!). 

L'Etna con i l suo rutilante e immane carico di mistero, di fuoco, di 
lava sanguigna, di cupi brontolìi crescenti fino ad assordanti deto-
nazioni, dì potenza devastatrice, con cui la Città (lei, che dalla lava 
secondo Plutarco deriva anche i l nome dì battesimo: Catania = 
grattugia, appunto per i corrugamenti del territorio lavico su cui 
sorge) ha imparato a convivere in un rapporto dì odio - amore, 
scrollandosi dì dosso ben nove volte («semprefiorente», per dirla 

PROVINCIA 
con Santi Correnti), grazie alla tenacia dei suoi figli, la coltre di 
morte stesa su di lei dall'incombente gigante (il suo motto è quello 
della mitica Fenice: «MeUor de cìnere surgo»). 
Una città, e con lei intendiamo parlare ovviamente anche della sua 
provìncia, con cui s'identifica una parte notevole della storia della 
nostra terra, nch'alternarsi delle vicende gloriose e dei secoh bui 
che ne ritmano la sua vita tormentata, dalla fondazione alla tiran-
nide dì Cerone e di Mamerco, dalla colonizzazione romana alla do-
minazione dei Vandah, dei Goti e degli Ostrogoti, e poi ì Bizantini, 
gh Arabi , i Normanni, gh Angioini , gh Aragonesi, i Borboni, giù 
giù fino ai nostri giorni. 

Una città, scoppiettante di vita, con la sua cultura, con ì suoi 
«ri t i» , i l fuo folklore, la vivacità l ' industriosità e l'arguzia della sua 
gente, la sue chiese, i suoi palazzi, le sue strade, le sue fontane, i 
simboU delle sue civiltà (l'obelisco egizio per l'antica, Sant'Agata 
per la cristiana, l'Elefante per la sicula), i l Castello Ursino sacrario 
della sua storia, le sue opere d'arte, la sua Pescheria, le sue mura, le 
testimonianze archeologiche di prestigiose civiltà, i suoi giardini, i 
suoi teatri, i l suo mare, le sue spiagge, i suoi borghi di pescatori, le 
sue biblioteche, le sue accademie, i suoi figli illustri del passato (dal 
sapiente legislatore Caronda del V I I secolo a.C. a Bellini, Verga, 
Martogho, Rapisarda, Capuana, Maiorana, Grasso, Musco, per 
citarne solo alcuni), i suoi venditori ambulanti, la sua cucina (gli 
antipasti, la pasta alla Norma, i cannelloni, i l riso al sugo nero di 
seppia, le tante varietà e preparazioni di pesce, le polpette alla bra-
ce, le zeppolle di riso, le olivette di Sant'Agata, la frutta di marto-
rana, le paste di mandorla, i cannoh, le granite, i gelati, i torroni): 
una vorticosa carrellata che t i trascina in un affascinante mondo di 
colori, di luci, di profumi, di sapori, di vita pulsante, che si estende 
a tutto i l suo territorio. 

Dai Castelli, le sentinelle di un passato prestigioso (Fiumefreddo, 
Castiglione, Santapau, Maniace, Mascalucia, Ac i , Motta 
Sant'Anastasia, Calatabiano, Bronte, Judica, Adrano, Paterno) 
alla Piana di Catania, solcata dal Simeto fra gli stupendi giardini 
odorosi di zagara; daUa corolla di abitati immersi fra i fiori e lu-
meggiati nella notte dal riverbero delle lampare, i luoghi verghiani, 
che tramandano la struggente storia d'amore del mitico pastore Aci 
e della ninfa Galatea (Aci Bonaccorsi, Aci Casteho, Acicatena, Aci 
Platani, Acireale, Ac i S. Antonio, Acitrezza) alle sagre folkloristi-
che, evocatrici della cultura delle origini, festosamente celebrate in 
borghi e paesi dove i l sacro si fonde col profano traendone vigore e 
continuità; dai loro nomi, greci, romani, bizantini, arabi, che sug-
gestivi e misteriosi s'intrecciano col mito e con la storia (Adrano, 
Belpasso, Biancavilla, Bronte, Caltabiano, Castel di Judica, Fiu-
mefreddo, Giarre-Riposto, Grammichele, Licodia Eubea, Lingua-
glossa, Maniace, Mascah, Mascalucia, Mi lo , Mineo «Tumma Gal-
hca» , MirabeUa, Imbaccari, Misterbianco, Palagonia, Paterno, 
Pedara, Ragalna, Sant'Alfio col «Castagno dei Cento Cavallai», 
San Michele di Ganzarla, Scordia, Tremestieri Etneo, Vizzini, Zaf-
ferana) ai cinquanta secoli di storia racchiusi nei reparti del museo 
archeologico di Adrano, la città dedicata al dio Adranos; dai car-
retti siciliani di Ac i S. Antonio e da Maletto la fucina degli zampo-
gnari alle ceramiche di Caltagirone (il «Casteho dei Sepolcreti» de-
gh Arabi), la rocca delle più antiche popolazioni preistoriche, pro-
tagonista di storia in tutte le epoche, con la millenaria arte della ce-
ramica che ha decorato finanche i 142 scalini deha «Scala» che uni-
sce la città bassa a quella alta; dai caratteristici paesini pedemonta-
ni dalle case costruite con materiale lavico al barocco di Acireale, 
«la città delle cento chiese», delle terme, della cultura. 
La nostra passeggiata è giunta al termine. A i piedi del Mongibello, 
Teocrito ci prende per mano e accompagnandosi con la cetra canta 
per noi: 

... Vi sono lauri quivi, 
soavi cipressi flessuosi, e v'ha 

l'edera negra e co' suoi dolci frutti 
la vite, e scorre gelid'acqua, ambrosia 

. , - bevanda eh 'Etna in boschi doviziosa 
giù da la neve candida mi stilla. 



S. AGATA, PATRONA DI CATANIA, E L A SUA FESTA 

Per un catanese, S. Agata ed i festeggiamenti in suo onore sono in-
sieme tradizione, leggenda, fede, folclore. È i l 5 febbraio di ogni 
anno che si celebra questa festa, i l giorno, cioè, in cui secondo la 
tradizione avvenne i l martirio della giovinetta santa. 
Tale festa conserva solo in parte la magnificenza tramandataci nel 
tempo, che ebbe i l suo massimo splendore nell'opulenza barocca 
dei secoh X V e X V I sotto la dominazione spagnola dell'Isola. Scar-
se sono le fonti storiche che attestano la veridicità dei fatti attribuiti 
a S. Agata e del tutto mancanti, forse perchè distrutti dalla gravità 
degli avvenimenti di cui la Sicilia è stata protagonista nei secoli, gli 
atti relativi al suo processo ed al suo martirio. Peraltro un certo r i -
gore critico neh'anahsi deU'accaduto si può trovare solo nell'agio-
grafia, che però ebbe inizio con i bollandisti e cioè circa 1400 anni 
dopo la morte di S. Agata. C'è quindi sì un mìnimo dì certezza sto-
rica, ma c'è soprattutto una grande tradizione popolare e molta 
parte dì leggenda; una leggenda comunque che, per la sua umana 
poesia e la sua sublimità, ha esaltato la figura dì Agata in maniera 
imperitura nell'immagine popolare. 

Agata, dunque, nacque a Catania e, ancor giovinetta, si votò alla 
fede cristiana. Appena quindicenne, ella aveva attirato le voglie del 
proconsole romano Quìnziano, i l quale, non essendo riuscito a rag-
giungere i l suo scopo, la fece imprigionare sotto l'accusa di avere 
abbracciato i l cristianesimo. E poiché la fanciulla gh resisteva an-
cora, ordinò che venisse torturata pubblicamente nella maggiore 
piazza deha città e che le fosse strappato un seno con delle tenaglie 
roventi; infine la fece uccìdere. Era l'anno 251 d.C. I l corpo esani-
me dì Agata venne portato via da altri cristiani, che lo tennero na-
scosto e lo venerarono sino al 1040 d.C. 

A quel tempo le invasioni barbariche cominciavano a minacciare la 
sìcureza della Sicilia; dal nord calavano le orde dei Goti e dal l 'Afr i -
ca si avvicinavano ì Vandali capitanati da Genserico, mentre i pirati 
saraceni incombevano dall'Oriente. Fu allora che i l generale bizan-
tino Giorgio Maniace fece trasportare i l corpo della martire a Co-
stantinopoli, nell'intento di evitarne la profanazione (secondo altre 
fonti egh lo fece per ingraziarsi l'imperatore). 
Nel 1126 Gilberto e Gosohno, due marinai ai quali Agata aveva 
chiesto in sogno di trasferire le sue spoglie a Catania, trafugarono i l 
corpo e, dopo averlo sezionato e nascosto in due zaini, riuscirono, 
attraverso mihe peripezie e dopo aver sostato a Smirne, Corinto, 
Metone e Gallipoh, a portarlo a Messina. Da qui Gosolino parti 
per dare la notizia al vescovo di Catania Maurizio, che si trovava 
nei pressi di Aci Castello. I l vescovo mandò i due monaci Oldman e 
Lucio a rilevare le reliquie, mentre egli si recava a Catania per an-
nunciare che dopo ottantasei anni i l corpo di S. Agata tornava alla 
sua città. Cosi una processione guidata dal vescovo medesimo, che 
era a piedi scalzi in atto di ringraziamento e devozione, si avviò in-
contro al gruppo che, partendo da Aci , si dirigeva a Catania. Le 
due processioni si incontrarono alle porte di Catania, cioè ad Ogni-
na. Era i l 17 agosto del 1126. 

Intorno a questi avvenimenti, in buona parte frutto di studi agio-
grafici, son fiorite, in tempi non recenti, leggende e tradizioni che 
hanno reso ancor più suggestiva e penetrante la vita della Santa 
giovinetta. Come queUa che racconta che Agata, per sfuggire a 
Quinziano, aveva promesso che sarebbe appartenuta a lui dopo 
avere ultimato una tela che stava tessendo; ella, però, disfaceva la 
notte queho che di giorno aveva tessuto. Leggenda, questa, che 
rappresenta la trasposizione in tempi più moderni della storia di 
Penelope e dei Proci e che avrebbe dato luogo al detto siciliano: « È 
comu la tila di S. Aita, ca lu jurnu tissia e la notti scusia», per dir di 
qualcosa di cui non si riesce a venire mai a capo. E quella della 
mammella strappata, smarrita da Gosolino durante i l viaggio e poi 
miracolosamente ritrovata, che fece asumere un significato ancor 
più sublime aha mutilazione subita da Agata e contribuì a far ele-
vare la stessa al rango di protettrice delle donne ammalate al seno. 
Molto significativi appaiono, al riguardo, i versi con i quali finisce 
un'antica leggenda: 

«Per quelli santi et dilicati minni 
ki dilu pectu t i foru xippati, 

fah di sanitati, o Sancta, digni 
a quelh doni k i l'anu malat i» 
(per quei santi e dehcati seni 

che t i furono strappati dal petto 
fai degne, o Santa, di guarire 

quelle donne che h hanno malati). 
I l culto popolare mantiene tuttora in alcuni paesi del catanese l'uso 
di fare delle formelle di pane la cui sagoma richiama i l seno di una 
donna e che vengono chiamate «minnuzzi di S. Ai ta» . La tradizio-
ne attribuisce, infine, poteri miracolosi al velo di S. Agata, che, 
portato dinanzi alle periodiche colate laviche, ha più volte salvato 
Catania dalle eruzioni dell'Etna a partire dal 252 e fino al 1886. 
Leggende e tradizioni rendono indubbiamente suggestive, pittore-
sche ed emotivamente più sentite le feste popolari. La fede poi, ove 
esista, supporta ed esalta ancor di più certi stati d'animo. I l folclo-
re ne completa i l quadro si da rendere grandioso ed entusiasmante 
i l tutto. 

Nella festa di S. Agata, che si celebra in effetti daU'l al 5 febbraio, 
ci sono tut t i gh ingredienti e le premesse perché essa appaia una del-
le più interessanti e caratteristiche feste popolari della Siciha. In 
quei giorni vengono portate in giro le « C A N D E L O R E » (dette an-
che « C E R E I » ) , giganteschi candelabri, ahi quasi 5 metri, in legno 
dorato e con una ricchezza di sculture del più fastoso rococò, cari-
che di quadretti, di fiori artificiah e di simboli vari. Ognuna di esse, 
che pesa dai 700 ai 1200 kg., viene portata dalla «ciurma», un 
gruppo cioè composto di almeno otto uomini, per mezzo delle 
«stanghe» (aste di legno che si trovano davanti e dietro ad ogni 
candelora) e delle «currie» (pesanti cinghie che vengono passate at-
torno alle spalle). Gli uomini che compongono la «ciurma» sono 
tut t i selezionati ed ingaggiati previa la «sagghiata» e cioè un tragit-
to di prova. Importante è, nella «c iurma», una piena armonia, una 
perfetta distribuzione degh sforzi e un'accurata regolazione della 
«curr ia» . L'allegria e i l ritmo della banda musicale sono poi indi-
spensabili perché la ciurma possa «caricarsi» e dimenticare la fati-
ca. 

Le « C A N D E L O R E » , emblemi delle antiche corporazioni catanesi, 
erano 22 nel 1114 e 28 nel 1639; ogi sono solamente 11. Nei primi 
due giorni essere vengono portate fuori, singolarmente, facendo 
talvolta delle soste davanti ai negozi della corporazione cui appar-
tengono; in quell'occasione fanno la «faccia» e cioè una «annaca-
ta» (dondolamento), che viene compensata con una offerta. 
I l giorno 2 un corteo, cui partecipano i l Sindaco, i l Vescovo ed altre 
Autori tà , percorre la via Stesicoro Etnea (la via «dr i t ta» dei cata-
nesi) sino alla Cattedrale, ove avverrà l'offerta della «cera», cioè di 
grandi candele costituenti l'omaggio ufficiale della comunità laica 
e religiosa a S. Agata. Un particolare pittoresco del corteo è costi-
tuito dalla grande e sfarzosa berhna di gala detta «carroza del Se-
na to» , un autentico esemplare nel quale prendevano posto nel X V I 
secolo i rappresentanti dei viceré e gh ahi prelati e che oggi ospita i l 
Sindaco ed i l Vescovo. I l giorno 3 febbraio un solenne pontificale 
viene celebrato in Cattedrale dai Vescovi della Siciha. A sera, poi, 
in varie parti della città «i cantant i» , cori costituiti da fedeli dei 
quattro rioni della città (S. Nicola, S. Gaetano aha Civita, S. Chiara 



e S. Nicolella), si esibiscono al suono di bande musicali, ripetendo 
poi la «canta ta» in un grande coro unificato la sera del giorno 5 in 
piazza del Duomo. 
I giorni 4 e 5 febbraio rappresentano i l culmine della festa, con 
r«usc i t a» della candelore e del «fercolo». I l « F E R C O L O » più co-
munemente chiamato «vara» (bara), è un alto sontuoso carro rive-
stito in oro e argento cesellato, la cui costruzione fu iniziata nel 
1515 da Vincenzo Archifel. Sudi esso è un magnifico baldacchino 
sostenuto da quattro colonnine; di sotto troneggia un busto di S. 
Agata interamente rinchiuso in una corazza d'argento e ricoperto 
di preziosi ex voto. I l busto, costruito a Limoges dall'artista senese 
Giovanni Di Bartolo (1376) su incarico del vescovo Marziale, ha un 
viso smaltato e colorito che assomiglia più ad una matrona romana 
che ad una giovinetta quindicenne. La corona d'oro incrostata di 
pietre preziose, che poggia sulla testa della Santa, si dice sia stata 
donata dal re d'Inghiherra Riccardo Cuor di Leone quando com-
batté in Sicilia contro Tancredi. Dietro i l busto c'è un meraviglioso 
ed artistico scrigno che contiene le reliquie del corpo ed i l miracolo-
so velo della Santa. 

I I « F E R C O L O » viene trainato (con l'aiuto però di un potente mo-
tore, dato i l suo peso e considerati i dislivelli esistenti nelle vie citta-
dine), per mezzo di lunghissime funi da una massa di fedeli in cami-
ce e guanti bianchi e un berrettino di velluto nero. Tale abbiglia-
mento sta a ricordare la processione degh uomini che i l 17 agosto 
1126, sveghati all'improvviso, seguirono i l Vescovo Marziale in 
dossando una camicia da notte sul corpo nudo e agitando dei faz-
zoletti in segno di giubilo. Proprio per ciò fino a qualche secolo fa 
gli uomini che tiravano i l «Fercolo» venivano chiamati - come dice 
i l Carrera nel X V I I secolo - «gh ignudi». Di tanto in tanto questi 
uomini, ad un comando, sventolano con perfetta sincronia dei can-
didi fazzoletti pieghettati che portano in mano, gridano 
«CI . . .TTATINI , V I V A S A N T ' A I T A » . I l grido è nel contempo 
espressione di fede, amore, giubilo, richiamo, ansia di accomuna-
mento. Contrariamente a quanto molti pensano, esso non è poi 
tanto vecchio. Sembra che nella Catania del seicento, si condensas-
se in un semplice » O L È » ; esclamazione, questa, probabilmente 
nata e di certo largamente diffusasi ai tempi dell'occupazione spa-
gnola. I l terremoto poi del 1693 determinò l'interruzione della festa 
che fu ripresa dopo 19 anni. I l grido di esuhanza per la Patrona fu 
ahora abbandonato, forse per l'affievolimento dei ricordi, e tra-
mutato prima in «Viva S. Ai ta» , e poi, nella seconda metà del 
1800, in quello attuale. 

La marcia del corteo è lentissima ed i l suo percorso rigurgita di fol-
la vociante in continuo, incessante, confusionario movimento. Vie 
e balconi sono addobbatissimi e col calar delle tenebre una sfarzosa 
«luminaria» si accende dappertutto. Alle cantonate, pittoreschi 
carrettini vendono frutta secca, le tradizionali «caha» e 
«simenza», carrube, torroni, ecc. A tarda notte del giorno 5 (ma è 
più esatto dire all'alba del giorno 6), dopo un fantasmagorico spet-
tacolo pirotecnico al quale assiste la maggior parte della popolazio-
ne, la Santa rientra in Cattedrale. 

Santo Lupo 

NTONI 
— Addio, — ripetè 'Ntoni — Vedi che avevo ragione d'andarme-
ne! qui non posso starci. Addio, perdonatemi tut t i . 
E se ne andò colla sua sporta sotto il braccio; poi, quando fu lonta-
no, in mezzo alla piazza scura e deserta, che tutt i gli usci erano 
chiusi, si fermò ad ascoUare se chiudessero la porta della casa del 
nespolo, mentre i l cane gli abbaiava dietro, e gli diceva col suo ab-
baiare che era solo in mezzo al paese. Soltanto i l mare gli brontola-
va la solita storia lì sotto, in mezzo ai faraglioni, perché i l mare non 
ha paese nemmen lu i , ed è dì tutt i quelh che lo stanno ad ascoltare, 
di qua e di là dove nasce e muore i l sole, anzi ad Aci Trezza ha un 
modo tutto suo di brontolare, e si riconosce subito al gorgogliar 
che fa tra quegli scogli nei quali si rompe, e par la voce dì un amico. 
Allora 'Ntoni si fermò in mezzo alla strada a guardare i l paese tutto 
nero, come non gh bastasse i l cuore di staccarsene, adesso che sape-
va ogni cosa, e sedette sul muricciuolo della vigna di massaro Filip-
po. 

Così stette un gran pezzo pensando a tante cose, guardando i l pae-
se nero, e ascoltando i l mare che gli brontolava h sotto. E ci stette 
fin quando cominciarono ad udirsi certi rumori ch'ei cono-

sceva, e delle voci che si chiamavano dietro gli usci, e sbatter d'im-
poste, e dei passi per le strade buie. Sulla riva, in fondo alla piazza, 
cominciavano a formicolare dei lumi. Egli levò i l capo a guardare i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tre Re che luccicavano, e la Puddara che annunziava l'alba, come 
l'aveva vista tante vohe. Allora tornò a chinare i l capo sul petto, e 
a pensare a tutta la sua storia. A poco a poco i l mare cominciò a 
farsi bianco, e i Tre Re ad impallidire, e le case spuntavano ad una 
ad una nelle vie scure, cogh usci chiusi, che si conoscevano tutte, e 
solo davanti alla bottega di Pizzuto c'era i l lumicino, e Rocco Spa-
tu colle mani nelle tasche che tossiva e sputacchiava. «Fra poco lo 
zio Santoro aprirà la po r t a» , pensò 'Ntoni , «e si accoccolerà 
sull'uscio a cominciare la sua giornata anche lui». Tornò a guarda-
re i l mare, che s'era fatto amaranto, tutto seminato di barche che 
avevano cominciato la loro giornata anche loro, riprese la sua spor-
ta, e disse: -Ora è tempo d'andarsene, perché fra poco comincerà a 
passar gente.Ma i l primo di tut t i a cominciar la sua giornata è stato 
Rocco Spatu. -

(da «I Malavoglia» di Giovanni Verga) 

I L «LIOTRU»: T R A STORIA E L E G G E N D A 

Dal 1739 l'elefante, i l «Lio t ru» o «Dio t ru» , lo stemma di Catania, 
campeggia al centro della piazza del Duomo sulla monumentale 
fontana, opera dell'architetto Giambattista Vaccarini. 
I l pachiderma di pietra lavica venne trovato fra le macerie della 
«Loggia» e, dopo un accurato restauro, i l Vaccarini se ne servi per 
adornare e completare la sua fontana, poggiandovi sopra un obeli-
sco. Quest'ultimo è un antichissimo cimelio, trasferito a Catania 
daU'Egitto, probabilmente all'epoca della dominazione romana. 
Intorno al nome dell'Elefante, elevato al massimo onore di simbo-
lo della Città, s'intrecciano storia e leggenda. 
Originariamente sarebbe stato oggetto di culto in un tempio riser-
vato ai r i t i orientali. 

Nella seconda metà deh 'VII I secolo, un famoso mago, Ehodoro 
(detto anche Diodoro, Liodoro, Lidoro. . . ) tentò di ripristinare per 
i l vetusto idolo gli onori di un tempo. 
Secondo la leggenda, Eliodoro, con i suoi incantesimi, tramutava 
gli uomini in bestie e faceva apparire le cose lontane come improv-
visamente vicine. 
Avendo, però , fatto oggetto delle sue arti magiche anche i gover-
nanti della Città, venne condannato a morte. 
I l mago riusci ad evitare l'esecuzione della pena facendosi portare 
dagli spiriti, per aria, a Costantinopoli e con la stessa velocità ritor-
nò a Catania. 
I l prodigio colpì a tal punto i l popolo che gli t r ibutò onori quasi di-
vini che resero sempre più temerario i l mago. 
A l t r i fatti mirabili vengono attribuiti ad Eliodoro daha tradizione 
popolare: fece vincere ad un giovane i giochi circensi offrendogli 
un velocissimo cavaho che però, a gara conclusa, scomparve non 
essendo altri che un demonio. Incarcerato, riusci a guadagnare la 
libertà, corrompendo le guardie con tre false libbre d'oro. 
L'imperatore Costantino, venuto a conoscenza deUe truffe del ma-
go che turbavano la quiete della città, mandò a Catania Eraclio con 
l'incarico di arrestare Eliodoro. 
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Questi indusse i soldati dell'imperatore a fare un bagno ristoratore 
prima di ripartire. Appena i soldati si immersero, avvenne un altro 
grande prodigio: tut t i , compreso i l mago, si ritrovarono istanta-
neamente a Costantinopoli nel bagno dell'imperatore. Condanna-
to a morte da Costantino, poco prima dell'esecuzione della senten-
za, Eliodoro chiese in grazia di avere una catinella; vi immerse la 
testa e sparì dicendo: «Chi mi vuole, mi cerchi in Catan ia !» . 
L'imperatore ordinò ad Eraclio dì ripartire per la Sicilia per acciuf-
fare con ogni mezzo l'impostore. Ehodoro, quando fu ritrovato, 
non oppose resistenza e s ' imbarcò assieme all'inviato deh'impera-
tore su una nave costruita da lui stesso che, in un giorno, senza aiu-
to di remi, h trasportò a Costantinopoh, dissolvendosi nel nulla ap-
pena approdata. 

La moglie di Eraclio volle incontrare i l Mago ma, appena lo vide, 
piena di sdegno lo offese gravemente sputandogli in faccia per tutt i 
i travagli che aveva procurato al consorte. Eliodoro minacciò ven-
detta e subito in tutta la città, e per un raggio di oltre venti miglia, 
si spense ogni fuoco senza che nessuno riuscisse più ad accenderne. 
Enorme confusione e sgomento ma subito grande meraviglia quan-
do si vide che i l fuoco nasceva soltanto dalle parti posteriori della 
moghe di Eraclio! 
Per tre giorni la malcapitata fu costretta a rimanere sulla pubblica 
piazza per dar modo a tut t i di rifornirsi della necessaria fiamma. 
Ancora una condanna a morte per Eliodoro che, naturalmente, 
sfuggi rendendosi talmente piccolo da entrare nalla manica destra 
del boia per uscirne dall'altra gridando prima di scomparire: 
«Scampai la prima volta, questa è la seconda: cercatemi a 
Catania!». 
A liberare la città dai sortilegi di Ehodoro, accorse i l vescovo Leo-
ne (San Leone I I , detto i l Taumaturgo) che, dopo aver disposto la 
distruzione del tempio consacrato alle divinità muliebri Demetra e 
Cora, decise di stroncare la magia giudaica di Ehodoro. 
I l vescovo convocò i fedeli nelle vicinanze delle Terme Achillee, 
dinnanzi ad una cappella eretta in onore di Maria Vergine, nella 
quale celebrò una messa propiziatoria. 
Mescolato tra la folla, c'era anche Ehodoro, 0 quale si mise a di-
sturbare U sacro rito in vari modi: ingombrando la mente dei fedeli 
con visioni allucinanti, facendo apparire i calvi improvvisamente 
capelluti, facendo apparire altri con corna di cervo, con barba di 
montone, con orecchie d'asino e altre sembianze animalesche. 
Volle anche provocare i l vescovo ma le sue arti malefiche fallirono 
e San Leone, conclusa la messa, gh si avvicinò e gettandogli al collo 
la stola riuscì ad esorcizzarlo. 
Eliodoro venne quindi attratto dal Vescovo nella fornace ardente 
approntata in una fossa vicina aha cappella e, mentre i l Santo ne 
uscì illeso, Eliodoro divenne un mucchio dì cenere. 
I l castigo e la fine del mago sono ricordati da due piccole tele che si 
conservano nella sacrestia della Cattedrale e nel Museo Civico. La 
prima è del pittore trapanese Vincenzo Errante (sec. X I ) ; la secon-
da è attribuita al pittore palermitano Giuseppe Patania. 
L'Elefante che, secondo la tradizione popolare, era servito quale 
prestigiosa cavalcatura del mago Ehodoro, dopo essere stato a lun-

go dimenticato, venne ricondotto in Città dai benedettini del Mo-
nastero di S. Agata e posto come ornamento ad una porta detta 
«Po r t a di L iodoro» . 
Nel 1508, completato i l vecchio Palazzo di Città, l'Elefante fu col-
locato nella parte nuova deh'edificio. 
Dopo i l terremoto del 1693 l'Elefante giacque abbandonato fino al 
1727, quando l'olandese Filippo d'Orville, di passaggio a Catania, 
auspicò che esso venisse riinnalzato assieme all'obehsco. 
L'architetto Vaccarini, nel 1736, realizzò con l'Elefante la monu-
mentale fontana di Piazza Duomo. 
Nel 1862 una inopinata campagna stampa si accani contro i l «Lio-
t ro» . Si chiedeva di trasferirlo fuori daha porta del Fortino per l i -
berare piazza Duomo da una bruttura. 
I l sindaco deh'epoca dopo tante pressioni cedette, ma quando gli 
operai stavano per tirare giù i l pachiderma un gruppo di catanesi 
insorse precipitandosi neh'ufficio del sindaco e costringendolo a 
revocare l'ordine. 
L'Elefante venne così salvato e lo troviamo ancor oggi al centro del 
«P iano di S. Aga ta» a ricordare i l nome dì quello che fu l'emblema 
deha vecchia fede dei catanesi. 

Dino Zanghì 

I L T E L E F R I C O SENZA F I L I 

— Siti bestia, quadrupedi, animah... • ' 
e non vi dìcu artro, non vi dicu!... 
Le 'nt ìnne ci su' semprì, tah e quali, 
e l 'àmu vistu j u e cumpari 'Ricu. . . 

Chiddu ca non c'è chiù, mio caru amicu, 
è i l f i l o ! . . . Oh, binìdittu San Pasquah!... 
I l f i lo, dìntra i l quale, a tempu anticu 
curreva U telecrama naturah!... 

La mia difoortà, p e r ò , ' n è chissà; 
c'è un'artra cosa, ca ancora non sacciu • : 
e della quah nn'arrìstaì scossu: - , 

Chiovi, mintemu, l'acqua si subissa?... 
Com 'è ca la parola del dispacciu 
agghica bella, asciutta comu 'n ossu? 

(da «Cen tona» di Nino Martoglio 1870-1921) 

I L T E L E G R A F O SENZA F I L I 

- Siete bestia, quadrupede, animale... 
e non vi dico altro, non vi dico!... 
Le antenne ci sono sempre, tali e quali, 
e l'abbiamo visto io e compare Enrico... 

Quello che non c'è più, mio caro amico, 
è il filo!... Oh, benedetto San Pasquale!... 
Il filo, dentro il quale, nei tempi antichi 
correva il telegramma naturale!... 

La mia difficoltà, però, non è questa; 
c'è un'altra cosa, che ancora non so 
e della quale rimasi scosso: 

Piove, mettiamo, l'acqua dilaga?... 
Com'è che la parola del dispaccio 
arriva bella, asciutta come un osso? 

11 



linguìstica 

7\3 A> 

LINGUA E T R U S C A 

FELPARUN 
Sullo specchio etrusco n° 403 della raccolta di EDUARD GER-
HARD, ETRUSKISCHE SPIEGEL, BERLIN 1840, che viene ri-
proposto in figura, compare la parola FELPARUN accanto ad un 
personaggio che la scena figurata ci permette di riconoscere. 
Ai piedi dello specchio è riportata la parola che indica la Maga Cir-
ce, in etrusco KERSA, con l'errore commesso dal primo disegnato-
re che ha scritto un digamma Fai posto di una E, e nella forma cor-
retta. 

Nella scena si nota al centro, la Maga Circe, minacciata con la spa-
da da ULISSE che l'afferra per i capelli. 
ULISSE, in greco ODUSSEUS, è indicato in etrusco col nome 
UThSTE. 
Dal confronto strutturale tra: 
etrusco U Th(U) STE(US) 
greco O D U SSE US 
si ricavano i fenomeni linguistico-ortografici che differenziano il 
nome etrusco dal corrispondente greco classico. 
In basso, in primo piano, c'è un maialino con zampa posteriore 
umana. 
A destra della scena c'è un personaggio che ha in una mano una 
corda e nell'altra un probabile filo d'erba. Egli è indicato col nome 
di FELPARUN. 

Dall'Odissea sappiamo che la Maga Circe trasformò i compagni di 
Ulisse in porci, ma Ulisse riuscì a farli ritornare uomini con l'aiuto 
di Mercurio. 
Il dio gli consigliò di mangiare l'erba MÓL Y che rendeva vane le 
arti magiche di Circe. 
L'erba MÓL Y non si è mai saputo con precisione quale fosse. Ma 
la radice MÓL Y sta alla base della parola greca MÓL Y-ZA, che si-
gnifica AGLIO, e ci fa pensare che l'erba fosse della famiglia 
dell'AGLIO o FAGLIO stesso in greco antico. 
Non a caso nel Medioevo si riteneva che FAGLIO proteggesse con-
tro le streghe, quale era la Maga Circe. 
Ulisse mangiò l'erba MÓL Y e riuscì a costringere Circe a restituire 

forma umana ai suoi compagni. 
La scena è fedelmente riprodotta in questo specchio etrusco in cui 
l'incisore ha usato la simpatica soluzione di disegnare il maialino 
con zampa posteriore umana per dare l'idea che esso in realtà deri-
va dalla trasformazione di un uomo. 
Così pure ha messo nella mano di FELPAR UN una corda a signifi-
care che egli «lega le arti magiche» di Circe. 
Meno evidente per noi il filo d'erba MÓL Y che lo stesso FELPA-
RUN tiene nell'altra mano. 
Ulisse è infuriato e questo stato d'animo è reso con i capelli che gli 
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si rizzano in testa. 
Si tratta di un incisore etrusco che sapeva servirsi assai bene del suo 
mestiere per narrare i fatti col disegno. 
Però nella stessa raccolta di specchi si ha una scena simile, eseguita 
da altra mano, in cui gli stessi personaggi sono contraddistinti dalle 
stesse particolarità iconografiche per cui si comprende che il lin-
guaggio simbolico figurativo etrusco era codificato. 
Che FELPARUN sia Mercurio è così chiaro che non può essere 
messo in dubbio. 
Ma perché qui è chiamato FELPARUN invece dell'abituale 
TURMS che gli etruschi usano per indicare Mercurio? 
Noi sappiamo che molte volte i nomi che ci ha tramandato la mito-
logia esprimono la caratteristica principale del personaggio. 
Così, per esempio, il nome di ULISSE, grande viaggiatore della an-
tichità, nell'ortografia greca è ODUSSEUS ed è composto da: 
ODOS = VIAGGIO; 
SSEU: = una delle radici di SEU.O, verbo che significa SENTIR-
SI SPINTO; 

J = COLUI CHE, antico pronome dimostrativo che si è trasfor-
mato in greco in S finale. La trasformazione di J in S è nota ai lin-
guisti. 

Onde ODO:SSEU:S etimologicamente significa COLUI CHE: SI 
SENTE SPINTO.AL VIAGGIO. 
Le radici costituenti la parola si leggono da destra verso sinistra, se-
condo l'uso originario. 
Come si vede quello che credevamo fosse il nome del personaggio è 
in realtà un soprannome che ne esprime la caratteristica principale. 
Anche il nome di sua moglie PENE:LOP:E significa in greco CO-
LEI CHE:DISFA:IL TESSUTO e quindi esprime la caratteristica 
che la rese nota. 
La forma ortografica ULISSE sta fra la corruzione e la variante 
della forma UDYSSE(US) ed anche in essa manca, come nell'orto-
grafia etrusca, la parte finale - US che è presente in greco. 
Il vero nome di ULISSE ci è pervenuto dagli etruschi ed è NANU, 
genitivo NAN(U)S. La conferma ci viene da Lycofrone Alessandri-
no, vedi Pallottino in TLE2 847, che ci dice che gli etruschi chiama-
vano ULISSE con un nome che in greco diventa NANOS. 
Analogamente a quanto abbiamo visto per il significato del nome 
greco di ODUSSEUS e di PENELOPE il nome etrusco di FELPA-
RUN esprime la caratteristica con cui è presente il dio Mercurio in 
questa circostanza. Ciò che spiega perché Mercurio non è indicato 

col normale nome etrusco di TURMS che è una variante ortografi-
ca del greco HERMES. 
La parola FELPAR UN è costituita dalle due parti FEL e PAR UN. 
La radice FEL: corrisponde alla radice greco classica FhEL: in cui 
l'omissione dell'aspirazione ed il non uso della lettera Età in etru-
sco hanno portato alla semplificazione ortografica. La radice greca 
FhEL: è usata per formare la parola greca FhEL:OS, sostantivo, 
che significa INGANNA TORE. Contiene, dunque, il concetto di 
INGANNO. 
Per quanto riguarda la seconda parte PARUN essa corrisponde fe-
delmente alla parola greca PARON con il solo scambio fra U ed O 
= omega. Nella lingua etrusca non c'è la lettera omega. 

Il verbo greco PAREIMI ha, fra gli altri, il significato di SOC-
CORRERE e fa al participio presente PARON.PARON significa 
quindi, COLUI CHE SOCCORRE onde una parola che fosse for-
mata da FhEL:PARON etimologicamente significherebbe COLUI 
CHE SOCCORRE CON L'INGANNO. È esattamente quello che 
fa il dio etrusco FELPARUN ed era una delle prerogative del dio 
Mercurio. 

Per cui FELPARUN è un attributo di Mercurio. Ciò significa che 
tale parola è una forma abbreviata per indicare il dio TURMS 
FELPARUN, ossia HERMES CHE SOCCORRE CON L'IN-
GANNO. Così come altra volta troviamo, sempre su specchio etru-
sco TURMS AITAS = HERMES DELL'ADE, cioè DEL RE-
GNO DEGLI INFERI HERMES o TURMS era una antica divini-
tà solare suprema che SCALDA VA, onde l'aggettivo 
TERM.IK.O. Col tempo tale divinità era stata declassata per i ro-
vesci subiti dalla sua religione, ma gli erano rimaste sempre alcune 
prerogative CELESTI, TERRESTRI ed INFERE, ossia dei tre re-
gni su cui una volta aveva esercitato il potere di divinità assoluta. 
Sulla terra Mercurio era rimasto come protettore degh antichi 
MERCANTI e dei LADRI entrambi INGANNATORI. 
Secondo la morale dell'epoca l'inganno era considerato addirittura 
un soccorso divino se con esso si riusciva a raggiungere lo scopo. 
Si può immaginare quah risultati pratici ne venissero fuori. Le co-
noscenze linguistiche ci fanno render conto che le parole etrusche 
sono formate da radici greco arcaiche modificate in parte, al pari di 
quanto si osserva nelle altre lingue indoeuropee. 
Firmato LARTh:KALIShNA:(IU)SEPUS:KALIShNAS:KLAN 
LARTh.KALIShNA.DI GIUSEPPE.KALIShNA.-FIGLIO 

MARGaCioieDi 

Via por Santa Maria, 2 

P/no I 

FIRENZE - Tel. 055/296290 

INGROSSO DI GIOIELLERIA OREFICERIA 
CREAZIONI PROPRIE: 
collane, bracciali, anelli, orecchini, oggettistica uomo e donna. 
Si eseguono riparazioni e lavori su ordinazione. 
VANTAGGIOSISSIMI SCONTI ai soci muniti della ns. «MARCO CARD» 
OREFICERIA: sconto del 20% 
GIOIELLERIA: sconto del 50% 
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RITORNO 
Casa romita in mezzo a la natia 

campagna, aerea qui, su l'altipiano 
d'azzurre argille, a cui sommesso invia 
fervor di spume i l mare aspro africano. 

Te sempre vedo, sempre, da lontano 
se penso al punto in cui la vita mia 

s'aprì piccola al mondo immenso e vano: 
da qui - dico - da qui presi la via. 

Da questo sentìeruolo fra gli ul ivi , 
di mentastro, di salvie profumato, 

m'incamminai pe'l mondo, ignaro e franco. 

E tanto e tanto, o fiorellini schivi 
tra l'erma siepe, tanto ho camminato 
per ricondurmi a voi deluso e stanco. 

L U I G I P I R A N D E L L O 

(su segnalazione del Rag. Nicolò Gallo da Agrigento per i l 
122° anniversario della nascita di Pirandello: 28 giugno 

1867) 

L'onore innanzi tutto 
— Mio Dio com'è pallido quel tizio lì fra quei due... -
— Zitto, dottore, stia zitto, non si faccia sentire... per carità... lei 
non ha idea chi sia... lei è continentale non può sapere, quello è 
Don Gaetano, un... diciamo... notabile del paese... uno conosciu-
to da tutti, amico di tutti, uno insomma... a cui tutti portano ri-
spetto perché è... nella politica e negU affari è uno che ha potere in-
somma, uno che...-
— Ho capito, ho capito è uno di quelli che voi chiamate «mamma 
santissima»... E poi si capisce anche dai due gaglioffi che ha accan-
to... proprio come l'Innominato.-
— Bravo dottore, ha capito benissimo. Don Gaetano è un «pezzo 
da novanta» ed ha molto potere sia in paese che fuori, lei mi capi-
sce... fuori... anche a Palermo a Roma a Nuova York... insomma 
sa il fatto suo e per amore o per timore è ossequiato da tutti. Lei sa 
come vanno queste cose, a Don Gaetano tutti danno del «vossia» 
con meschina e stomachevole riverenza, compreso il Sindaco e le 
altre autorità. -
Don Gaetano intanto con i fedeli picciotti al fianco aveva raggiun-
to il bar del centro del paese e MIMMO il barista, accortosi della 
sua presenza, si precipitò fuori dal locale asciugandosi le mani con 
uno straccio, inchinandosi più volte ossequioso. 
— Vossia benedica, don Gaetano, sempre ai suoi comandi! Vi por-
to subito il solito caffè corretto o volete un 'altra cosa con gli amici 
vostri? Ma intanto si accomodasse!-
e con lo straccio gli puliva energicamente la sedia. 
— Grazie Mimmo, ma oggi non mi siedo, il caffè lo piglio in piedi 
perché ho premura - rispose don Gaetano lentamente e con austero 
cipiglio. 
— Ma no don Gaetano - riprese il barista - si accomodasse perchè 
vuole stare scomodo? -
— Hai sentito come ha detto don Gaetano, pezzo di cretino, oggi il 
caffè don Gaetano lo piglia in piedi! - esclamò uno dei picciotti -

— Sì, sì, ho capito, ho capito - fece il povero Mimmo inchinandosi 
un paio di volte - Don Gaetano prendete in piedi il caffè, come si 

dice... più lo buttate giù e più vi tira su - ... ah, ah, ah! 
Ma il sorriso gli rimase strozzato in bocca. 
Don Gaetano lo freddò con uno sguardo di fuoco; lui, nella sua 
posizione, non poteva certo accettare battute ed ironie di sorta spe-
cie da un volgare barista e, per giunta, in pubblico. 
— Cos'è questa confidenza gran figlio di... - esclamò uno dei guar-
daspalle facendo un passo avanti verso Mimmo. 
Don Gaetano però lo fermò per un bracci e - andiamo - disse-oggi il 
caffè non lo desidero.-
Per qualche giorno Don Gaetano non si vide per il paese; qualcuno 
diceva che non stava tanto bene. Finché una mattina di buona ora 
bussarono alla porta del Dott. Masi, il nuovo medico condotto fre-
sco di nomina. 
— Chi è, che volete? - chiese il dott. Masi. 
— Devo parlare con vossia di cosa urgente! Don Gaetano... Don 
Gaetano... è morto! 
— Va bene - rispose - mi vesto e vengo con lei.-
Scesero dall'auto, dopo un lungo giro, salirono le strette scale oltre 
ilportoncino e si trovarono in una stanza dove le donne in nero col 
viso coperto da veli stavano sedute con un fazzoletto stretto fra le 
mani e gh uomini, sempre in nero, stavano in piedi in raccolto mu-
tismo; una striscia di stoffa nera stava di traverso sullo specchio di 
un vecchio etagere e un 'altra su un pianoforte posto in un angolo. 
Dopo un po' una delle donne, la moglie di don Gaetano, si alzò e 
avvicinandosi disse: 

— Accomodatevi dottore, di là c'è don Gaetano. 
Che perdita, dottore, che dolore! Quando si saprà il Sindaco sicu-
ramente ordinerà il lutto cittadino! -
«Sì, sì - pensava il dottor Masi - il lutto nazionale! Cose 
incredibili!» 
Don Gaetano giaceva là sul suo letto addobbato con la massima cu-
ra, ma aveva conservato la sua espressione di «uomo serio» e di 
«rispetto». 
— Di che cosa soffriva? - chiese il dottor Masi. 
— Di nulla - fu la risposta - di nulla. Don Gaetano, buonanima, era 
sano come un pesce. Dev'essere sopraggiunto qualcosa all'improv-
viso. .. forse un colpo o un cactus celebrale... lo scriva nel certifica-
to. -
Masi rise - Ora esaminerò la salma. - disse. 
— No! No! Dottore non c'è bisogno! Don Gaetano in questi ultimi 
tempi aveva avuto febbre molto alta e... sofferenze... quasi non 
mangiava più e poi gli è venuta una brutta infezione, lo ha visto an-
che la 'gna Vita qui presente. -
— Sì, sì, è vero, - confermò la donna. 
— Ma fatemi capire, per favore, - replicò il dottore - stava bene pe-
rò aveva un'infezione brutta e soffriva molto, con febbre alta, che 
gli aveva tolto l'appetito, ma che discorso è! Via ora vediamo sul 
corpo e... -
— No! Dottore... vede non è necessario... la buonanima aveva... 
come si dice... aveva un «carvunchio»..., si un foruncolo per ca-
pirci. -
— Un foruncolo? Dove?-
— Dove, dottore, in un posto delicato... sa nelle parti basse... die-
tro però... che non si poteva sedere... e l'infezione... -
— Ma perbacco, cosa dite, non si muore per un foruncolo... ma il 
medico lo avete chiamato?-
— Ma a che serviva il medico... lo abbiamo curato noi come sem-
pre e con amore. Gli abbiamo messo sopra il decotto di malva e le 
foglie di rovo calde, ma niente il foruncolo non si è aperto e l'infe-
zione... l'ha fatto morire! -
— Ma per l'amor di Dio, signore, ma dove vivete, possibile che si 
lascia progredire un foruncolo, senza mai chiamare il medico? Il 
medio evo è finito da tempo oggi ci sono gli antibiotici... -
— Ma dottore, la buonanima, non ha voluto. Noi volevamo chia-
marlo quando gli si è infettato il sangue, ma Don Gaetano ha detto 
no e basta!-
— Ma perché. Dio mio, perché?-
— Perché Don Gaetano... era un uomo d'onore e diceva: «l'onore 
innanzi tutto». E quindi...-
— Ma perché non ha voluto il medico, perché? - spazientiva il 
Dott. Masi - fatemi capire! -
— ... ma perché... perché la buonanima diceva:... sìdiceva... «non 
sopporto l'idea che una persona possa domani vantarsi di avermi 
toccato il sedere!!!» 

Giacomo Galante 

14 



miscellanea 

Sui sentieri del dialetto 

Cara Sicilia chi l'affari sparti 
cu l'arabi, li greci e li latini, 

e li lingui ci arrabbi cu bon 'arti, 
e poi li smerci nni li toi confini 

sinu a furmaritinni un linguaggiu a parti 
lu cchiù pulitu tra li cunvicini; 

• lodu, o Sicilia, cu veraci affettu 
lu to'caru e ricchissimu dialettu 

(Li glori siculi del Can. Salvatore 
Valen ti-Chiaram on ti- Girgen ti 1889) 

URVICARI: sta per sotterrare. I I termine è stato scherzosamente 
tirato in ballo durante un nostro «macara ru» , quando un nostro 
amico (incautamente) ha chiesto dove fosse «ubicato» un certo uf-
ficio. Nonostante lo scetticismo di alcuni, è stato sostenuto che 
«urvicari» potrebbe essere appunto derivato da ubicare (termine 
burocratico che indica posto, posizione): in fondo, negli uffici 
pubblici, trovato i l posto per sé, l'importante non è poi trovare la 
posizione per ... urvicare le pratiche? Fantasia per fantasia, non vi 
pare che ci sia anche un richiamo a Roma capitale, l'eterna Urbe 
dove le pratiche - si sa - trovano l'eterno riposo!? 
AMMURRARI (spagnolo: amorrar) chinare i l capo a terra come i 
buoi e i . . . testardi; nel gergo marinaresco equivale ad arenarsi. Uno 
che ammurra abitualmente è i l burocrate davanti alle pratiche d'uf-
ficio (vds. urvicari). 

A SCHIBBECI: approssimativamente (arabo: ASQEB = avvici-
narsi). 
P A R P A G G H I U N I : (provenzale: parpaihon) = farfalla. In tempi 
ormai... remoti, indicava 0 giovanotto che continuava a gironzola-
re senza avere i l coraggio (o l'occasione!) d i . . . posarsi sulla ragazza 
dei suoi sogni. 
A T T U R R A R I (latino: torrere) = abbrustolire. Neh'uso corrente: 
'un ci atturrari 'a testa! 
FROGIA: frittata di uova e sbaglio grossolano per imprudenza. 
Non si conoscono altre accezioni. 
A Z Z A N N A R I : ridurre una lama al punto che non taglia più. Qual-
che volta, si sente dire: 'un m'azzannari 'a mirudda (cerveUo). 
M I R C A T U : a poco prezzo. Nessuna attinenza con i l termine itaha-
no «mercato», dove la merce difficilmente si vende mircata. 
TASTARI : assaggiare. L'itahano «tastare» sta per toccare (per h 
latin lover non c'è alcuna differenza). 
SBANNUTU: delinquente su cui pesa un bando o taglia, brigante. 
Usato spesso, e a ragione, nei confronti di commercianti «caravig-
ghiari» (carivendoli). 
ABBUFFARISI: gonfiarsi come una buffa (rospo). Tappa obbh-
gata in ricevimenti, cocktails, pranzi di nozze et similia. 
USCERI: antica nave da trasporto; nel mondo di oggi, uno che 
continua a «navigarci». 
A F F U M A R I : sbagliare nel tiro un capo di selvaggina. Si può affu-
mari anche un «miriaturi» (variante del tressette) sperando nella 
buona sorte e nella «scarparaggine» degh avversari ( l 'On. De Mita , 
pur essendo un ottimo giocatore, non c'entra). 
LUERI (dal francese: loier): è la pigione, quando i l canone era an-
cora... equo. 

©trenta 

x r t n z e 

I l Circolo Numismatico Mediceo (Via N . Paganini 16/6 Firenze -
Tel. 411174), giovane ma attivo sodalizio che raccoglie un nutrito 
numero di appassionati, ha programmato i l conio-neh'arco di alcu-
ni anni - di una serie di medaglie dei Sindaci che si sono succeduti a 
Palazzo Vecchio dal dopoguerra ad oggi. Recentemente ha orga-
nizzato con successo un convegno nazionale, nel corso del quale i l 
Sen. Spadohni ha consegnato ai famihari di Landò Conti una me-
daglia commemorativa, opera dello scultore Antonio Berti. 

Ricevuti in redazione 
— Dall'Associazione Culturale «Pr i sma» di Ispica: Disegni del 
Maestro Simone Caccamo. 
— Dall'Istituto per la diffusione della cultura araba, siciliana e me-
diterranea di Palermo: 
• Salomone e la Regina di Saba - dramma di Tawfiq Al-Hakim, 

tradotto daU'arabo da Andrea Borruso; 
• • I l gioco del Sultano e del Visir - dramma di Abdallah A l Busiri, 

tradotto dah'arabo da Sandro Poerio. 
— Da Gaetano Quaranta di Favara: Grannuh (poesie). 
— Dal Giornale di Scicli: Dopo i pomodori, racconti di Franco 
Causar ano. 
— Dah'Archeoclub Leonforte: Le tavolate di San Giuseppe a 
Leonforte. 
— Dal Centro Culturale Guido dalla Rosa di Trapani: Deh'indu-
stria sicula - Parma 1868, di Guido daha Rosa. 
— Dall'Accademia Iblea di lettere, scienze e arti di Ragusa: Premi 
Internazionali Poesia 1988 Città di Ragusa e i l Trovatore. 
— Dal Prof. Gaetano Cipolla di Brooklyn New York, editore e di-
rettore: Arba Sicula - Sicilian Dawn, rivista semestrale siculo-
americana. 
— Dah'Accademia Ferdinandea: Gazzetta (Catania) con «Ferdi-
nandea Notizie». 
— Dal Centro Culturale Nuova Linguaglossa: Edoardo Pantano-
profilo politico-culturale (autore: Matteo Cavallaro). 
— Da Palermo: Segno - rivista mensile . 

PEGASUS s.n.c. 

dietetica 

erboristeria 

fitocosmetica 

macrobiotica 
50124 Firenze - Viale L. Ariosto, 22 

Tel. 0 55/2298335 
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nell'associazione 

la relazione all'Assemblea dei Soci del 27 maggio 

La parola al Presidente 
Siamo al «redde ra t ionem», per dirla in termini umanistici, o al 
rendiconto annuale per usare un linguaggio tecnico. E noi, infatti , 
dobbiamo dare un rendiconto contabile ed una valutazione orga-
nizzativa e morale dell'Associazione. 
Dopo poco più di un anno di vita è i l momento di tirare le somme 
su ciò che è stato fatto e su quanto avrebbe dovuto o potuto essere 
e non è stato, sul divenire dell'Associazione, sui suoi momenti di 
crescita e di progresso, sul suo caratterizzarsi ed assumere una defi-
nizione più precisa della sua identità, sul suo bilancio economico e 
morale, suhe sue strutture istituzionah. 
M i fermerò, nel ricordare le attività svolte, alle soglie deh'89, per-
ché quel che è accaduto dal gennaio scorso ad oggi sarà argomento 
della relazione del prossimo anno. 
Debbo anzitutto scusarmi se la data di qusta assemblea si è trasci-
nata sino ad oggi; moki fattori ci hanno costretto a ciò. Fra tut t i , 
preminente, i l problema della conferma della iscrizione di molti as-
sociati. C'era, infatti, da dar modo anche ai più distratti o pigri di 
acquistare U buon diritto di far sempre parte dell'Associazione pre-
vio U versamento deha nostra modesta quota annuale. D'altra par-
te avevamo la certezza che molti degh associati deOo scorso anno, i 
cosiddetti occasionali, non avrebbero rinnovato l'iscrizione per 
r89. Bisognava dare i l tempo necessario a tu t t i , perché chiarissero 
la loro posizione. 

Debbo peraltro fare una breve cronistoria della nostra quota asso-
ciativa che chiarisce meglio la tematica sù esposta; molti di voi, fra 
gh iscritti «antemarcia», come si era soliti dire un tempo, ricorda-
no certamente che nel periodo paleoassociativo, o deh'infanzia 
deU'Associazione, gli iscritti hanno pagato L . 20.000; e ciò è avve-
nuto ancora sino al momento deUa pubertà deh'Associazione stes-
sa. Allorché, un po' più adulti, con un organo di governo che muo-
veva, è vero, i primi passi, ma era pur legittimato dalla elezione a 
braccio deh'Assemblea, si sono posti i problemi pratici ed organiz-
zativi e ci si è resi conto che le somme di cui potevamo disporre era-
no appena sufficienti a coprire le spese postah. I l Consiglio Diretti-
vo, pertanto, decise di chiedere agh associati l'integrazione, per i l 
1988, di L . 15.000 e far pagare ai nuovi assidati L . 35.000. Su que-
sto fronte non ci sono stati problemi; molti , invece, su queho degh 
amici della prima ora. Pigrizia, una certa diffidenza, un pizzico di 
critica, facevano si che mohi indugiassero o si defilassero. 
Ben conoscendo la difficoltà di un'opera di convincimento che non 
poteva esser portata su tutt i i restii individualmente, abbiamo do-
vuto contare sul potere del tempo e delle opere. Pensavamo, infat-
t i , che 0 tempo avrebbe smussato gh spigoh psicologici, e le opere 
messe in atto avrebbero dimostrato la necessità di questo ulteriore 
finanziamento. I fatti ci hanno dato ragione; infatti i l credito van-
tato a fine anno per quote integrative non riscosse era di L . 
1.260.000; oggi posso assicurarvi che tale somma è stata tutta recu-
perata, eccezion fatta per quei soci che, occasionali, come l i ho pri-
ma definiti, non hanno confermato l'iscrizione. 
A tal proposUo devo ancora aggiungere che i l nostro timore faceva 
prevedere una caduta del 20% del numero degh iscritti; a ciò avreb-
bero contribuito trasferimenti, decessi, età avanzata, qualità 
dell'Associazione non rispondenti ai desideri di alcuni che spazia-
vano tra lo strapaese ed i l « the five o' clock». 
Eravamo stati un po' pessimisti; le defezioni, volontarie o no, han-
no raggiuntozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA il 16% degli iscritti ma sono state compensate abbon-
dantemente dalle nuove iscrizioni dell'89, che non ho timore a defi-
nire più qualificanti. Queste ho definito più qualificanti, non in or-
dine ad un giudizio sulle persone che non posso né voglio dare, ma 
perché esse sono state decise ed accettate dopo attenta osservazione 
e valutazione dell'Associazione così come andava delineandosi. 

Desidero brevemente riassumere quanto è stato proposto ed or-
ganizzato neU'arco di tempo che va dall'aprile al dicembre 88. 
Ci siamo affacciati alla città, un po' t imidi invero, coadiuvando 
l ' A I T O M nella presentazione della versione siciliana deh'Inferno 
dantesco. 
In giugno, al Baglioni, abbiamo organizzato la festa d'inaugura-
zione; in queh'occasione sono emerse le prime luci ed ombre. Alla 
riuscita, asicurata da una folta presenza di soci ed ospiti e daha ma-
nifestazione cukurale propriamente detta, è corrisposto un certo 
caos organizzativo del buffet; su ciò, probabilmente, le nostre col-
pe, invero veniah, credo abbiano pesato ben poco. Comunque dal-

la serata siamo usciti a testa alta, con una bella eco neha stampa 
cittadina e con favorevoli commenti degh osservatori ed ospiti. 
In settembre abbiamo assistito ad una bellissima sfilata della pellic-
ceria Bellegambi, arricchha e condita dalla recitazione dei Bellomo 
padre e figlio del Teatro pirandelliano di Agrigento, che ci hanno 
offerto uno squarcio del «Liolà» in dialetto, così come era nato, e 
della dizione di poesìe dialettali ed in lingua nell'interpretazione 
apprezzatìssìma dì nostre associate. 

Ottobre ci ha visti andare a Venezia: non eravamo moltissimi, è ve-
ro, ma i l gruppo era ben nutrito. Venezia ci ha accolto con lo splen-
dore dì una giornata di gran sole e con la cordialità del suo Sinda-
co, che, in Comune, ci ha offerto un drink dì benvenuto. 
In Dicembre, infine, all 'Hotel Jolly festa degh auguri con 196 par-
tecipanti ad una cena ottima ed elegante. 
L 'uhimo perìodo deh'anno trascorso è stato travagliato dalla na-
scita del giornale «Lumìe dì Sichìa». 
Ho detto travagliato perché questo momento ha messo a nudo ì l i -
mit i della nostra struttura dì governo e le diverse maniere dì inten-
dere l'Associazione: «tot capita tot sententìae». 
Devo dire, però, che queho è stato U periodo più fecondo: ci ha co-
stretto a crescere, a diventare meno periferici, a guardarci negli oc-
chi. 
I l giornale ha posto anche l'accento sul problema economico che 
ne assicurasse la possibilità dì edizione. I l primo numero è stato f i -
nanziato dall'Associazione, poi l'autorevole intervento del nostro 
associato Paolo Bartolozzì, Consigliere regionale, e la frenetica at-
tività della Presidenza e del Consìghere Sedita hanno contribuito 
ad apportare mezzi di sopravvivenza al nostro periodico. 
Fra le attività svolte mi piace ricordare i contatti che siamo riusciti 
a stabihre con le Autor i tà locali, anche se essi non sono particolar-
mente incisivi, e le cooperazioni e gh incontri con altre Associazio-
ni , quali l ' A I T O M , i l B R U T I U M , la S A N G I O V A N N I , la FILIP-
PO M A Z Z E I , l 'UNESCO, A R C H E O L O G I A V I V A , l 'ASSOCIA-
ZIONE SICULO-SAVONESE, cui invio i l nostro saluto ed i l rin-
graziamento per la cordialità dimostrataci. 

Ahro motivo di compiacimento è l'avere avviato un sistema di con-
venzioni, che poi perahro nel corso di questo 1989 si è espanso e 
che può assicurare agli associati discreti vantaggi economici ed or-
ganizzativi. 
«Last but not least» vorrei ricordare che abbiamo sin dall'inizio 
tentato di avviare un'opera di ringiovanimento dell'Associazione; 
non volevamo che essa fosse i l sarcofago bianco in cui si raccoghes-
sero nostalgie e senescenze. In effetti attraverso un'attenta opera di 
proselitismo siamo riusciti ad abbassare notevolmente l 'età media 
degh associati, ed è nato altresì, ad opera dì Giovanna Accardi, un 
gruppo giovanile dì fiancheggiamento che prima o poi potrebbe 
portare hnfa ed energìe fresche all'Associazione. 
Con questo ultimo argomento, però, mi aggancio alle cose che non 
siamo riusciti a fare e che meno ci hanno soddisfatto. 
Desidero parlare anzitutto della sede; da molt i , soci e non, mi sento 
chiedere qualcosa su di essa o ne sento esprimere la sentita necessi-
tà; noi siamo tanti ed una sede che ci possa accoghere, anche solo 
parzialmente, esigerebbe un costo tale da costringerci ad elevare la 
quota associativa almeno di dieci volte: ciò non è né nelle cose né 
nelle prospettive. 

Una piccola sede che funga da recapito ed ufficio ci è stata offerta 
dall'Assessore Sottani, ma non è stata ritenuta idonea alle nostre 
necessità; speriamo bene nel domani. 
Altra realizzazione mancata è l'avvio alla mostra dei nostri artisti 
figurativi; qualcosa, però, si sta muovendo e speriamo di portare in 
porto i l programma neh'autunno prossimo. 
È a tutt 'oggi fahita l'organizzazione di att ivhà turistiche a medio e 
largo raggio, prima fra tutte una ragionata gita in Siciha; le diff i -
coltà sono state tante, ma piano piano, con i l vostro aiuto, speria-
mo di superarle. Parigi, Vienna, i Paesi Scandinavi, e soprattutto 
quelli mediterranei, potrebbero esere alla nostra portata. 
Altra nota dolente (e quanto dolente!), i rapporti con le Autori tà 
sicihane: abbiamo tentato dei contatti, ma le delusioni hanno mol-
to superato gh incoraggiamenti. Molte le ragioni ostanti: una note-
vole difficoltà di rendere continui i contatti (i telefoni costano ed a 
tutt'oggi l'uso di questo mezzo non è stato a carico deh'Associazio-
ne), la mancanza di oppor tuni tà a trattare le cose di presenza, 
un'inveterata abitudine dei siciliani a ignorare ciò che avviene fuori 
dell'Isola. 

Altre cose rimaste a mezz'aria: le attività sociali, fra cui i rapporti 
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nell'associazione 

con i non vedenti ed i l supporto alla campagna antidroga, pur bene 
iniziati da nostri associati, la creazione e distribuzione del nostro 
distintivo e, non ultimo, un sistema che permettesse la circolazione 
delle conoscenze e deh'amicizia fra gh associati. In tal senso qual-
cosa è stato tentato da me o da altri Consiglieri attraverso riunioni 
conviviah che, pur non essendo organizzate daU'A.CU.SI.F. e 
mancando quindi della necessaria ufficialità, hanno raccolto attor-
no ad una tavola imbandita piccoli gruppi di associati, che sono 
così diventati amici. 

Per finire, desidero ricordare quanto poco siano state sfruttate a f i -
ni propagandistici o anche soltanto informativi le iniziative e le at-
tività fin qui svolte. 
L'esposizione delle cose non realizzate evidenzia la carenza dei 
gruppi di lavoro che dovrebbero dedicarsi, settore per settore, a 
colmare queste lacune; sono ancora una volta qui a stimolare la vo-
stra disponibilità alla più attiva collaborazione. 

Ennio Motta 

MANIFESTAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE 

13/3/89 Conferenza di Pietro Laureano sul tema «Il Sahara e le 
civihà del Mediterraneo: l'ecosistema dell 'oasi». Orga-
nizzata in collaborazione con la «Giunti Edi tore» ed i l 
Centro Unesco di Firenze e tenuta nella sala «Quat t ro 
stagioni» di Palazzo Medici Riccardi. 

22/3/89 Visita alla mostra di Firenze a Tavola nel giorno della sua 
chiusura ed incontro presso la saletta Cavedio con l 'As-
sessore Comunale Sottani. Offerta di un cocktail ai soci 
intervenuti. 

27/3/89 Gita sociale e pranzo di Pasquetta a S. Polo in Chianti 
1/4/89 Presentazione del libro di Vincenzo Arnone «Alessio Di 

Giovanni e la lingua siciliana» a Palazzo Panciatichi -
Sala del Gonfalone. Organizzata con i l Sindacato Libero 
Scrittori deUa Toscana - Relazioni di Vittorio Vettori e di 
Pina Vicario. 

20/4/89 Presentazione della Divina Commedia - Paradiso - tra-
dotta in siciliano , organizzata in collaborazione con 
l ' A I T O M e l 'ASL A nel Salone dei Cinquecento a Palaz-
zo Vecchio. Serata conviviale a Palazzo Borghese. 
(N.B.: le tre cantiche della Divina Commedia tradotta in 
siciliano possono essere richieste direttamente all'Autrice 
Prof. Rosa Gazzarro Siciliano - Via Nicola Fabrizio Car-
done, 87 - 98123 Messina) 

21/5/89 Palazzo dei Congressi in Firenze: Incontro dedicato alla 
Valle dei Templi di Agrigento per la reahzzazione del 
parco archeologico - Patrocinato dal Comune di Fiesole 
e organizzato da: Archeoclub d'Itaha - A.CU.SI .F. -
Centro UNESCO di Firenze - Archeologia Viva. 

27/5/89 Assemblea annuale dei Soci. 

Tutela dei beni culturali 
e disciplina dell'ambiente e del territorio 

Domenica 21 maggio 1989, nella Sala Verde del Palazzo dei Con-
gressi di Firenze, si è svolto un incontro a favore della realizzazione 
del Parco Archeologico di Agrigento. 
I promotori deUa manifestazione sono stati, oltre l 'Acusif, la sede 
fiorentina dell'Archeoclub d'Italia, i l Centro Unesco di Firenze, la 
rivista Archeologia Viva ed infine i l Comune di Fiesole, senza di-
menticare l'adesione di molte ahre associazioni a dimostrazione di 
come la collaborazione reciproca possa servire a rafforzare i l con-
cetto di solidarietà verso problemi che non sono legati ad aree r i -
strette, ma che riguardano i l patrimonio culturale comune. 
La serata è stata seguita con interesse e partecipazione sottolinean-
do cosi come la società civile ancora una volta precede e anticipa le 
decisioni pohtico-burocratiche spesso frenate da molteplici condi-
zionamenti. 
II sindaco di Fiesole, Aldo Frangioni, ha infatti denunciato i l con-
flitto esistente tra vita e cultura, tra conservazione e sviluppo, come 
quindi i l problema di tutela e conservazione del patrimonio storico-
artistico sia più spesso subordinato ai bisogni attuali e futuri, ma 
ha aggiunto come invece siano indispensabili nuove strategie polit i-
che basate soprattutto sulla trasparenza. 

I l dott. Giuliano De Marinis, Ispettore della Soprintendenza Ar-
cheologica per la Toscana, ha esposto i problemi dell'archeologia 
urbana, riguardo la vita stessa di una città viva, problemi che si 
possono risolvere usando in maniera intelligente la vigente legisla-
zione e programmando gli interventi, che siano preventivi piuttosto 
che di recupero o di restauro, quando magari i l degrado è ormai di-
ventato irrimediabile. 
Tale concetto è stato infatti caldeggiato da Margherita Asso, So-
printendente ai Beni Ambientali e Architettonici di Venezia, che, 
oltre all'importanza della conoscenza del territorio ai fini della pia-
nificazione, ha posto l'accento sulla necessità di una sensibilizza-
zione deh'opinione pubbhca, promuovendo la cooperazione tra 
Soprintendenza e fruitore. 
I l prof. Nicola Assini, Direttore dell'Istituto di Urbanistica 
dell 'Università di Firenze, si è soffermato sull'aspetto giuridico del 
tema, fornendone un quadro esauriente ed evidenziandone i l imit i , 
tuttora ancorati ad una legge sorpassata, cioè non più rispondente 
alle attuah esigenze del moderno concetto di bene culturale. 
L'architetto Lucio Frizzino, componente della Commissione Re-
gionale Siciliana per i l Parco Archeologico di Agrigento, ha posto 
infine l'accento sulla necessità di riconsiderare 0 problema, che 
non è risolvibile solo in una riperimetrazione deha zona, perché ol-
tre ai monumenti sarebbe opportuno tutelare anche l'ambiente cir-
costante con cui essi sono in rapporto, inscindibile, assediati come 
sono dall'edilizia selvaggia e dilagante, dall'assenza totale di un 
piano regolatore, dal fatto che esiste una opposizione interessata 
spesso proprio tra coloro che siedono negli stessi organi legislativi 
ed amministrativi. 

M . Mordano 

... CON LA TESSERA A.CU.SI.F. 
A R A B E S Q U E -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Profumeria e bigiotteria - Via C. Lombroso 
17/19 Firenze - tel. 412059 (sconto dal 10% al 15%) 
C A S A A R R E D O - Progettazione e vendita arredamenti -
Via Campofiore 108 Firenze - tel. 671800 (sconto 12%) 
C A S A E D I T R I C E G I U N T I - Via Gioberti, 34 Firenze - tel. 
670451 (sconto 30%, esclusi libri scolastici) 
C O N S O L A Z I O - Concessionaria autovetture NISSAN - Via 
Venezia, 6/r Firenze - tel. 576772 

F E R R O V I N C E N Z O E F I G L I O - Abbigliamento uomo -
Via Verdi 53/r Firenze - tel. 2480498 (sconto 15%) 
G A L L E R I A A G L A I A A R T E M O D E R N A - Borgo S. Jaco-
po 48/r Firenze - tel. 210934 (sconti dal 10% al 15%) 
G INA L E B O L E C O N F E Z I O N I - Articoli abbigliamento -
Via Baccio da Montelupo, 158 Firenze - tel. 7877876 (vendi-
ta diretta). 
M A N I F A T T U R A I T A L I A N A R I C A M I - Corredi, tova-
glie, lenzuola - Via della Mattonaia, 35 Firenze - tel. 2479119 
(prezzi di fabbrica) 
MARCÒ G I O I E L L I - Oreficeria - Via Por S. Maria, 2 -pri-
mo piano Firenze - tel. 296290 (sconti 50% gioielleria con 
pietre preziose e 20% su oreficeria a peso) 
. . .PUNTO U F F I C I O . . . - Articoli tecnici e per ufficio - Viale 
G. Matteotti, 30 Firenze - tel. 583081 (sconto 10%) 
S A C C H I L U C A E P A T R I Z I A - Oreficeria e argenteria -
Lungarno Acciaiuoli, 82/r Firenze - tel. 283738 (sconto 
10%) 

T E A T R O N I C C O L I N I - prezzo ridotto nei giorni di 
martedì, mercoledì e giovedì (L. 12.000 in platea e L . 9.000 
in palco) 
T E A T R O V A R I E T Y - prezzo ridotto nei giorni di 
mercoledì, giovedì, venerdì (L. 16.000 nel primo settore del-
la platea) 
T E A T R O V E R D I - / giorni in cui saranno praticati i prezzi 
ridotti e l'entità della riduzione saranno stabiliti di volta in 
vola dalla Direzione del Teatro, alla quale i soci potranno 
chiedere notizie. 
A S S O C I A Z I O N E C U L T U R A L E MUSICA R I C E R C A T A 
- prezzo dei concerti ridotto da L . 12.000 a L . 8.000 

N.B. Per fruire delle facilitazioni i soci dovranno esibire la 
tessera di appartenenza all'A.CU.SI.F. valida per l'anno in 
corso; fanno ecezione le ditte Gina Lebole e Margò Gioielli, 
che rilasciano apposita tessera. 
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BANCAJDSCANA 

NVECE DI SOGNA-
7>sì 

RE UNA\AC4NZA 

DI SOGNO PREPA-
- Un viaggio nei mari del sud, alberghi da mille e 

RATEVI A PARTIRE. 
una notte, un itinerario originale per trovarsi soli in un paese, una natura o una civiltà lontana dalle solite mete 
turistiche o una vacanza più lunga del solito con tutta la famiglia? ^ 
Sono desideri legittimi dopo avere vissuto per mesi la faticosa routine della vita quotidiana. 
La Banca Toscana è a vostra disposizione per aiutarvi a realizzare questo desiderio con uno speciale prestito 
vacanze, facile e rapido da ottenere per non farvi perdere l'aereo. 
Rivolgetevi con fiducia alla filiale piij vicina della Banca Toscana. E buon viaggio. 

BANCA TOSCANA 

M P S 


