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la parola al Presidente 

NON POSSUM NON LOQUI 
Così risposero due santi martiri cristiani quando furono in
vitati, con l'ammiccamento dei fuochi, a cessare la propala
zione del VERBO, in cambio della vita salva. 
Non possiamo non parlare, non già non possiamo tacere, 
che nella sua negatività passiva adombra un minimo di com-
phcità, ma non possiamo NON parlare: fu questa una scelta 
viva e attiva che coinvolse totalmente chi quella frase pro
nunciò. 
Concedeteci dì far nostra questa asserzione, circondati e 
sommersi come siamo da fatti negativi che, accavallandosi 
l'uno sull'altro, rendono difficile vivere la nostra sicilianità 
con orgoglio e solarità. 
Giudici trucidati, imprenditori minacciati, ricattati o uccisi, 
operatività economiche scacciate dalla Sicilia a ritmo dì col
pi di mitra, violenza permanente della macro e microcrimi
nalità, che rendono invìvibili le nostre grandi città, pongono 
alle nostre coscienze domande che vogliono risposte. 
È veramente, tutto quanto succede da noi, solo frutto di po
vertà, disoccupazione, abbrutimento umano? oppure è par
te integrante e conseguenza dì abitudini, tradizioni, caratte
ristiche caratteriali? 
Non siamo studiosi di sociologia, né abbiamo a disposizione 
statistiche da consultare per formulare ipotesi e interpreta
zioni valide sull'argomento, ma abbiamo acquisito sensa
zioni di prima mano durante le nostre visite àrinuali in Sici
lia, e abbiamo conoscenza diretta di un numero sufficiente
mente grande di siciliani, per poter assumere la presunzione 
di dare qualche parere su tutta la vexata quaestio. 
Quanto alle motivazioni puramente economiche, inalgrado 
l'altissimo numero di disoccupati denunciati dalle statistiche 
ufficiali, non siamo propensi ad accettarle, pur ritenendo 
che la Siciha non sia la nuova Eldorado: traffico, negozi, 
vetrine, status delle popolazioni ci rendono molto perplessi 
dinanzi al binomio miseria-delinquenza. 
Le altre argomentazioni possono, invece, a nostro parere, 
mostrare degli spiragli da cui cogliere almeno una parte del
la verità. 
Premesso che gli studiosi sociali fissano in cinquemila i l nu
mero di mafiosi attivi in Sicilia, non possiamo prescindere 
da un corteo di acquiescenze e piccole comphcità che rendo
no possibile i l sopravvivere della mafia siciliana; perché 
queso forse è vero: i l retaggio storico che ha sempre portato 
i siciliani ad organizzarsi uno STATO AUTOCTONO in 
contrapposizione allo Stato d'importazione; giti giti, dai 
Beati Paoli o forse anche prima, ci siamo trascinati nei no
stri rapporti, nei nostri costumi, nel nostro smisurato orgo-
gho, l'abitudine a lasciare gli altri fuori dalle cose nostre. 
Non siamo qui per trovare soluzioni a problemi contro i 
quali hanno cozzato invano cervelli e forze molto piti pre
stanti di noi. Siamo qui, però, per ricordare agli altri e a noi 
stessi che un numero infimo di siciliani, pure favoriti da par
ticolari situazioni ambientali, geografiche, storiche, non 
possono né debbono rivestire noi tutti di etichette che rifiu
tiamo, ogni giorno, con i l nostro lavoro e i l nostro compor
tamento, la nostra lealtà alla società e allo Stato. 
E in questo contesto s'inserisce la ragione di vita della no
stra Associazione che, oltre a permettere di conoscerci e sti
marci vicendevolmente, deve alzare con orgoglio l'immagi
ne dei siciliani così come noi crediamo di essere. 
A tal fine rinnoviamo agli amici e corregionali l 'invito ad 
uscire dall'isolazionismo individualista, che spesso ci carat
terizza, e a ridare fiamma al tepore di partecipazione ai mol
t i che i l nostro associazionismo vivono passivamente. 
Non possiamo assistere inerti, oltre che inermi, allo strazio 
che sta vivendo la nostra terra natia, benedetta dalla natura 
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con doni inimitabili, lì dove respirare, cibarsi, guardare è 
sempre poesia del corpo e dell'anima, depositaria delle trac
ce della matrice della grande civiltà occidentale, serra di 
conservazione e trasmissione di usi e costumi ineguagliabili. 
La nostra Sicilia sta rivivendo un nuovo Medio Evo, che 
tende ad immergerla in un oscurantismo e isolazionismo 
inaccettabili: noi non possiamo assistere a tutto ciò passiva
mente e in silenzio, dobbiamo suonare la campanella della 
raccolta e dire ai 

«Siciliani»: VENITE A N O I ! 
Noi non possumus non loqui! 

Ennio Motta 

Sepolta a Firenze la grande artista siciliana 

L A CHITARRA MUTA 
DI ROSA BALISTRIERI 

Alcuni giornali hanno scritto che con lei s'è spenta l 'ultima 
voce del canto popolare della Sicilia, e noi ostinatamente di
ciamo di no. È morta Rosa Balistreri che delzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA folk siciliano è 
stata per quasi trent'anni una regina, e la sua inattesa scom
parsa rappresenta sicuramente una perdita gravissima per la 
musica popolare di oggi e per tutta la cultura nazionale. 
Con lei scompare una bandiera bella della più autentica sici
lianità, ma vogliamo fortemente augurarci - anche nel suo 
nome e nella sua memoria - che la sua voce, inimitabile e in
sostituibile, non sia stata davvero l 'ultima, e che la nostra 
magnifica tradizione folk, lungi dall'essere approdata all 'ul
tima spiaggia, trovi altre voci e sappia valorizzare le risorse 
di cui dispone perché i l posto che Rosa Balistreri ha lasciato 
non resti vuoto per sempre. I l pericolo da paventare è sem
mai che dopo le giornahstiche celebrazioni d'obbligo di que
sti giorni, la memoria di questa superba artista si affievoli
sca e si perda, come del resto sta già accadendo per Ciccio 
Busacca o per Turi Bella da poco scomparsi, e come accade 
tristemente per ahri figli nobili della nostra terra così ostina
tamente smemorata. 
Dì lei, di Rosa Bahstrerì, le cronache siciliane si erano occu
pate ultimamente quando la cantante aveva voluto far dono 
alla biblioteca comunale del suo paese di tutta la propria bi
blioteca privata. Era nata a Licata, nell'agrigentino, 63 anni 
fa ed è morta all'alba del 20 settembre di quest'anno 
nell'ospedale palermitano di Villa Sofia, dove era stata rico
verata in gravi condizioni i l 2 settembre scorso in seguito ad 
un micidiale ictus cerebrale che l'aveva colpita in agosto in 
Calabria, mentre stava sulle scene de / mafiusi di la Vicaria. 
Ebbe una infanzia aspra, difficile, una esistenza travagliata 
e sofferta, e solo tardivamente aveva toccato le vette del suc
cesso pieno. Analfabeta, Rosa Balistreri da bambina aveva 
lavorato nei campi, operaia a 14 anni, ortolana, dalla natia 
Licata si spostò fanciulla a Campobello, da l i poi a Palermo 
e infine a Firenze dove aveva stabilito definitivamente la 
propria dimora e vi trascorse, adattandosi all'inizio a fare 
tanti duri mestieri, l 'ultimo ventennio della propria vita in
sieme ai figh. E h è stata ora traslata la sua salma e riposa. 
Dotata di carattere tenace, volle liberarsi dalla propria con
dizione di analfabeta e conquistò da sé, con ammirevole te
nacia, i l dono deUa lettura, della scrittura e infine di una 
cultura moderna. 

Cominciò la sua attività di artista del canto popolare e del 
teatro siciliano fin dai primi anni '60. E qui cerchiamo ades
so di ricostruire i l tracciato del suo cammino di folksinger 
siciHana evidenziandone i momenti principah, le tappe più 
significative. Ispirandosi ai testi meno noti e ancora non 
saccheggiati del Corpus del Favara, ma scavando pure essa 
stessa nelle sue memorie infantili (è, ad esempio, i l caso del

la filastrocca fanciullesca Lu verbu sacciu, lu verbu aju a di
ri) e tra quelle della sua gente, ha riportato alla luce motivi e 
canti che lei - spesso su musiche del maestro Mario Modesti-
ni - sapeva bene adattare alla forza drammatica e tenera del
la sua voce, una voce che tutti ricordiamo, inconfondibile 
ancora nelle sue intense vibrazioni, una voce che è stata de
finita «contraltile ma capace di notevoli virate verso l 'alto» 
(C. Celi su La Sicilia, Catania 21 settembre 1990). Nel 1968 
esce i l suo primo disco Rosa Balistreri contatrice del Sud che 
comprende principalmente canti di pescatori, di contadini, 
delle zolfare e canti d'amore. Con quel disco la Balistreri fe
ce palesi non solo le proprie capacità d'artista e l'ampia 
gamma delle sue possibilità di voce nel canto popolare, ma 
nel contempo le proprie vocazioni civili e ideali scegliendo di 
farsi voce della Sicilia più povera e più amara. La Sicilia del
le zolfare e del feudo a cui lei volle collegarsi - anche per es
sere stata essa stessa figlia di quella realtà - probabilmente 
fin d'allora era già avviata al proprio tramonto storico. I l 
flusso dolente dell'emigrazione verso i l Nord del Paese e 
l'espansione urbanistica e degli affari nelle grandi città sici
liane avevano contribuito decisamente a spopolare le cam
pagne, e chiudevano le zolfare e le miniere. Si diffondevano 
i miti accattivanti della civiltà dei consumi. Ma non s'erano 
affatto cancellate le miserie e le ingiustizie subite dal nostro 
popolo e perciò Rosa Balistreri volle esserne la forte voce di 
protesta, in anni in cui - dopo l'onda lunga del '68 - i l folk 
italiano riprendeva vigoria, e la contestazione (non solo gio
vanile, ma popolare) rilanciava per più attuali decodifica
zioni alternative i canti popolari delle regioni italiane. E Ro
sa Bahstreri in quella cultura si inseri a pieno titolo e fu ami
ca di grandi artisti e prestigiosi letterati come Renato Guttu-
so, Leonardo Sciascia, Bruno Caruso, Roberto Leydi, Igna
zio Buttitta. Anzi, nel 1971 cantò testi scritti dal grande poe
ta bagherese e la troviamo sulle scene de /pirati di Palermo 
o / / cortile degli Aragonesi che ancora conservano nella no
stra memoria i l timbro caldo della sua voce. In quegli anni 
collaborò pure con Otello Profazio. Nel 1975 in Ci ragiono 
e canto di Dario Fo che l'avviò a meglio padroneggiare le 
tecniche di presenza sulla scena del teatro. Nel 1978 è impe
gnata nella parte di Rais Rosa, una sorta di capociurma ma
rinaresca, ne La Ballata del Sale, una ardente favola di Sal
vo Licata (ancora di questo autore palermitano interpreterà 
Ohi Bambulè del 1987). E ancora la ricordiamo ne La rosa 
di zolfo di Antonio Aniante e negh anni '80 ne La lupa di 
Verga con Anna Proclemer e la regia di Giorgio Albertazzi. 
E ancora nella Medea di Corrado Alvaro con Piera degli 
Esposti al Teatro di Calabria. Così la seguiamo, lungo que
sto filo del ricordo, negli spettacoli che dà al «Manzoni» dì 
Milano, al «Car ignano» di Torino, al «Metastasìo» dì Par
ma. Ma è impossibile ripercorrere ì luoghi, le città, ì teatri, 
le piazze di tutta Italia dove Rosa Balistreri ha cantato, dove 
ha pure calcato scene di teatro come più spesso le accadeva 
negli ultimi anni della sua vita. O rievocare ì grandi successi 
di pubbhco che riusciva ad intestarsi dagli schermi televisivi 
della Rai nazionale ma anche dì emittenti private. O le sue 
incisioni discografiche. I l suo ultimo disco è del 1984, un 
Concerto di Natale in collaborazione con Pippo Russo di 
Catania. 

Dì questa grande figlia della nostra terra ci pare dì rintrac
ciare i l dato saliente della sua personalità dì donna e di arti
sta in una espressione che le attribuisce (come ha scritto G. 
Razete su L'Ora - Palermo 20 settembre 1990) una rimarca
ta «sicilianità scontata sulla propria pelle» che forte e do
lente, tenerissima e amara, rabbiosa e appassionata, ha sem
pre accompagnato quella sua chitarra che adesso tace er 
sempre. 

Nicola D'Agostino 
(dal «Giornale di poesia siciliana) 
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Scavare nel passato per costruire il futuro 

L E ORIGINI SICILIANE DELL'ODISSEA: 
occasione da non perdere 

Abito la cospicua Itaca, in essa vi è pure il monte 
Merito, frondoso, mirabile; attorno molte isole 
sono abitate, molto vicine l'una all'altra, 
Dulichio, Same e la boscosa Zacinto... 

(Odissea-IX, 21) 

così Ulisse descrive al re Alcinoo la sua terra natia. 
Una descrizione che non trova però alcun riscontro nell'Ita
ca delle Isole Ionie, ben diversamente disposte: una macro
scopica anomalia, sulla quale si è sempre preferito sorvola
re, finché... 
Finché, uno studioso inglese, Samuel Butler, alla fine dello 
scorso secolo intuisce, e poi verifica sul posto, che la descri
zione omerica corrisponde invece esattamente nientemeno 
che al gruppo delle Isole Egadi, di fronte alla costa occiden
tale siciliana! 
Da qui, elaborando riferimenti e riscontri geografici, topo
grafici storici e letterari, egli perviene alla rivoluzionaria 
quanto ovvia conclusione (The Authoress of the Odyssey = 
L'Autrice dell'Odissea) che, poiché la maggior parte dei 
luoghi descritti nell'Odissea corrispondono a Trapani e din
torni, anche l'autore del poema non può che essere stato 
uno del posto (addirittura, sulla base di una sottile indagine 
di ordine psicologico-letterario, una DONNA! la stessa 
Nausica?). 
Trapani è Scheria cinta di mura, la terra dei Feaci: 
...È la città da un alto 
muro cerchiata, e due bei porti vanta 
d'angusta foce, un quinci e l'altro quindi 
su le cui rive tutte in lunga fila 
posan dal mare i naviganti legni. 
ma nello stesso tempo, descritta da angolazioni diverse e 
con particolari diversi per differenti episodi del poema, è 
anche Itaca! 
...e il sito apparve. 
Giubilò Ulisse alla diletta vista 
della sua patria, e baciò l'alma terra. 
Omero (Nausica, marinaio trapanese o chi altri mai?), non 
conoscendo direttamente lo scenario ionico, ma avendo una 
personale familiarità con quello di Drepanon, ne usa gli 
aspetti paesaggistici e topografici per descrivere Itaca, cosi 
come poco prima aveva fatto per Scheria: oltre che un atto 
di omaggio alla propria terra, è una necessità tecnica per 
conferire concretezza alla descrizione dei luoghi, questo 
puntare i riflettori ora su questo ora su quest'altro settore 
dell'unico meraviglioso fondale dipinto dalla natura. 
Senza pretendere di potere addentrarci nel merito e nei par
ticolari, o di esaurire in una breve nota, una materia così 
complessa quanto affascinante, limitandoci ad accennare 
alla sorte subita nel tempo dalla teoria di Butler possiamo 
dire che fu allora osteggiata dalla cultura ufficiale, compre
sa (salvo poche isolate voci, lasciate cadere nel vuoto) quella 
locale (!). Ripresa e ampliata poi - nel 1957 - da un neozelan
dese, L .G. Pocock (The Sicilian origin of the Odyssey), svi
luppata e puntualizzata nello stesso perìodo da uno studioso 
trapanese, Vincenzo Barrabìni (L'Odissea rivelata), è stata 
in questi ultimi anni rilanciata da Nat Scammacca (un poeta 
che, novello Odisseo, ricercando inquieto le sue radici, è al
fine approdato in Itaca-Sicilia) con martellante impegno 
sulle colonne del settimanale Trapani Nuova, premessa al I 

Convegno Internazionale T H E S I C I L I A N ORIGIN OF 
T H E O D Y S S E Y , tenuto a Trapani lo scorso luglio, con la 
partecipazione di studiosi e poeti di varie parti d'Europa e 
degli Stati Uni t i , fra cui i l figlio dello stesso Pocock. 
Come ho avuto modo di sostenere in un mio estemporaneo 
intervento da non addetto ai lavori (portatore soltanto delle 
sensazioni e riflessioni di chi, vedendo ora rappresentate sul 
palcoscenico di casa vicende di così incomparabile sugge
stione, si chiede: - e ora?! -) , i l nuovo capitolo che si aggiun
ge al mito ed alla storia di Sicilia non può esaurire i l suo si
gnificato e la sua portata nell'ambito dell'asettica astratta 
sfera letteraria o, peggio, costituire grano aggiunto al rosa
rio delle glorie patrie, tutte messe là in bella mostra, da 
snocciolare nel consunto rito riparatore dell'orgogho offeso 
dalle forze del male. 
Possiamo anche dividerci e discettare sul valore storico o 
fantasioso da attribuire alla tesi di un'Odissea siciliana, pos
siamo convenire sulla necessità di approfondire gli studi, di 
confrontare tesi e controtesi. Ma questo mettere a nudo ra
dici e locahzzazioni sepolte nelle stratificazioni dei secoli è, 
deve essere, comunque un'occasione da non perdere, una le
va, un appiglio cui aggrapparci per non farci risucchiare nei 
tumultuosi gorghi dell'abulia, della cecità e della rassegna
zione di oggi. 
Ripercorrendo quelh che (sia pure per un'ipotesi si da verifi
care, ma certamente non visionaria) potrebbero essere i luo
ghi dell'Odissea, le nostre strade e le nostre contrade, potre
mo ora, più a lungo, qua e là intrattenerci commossi coi no
stri progenitori, i più lontani e i più vicini, ritessendo con lo
ro la nostra identità, con loro ricomponendo la nostra digni
tà, riacquistando con loro la nostra fierezza, con loro dise
gnando i l nostro futuro. 
È un progetto di «strumentalizzazione» i l nostro, non ab
biamo motivo di negarlo. Da collegare però, sia chiaro, a 
quel concetto di sicilianità (ma il discorso può benissimo ri
ferirsi alla fiorentinità, alla romanità, come a qualsiasi altro 
distintivo etnico-storico-culturale-sentimentale!) che non si 
chiude a riccio nel passato, non se ne fa ciecamente patetica
mente ottusamente scudo (o, peggio, paravento) per esorciz
zare i l decadimento, i l degrado o le brutture del presente, 
ma che scava nello schedario del tempo (mito o storia che 
sia) per distillarne i l tonico che ridia vigore e slancio nella 
costruzione dell'edificio del futuro, del futuro che comincia 
oggi. 
«E a sera, la dea, che gli occhi in azzurrino tinge, delle ree 
fatiche ci torrà l'importuno senso e un sonno ci verserà dol
ce negli occhi, le stanche palpebre a noi velando. 
Potersi risvegliare, appena fuori di Scheria, dell'argentino 
fiume alla pura corrente ed ai lavacri di viva ridondanti ac
qua perenne, da cui macchia non è che non si terga! 
Un sogno, naturalmente: qui manca l'acqua quotidiana, f i 
guriamoci quella perenne!» 
È da precisare che i l finale era soltanto una battuta d'alleg
gerimento. 

Mario Gallo 
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-y/.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Rapporti fra Sicilia ed Etruria 
^ ¥ nel primo millennio a.C. 

Fin dai tempi di Omero i pirati etruschi erano attivi fin nel 
mare Egeo. 
Ce lo dice l'inno omerico a Dioniso, quando descrive i l rapi
mento da una spiaggia del dio da parte di una nera nave di 
pirati tirreni ('zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Titteni' era i l nome che i Greci davano agh 
Etruschi, mentre gh Etruschi stessi si denominavano 'Ra-
senna'}. 
Le fonti storiografiche ci informano che ancora ne l l 'VI I I se
colo i Greci si astenevano dal tentare la fondazione di colo
nie sulla costa orientale della Sicilia, a causa della presenza 
di navi tirrene, che lo impedivano. È noto infatti che la colo
nizzazione greca inizia qui in considerevole ritardo rispetto 
a quella della costa egea dell'Asia Minore. 
Scrive Strabone ( V I , 2, 2): «Le città di Naxos e Mègara fu
rono le prime fondazioni greche in Sicilia, dieci generazioni 
dopo la guerra di Troia, perché i Greci, per timore dei pirati 
t i r reni . . . , fino allora non avevano nemmeno osato avventu-
rarvisi per commerciare». 
La fondazione stessa delle città siceliote, dunque, fu condi
zionata dalla presenza della flotta etrusca nello Ionio, oltre 
che nel Tirreno, mare che appunto dagli Etruschi prese i l 
nome. 
Oltre due secoli più tardi, una nuova occasione di scontro 
tra Greci ed Etruschi fu data dall'arrivo a Lipari , nel Tirre
no meridionale, di una flotta di Cnidt e Rodi, provenienti 
daha Sicilia occidentale dove avevano invano, per l'ostilità 
dei Cartaginesi e degli Elimi, tentato di fondare una colonia 
a capo Lilibeo. 
La fondazione della greca Lipari incontrò l'immediata rea
zione degli Etruschi, i quali, ci informa Diodoro, ebbero nu
merosi scontri navali con loro. Questi Etruschi potrebbero 
essere stati gli Agyllei, dal nome greco - Agylla - di Kisra, 
chiamata Caere dai Latini, oppure di Amina, l'odierna Pon-
tecagnano nella pianura del fiume Scie, la più meridionale 
delle città etrusche della Campania. 
Col trascorrere degli anni, tuttavia, la potenza etrusca sul 
mare Tirreno segnava un graduale declino, e ciò rese possi
bile la fondazione da parte di Focei, esuli dalla patria in 
Asia, occupata dai Persiani, della colonia di Alalia in Corsi
ca, sulla costa orientale di fronte alle coste tirreniche, pro
prio a centro del cuore di quello che gli Etruschi avevano f i 
no allora considerato un lago interno all 'Etruria. Da Alalia 
in effetti le navi focee, le veloci pentecòntore (navi con cin
quanta rematori, venticinque per lato, e una vela quadra) 
disturbavano le vitali rotte commerciali marittime delle città 
etrusche. Ne scaturì un'alleanza fra la città dì Caere e Carta
gine, la quale pure sentiva minacciate dalla base greca di 
Alaha le proprie linee dì comunicazione fra l 'Africa, la Sici
lia, la Sardegna e l 'Etruria. Aggiungiamo che Cartagine era 
in strettì rapporti commerciali con Caere, nel cui porto prin
cipale, Pyrgi, ì Ceriti avevano edificato un tempio dedicato 
alla dèa fenicia Astarte, a suggello della loro amicizia coi 
Punici. Nell'anno 540, appena cinque dopo la fondazione dì 
Alaha, una flotta composta di sessanta pentecòntore agyllee 
e sessanta cartaginesi, si avvicinò alla costa all'altezza dì 
Alalia. Avvistatala, i Focei allestirono in gran fretta le loro 
navi: ne poterono mettere in mare sessanta, armate dì rostri 
dì bronzo, coi quali potevano speronare le navi avversarie 
aprendo grandi squarci nelle loro chìglie. La battaglia fu ac

canita e si protrasse per gran parte del giorno. All ' imbruni
re, i Focei si ritirarono nel loro porto dopo aver perso qua
ranta navi; le rimanenti avevano i rostri inutilizzabili. Delle 
navi etrusche e puniche, ne era colata a picco circa la metà. 
Questa «vittoria di P i r ro» , cosi fu chiamata da alcuni stori
ci, in realtà una sconfitta, costrinse i Focei ad emigrare per 
la seconda volta, e a raggiungere dopo varie peripezìe la co
sta del Cilento, dove fondarono Elea (Velia), che sarebbe dì-
venuta famosa per la scuola filosofica che vi ebbe sede. 
Nel frattempo in Sicilia saliva la stella dì Siracusa, con Gelo
ne prima e lerone poi, che unificando gh stati gelota e sira
cusano posero le basì del futuro impero dì Siracusa e della 
sua egemonia sull'intera Sicilia e gran parte dell'Italia meri
dionale. 
Quando nel 474 la flotta etrusca fece vela verso le acque di 
Cuma, per impedire che quella città greca continuasse a 
ostacolare le lìnee commerciali che univano l'Etruria pro
pria all 'Etruria campana, si trovò dì fronte non la sola flot
ta cumana, ma anche quella siracusana, accorsa in aiuto di 
Cuma per impedire che gli Etruschi ancora una volta preva
lessero nel Tirreno meridionale. Ne segui una sanguinosa e 
accanita battagha navale, conclusa con la quasi totale di
struzione della flotta tirrenica, che questa volta non aveva 
potuto avvalersi dell'aiuto cartaginese, essendo Cartagine in 
ginocchio dopo la tremenda sconfitta subita a Hymèra ad 
opera di Siracusani e Agrigentini alleati. Cosi Diodoro Sicu
lo ci descrive lo svolgersi dei fatti: «lerone, re dei Siracusa
ni, essendosi a lui presentata una ambasceria di Cuma d'Ita
lia (per distinguerla sia dalla Cuma eolica, sia da quella eu-
boica) per chiedere aiuto contro i Terreni che avevano loro 
mosso guerra per mare, mandò in loro soccorso una suffi
ciente forza navale composta di triremi. I comandanti di 
queste navi, una voha giunti nelle acque di Cuma, si uniro
no alla flotta cumana e attaccarono battagha con la flotta 
tirrenica. Ne distrussero molte, ottenendo una grande vitto
ria. Umiliarono così i Tirreni, e liberarono ì Cumani dalla 
paura. Dopo aver compiuto questa impresa, fecero di nuo
vo vela per Siracusa». 

Un racconto poetico della battaglia ce lo fa Pindaro (Pitica 
I , 40): « O Cròni de, dammi un cenno, t i scongiuro, si taccia 
i l grido di guerra fenicio, e ammutolisca quello dei Tirreni, 
vedendo la flotta espiare i l sacrilego orgoglio davanti a Cu
ma, uccisi ad opera del condottiero dei Siracusani, che sca
gliava i l fiore della loro gioventù dalle navi veloci nel mare, 
salvando cosi l'Eliade da una grave servitù», 
lerone rese grazie a Zeus Olimpico, inviandogli parte del 
bottino catturato ai nemici. Nell'area del santuario di Olim
pia furono trovati due elmi, uno conservato nel British Mu-
seum, l'altro nel Museo di Olimpia, ambedue recanti la stes
sa iscrizione incisa intorno all'orlo dell'elmo bronzeo di tipi
ca fattura etrusca: «lerone figlio di Deinomene e i Siracusa
ni a Zeus (dedicano quest'elmo) tirrenico da Cuma» . 
Diodoro ci dà una notizia inesatta quando racconta che la 
flotta siracusana dopo la vittoria fece rientro a Siracusa. A l 
contrario, una parte di essa si stanziò nel porto di Pithecusa, 
dove sbarcò una guarnigione siracusana che fece dell'isola 
(l'odierna Ischia) una base militare e commerciale di Siracu
sa nel basso e medio Tirreno, minacciando così ancor più da 
vicino le rotte marittime vitali delle città etrusche. Fu questo 
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i l prezzo che i Cumani pagarono per l'aiuto siracusano. 
L'occupazione siracusana di Pithecusa tuttavia non durò a 
lungo: dopo appena 14 anni una spaventosa eruzione del 
vulcano dell'isola, seguita da un disastroso terremoto, pro
vocò l'abbandono dell'isola da parte dei Siracusani. Ne pro
fittarono i Neapolitani, coloni di Cuma, i quali presero a lo
ro volta possesso dell'isola, dalla quale furono scacciati 
trent'anni dopo ad opera degli Ateniesi che conoscevano al
lora i l periodo della loro massima espansione. 
L'abbandono della base pithecusana non segnò tuttavia 
l'abbandono delle ambizioni espansionistiche di Siracusa 
nel Tirreno. La politica aggressiva di lerone, morto nel 467, 
era continuata dal nuovo regime oligarchico, che nel 454 in
viava nel Tirreno centrale una potente flotta di triremi al co
mando dell'ammiraglio Phayllos, i l quale raggiunse le acque 
dell'isola d'Elba e della Corsica ma compiendo solo azioni 
dimostrative, tanto che al suo ritorno in patria venne sospet
tato di tradimento ed esihato. 
L'anno seguente una nuova flotta siracusana, al comando 
di Apelles, composta da ben sessanta triremi, grosse navi da 
guerra alle quali gli Etruschi potevano opporre solo le loro 
pentecòntore, raggiunse le acque etrusche seminando rovine 
nei porti delle città marittime, da Pyrgi all'Elba. Qui i Sira
cusani sbarcarono lasciando presidi in alcune zone minera
rie, e sulla costa sud-orientale della Corsica stabilirono una 
guarnigione nella pescosa insenatura da allora denominata 
'Portus Siracusanus'. 
Nel 415 aC si riaccendeva la guerra cosidetta del Peloponne
so fra Sparta e Atene. Era una guerra che sembrava non do
vesse avere mai fine, e per risolverla Atene si decise a porta
re un colpo mortale al centro stesso dei rifornimenti di gra
no di Sparta, Corinto e delle altre città alleate dei Lacede
moni: la Sicilia. 
La città egemone dell'isola era pur sempre Siracusa, la cui 
rete di alleanze nell'isola comprendeva Sehnunte, Gela, Hy
mèra e altre città minori e anche indigene. Nell'Italia meri
dionale erano amiche di Siracusa Locri e Taranto, ambedue 
di origine dorica. Nel 414 cominciò l'assedio di Siracusa da 
terra e dal mare ad opera degli Ateniesi e dei loro alleati. 
Tra questi si trovava anche un contingente di Tirreni. Questi 
erano stati sollecitati ad intervenire a fianco degli Ateniesi 
da messi giunti nei porti etruschi a bordo di una trireme. La 
città di Tarquinia, e forse anche Agylla (Caere), accettò di 
inviare in soccorso al corpo di spedizione ateniese che asse
diava Siracusa una flottigha composta da tre pentecòntore. 
Si trattava di navi lunghe rostrate in prua, con venticinque 
rematori per lato, e una vela quadra al centro dello scafo. 
Esse erano veloci e maneggevoli in guerra, e anche adatte al 
trasporto truppe. Gli Etruschi non avevano triremi, in 
quanto troppo costose e non adatte per i compiti di scorta 
deUe loro navi mercantili per i quali solitamente erano adibi
te, o per le incursioni piratesche lungo le rotte seguite dalle 
navi mercantih greche. 
A l comando delle tre pentecòntore, sulle quali, oltre ai 75 
rematori per nave (25 erano per i l cambio in quanto si alter
navano secondo i turni) furono imbarcati 150 oplit i , 50 su 
ciascuna nave, fu designato dal senato di Tarquinia Velthur 
Spurinna figlio di Larth, per la seconda voltazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA zilath, cioè 
pretore, di Tarquinia. Sappiamo i l nome di questo magistra
to àaXVelogium fatto incidere da suoi tardi discendenti sul 
basamento di una statua onoraria collocata nel foro della 
città o nell'area dell 'Ara della Regina, i l tempio dedicato 
probabilmente alla dèa 'Artumes', cioè Artemide, per ricor
dare i l loro illustre antenato. 
La squadra navale etrusca, dopo un viaggio durato proba
bilmente due o tre settimane, raggiunge i l Porto Grande di 
Siracusa nell'estate del 414, e da allora partecipò con onore 
a fianco degli Ateniesi e dei loro alleati, a tutti i combatti

menti navali e terrestri che si svolsero intorno a Siracusa. 
Tucidide ( V I I , 53) ricorda un episodio di questa lunga guer
ra, nel quale i l corpo di spedizione etrusco si copri di gloria: 
«Gilippo (il comandante degli Spartani alleati dei Siracusa
ni), vedendo la disfatta delle navi nemiche che venivano al
lontanate dalle palizzate e dal loro campo, nel desiderio di 
annientare quelli che sbarcavano e di facilitare ai Siracusani 
i l rimorchio delle navi, poiché la terra era in mano amica, 
accorse prontamente sul molo con una parte delle sue forze. 
Ma i Tirreni, che per ordine degli Ateniesi vi facevano la 
guardia, vedendoli avanzare in disordine, si precipitarono 
loro contro, e piombati sui primi, l i volsero in fuga, spin
gendoli verso la palude Lisimelia. Siracusani e alleati non 
tardarono a presentarsi sul posto con forze maggiori, ma 
anche gli Ateniesi accorsero a sostenere i Tirreni, per timore 
di perdere le navi; l i impegnarono in battaglia l i vinsero e l i 
inseguirono in fuga, uccidendo un certo numero di opliti . 
In seguito a questi fatti, i Siracusani innalzarono un trofeo a 
ricordare la vittoria sul mare e i l successo contro gh opliti in
tercettati presso i l muro; dal canto loro gli Ateniesi ne eres
sero uno per festeggiare la sconfitta che i Tirreni avevano in
flitto a quel reparto di fanteria che era stato respinto nella 
palude e quella che essi stessi avevano procurata al resto 
dell 'esercito». 

Gran parte dei soldati e marinai tirreni deve essere riuscito a 
ritornare in patria, probabilmente grazie alla chiaroveggen
za e prudenza del comandante, forse ritirandosi in tempo 
dalla trappola mortale nella quale si trovava l'armata ate
niese, e dirigendosi verso Agrigento, la città amica più vici
na (allora Agrigento era in ottimi rapporti con Cartagine, e 
di riflesso era anche amica dei Tirreni). Questo ritorno in 
patria per molti si può dedurre appunto daìVelogium sco
perto a Tarquinia, che così traduciamo: «Velthur Spurinna 
figlio di Larth fu pretore due volte: nella prima magistratu
ra ebbe i l comando dell'esercito in patria, nella seconda lo 
guidò in Sicilia; primo tra tutti gli Etruschi attraversò i l ma
re con un esercito; per i l valore dimostrato gli fu offerta dai 
suoi soldati lo scudo e la corona aurea». Si tratta di un ono
re che veniva concesso ai generali che avevano salvato la vita 
dei loro soldati portandoli incolumi in patria attraverso le 
battaglie, e se ne deduce che i l contingente etrusco sia quindi 
effettivamente riuscito a rientrare in patria. 
L'inimicizia fra Siracusa e l 'Etruria aveva nuove fiammate 
nei decenni successivi culminando nella spedizione navale 
del 384 aC, quando Dionisio i l Vecchio approntò una flotta 
di sessanta triremi e quaranta navi onerarie che, raggiunto il 
porto di Caere, Pyrgi, vi saccheggiò i l santuario di Leuco-
thea, la dea greca protettrice dei naviganti. Non ci meravigli 
i l fatto di trovare templi in un porto etrusco, dedicati a dei 
greci, come appunto Leucothea o Apollo a Pyrgi, o a divini
tà puniche, come i l tempio di Astarte sempre a Pyrgi. I rap
porti mercantili molto intensi sia con Cartagine, sia con le 
città italiote, siceliote ed elleniche, e la presenza nei porti 
etruschi di colonie di mercanti stranieri, esigevano che an
che i culti di questi fossero onorati al pari di quelh delle divi
nità etrusche. Del resto, nella maggior parte dei casi c'era 
una identificazione fra la divinità straniera e una etrusca, 
così Leucothea con Uni o con Thesan, e Astarte con Uni 
(Giunone). 

L'attacco, effettuato di sorpresa, riusci pienamente nel suo 
intento: Dionisio ne riportò un bottino di ben mille talenti, 
parte in contanti, cioè in monete greche d'argento, oltre a 
cinquecento talenti ricavati dalla vendita dei cittadini cattu
rati in quell'occasione. 
Un esempio chiaro della 'guerra di corsa', effettuata da pi
rati forse in proprio, forse con patenti di corsa delle città 
che l i appoggiavano, non diversamente da quanto fecero in 
età moderna i sovrani inglesi nella loro lotta contro le vie 
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marittime dell'oro del Messico e del Perù trasportato sui ga
leoni spagnoli, ce lo dà un certo Postumio, denominato dal
le fonti 'pirata tirreno', i l quale verso i l 340 aC si dette con 
una flottiglia di dodici navi a navigare nel Tirreno centro-
meridionale assalendo e depredando tutte le navi mercantili 
greche, siracusane soprattutto, nelle quali aveva la ventura 
d'imbattersi. Le sue imprese ebbero però breve durata, per
ché nell'anno 339 venne catturato dai Siracusani e fatto giu
stiziare a Siracusa da Timoleonte. 

Parallelamente alla decadenza etrusca, era in declino anche 
la stella di Siracusa, mentre sembrava riprendere forza la 
potenza cartaginese. L'espansione cartaginese in Sicilia si 
urtò nel 311 contro la resistenza di Siracusa, sfociando in 
guerra aperta. Tiranno e poi re di Siracusa era Agatocle, 
abile stratega, i l quale non riuscendo a contrastare l'avanza
ta punica nell'isola, respinto prima da Gela e poi chiuso en
tro le mura di Siracusa dall'esercito punico, riesce con auda
ce mossa a eludere i l blocco cartaginese e a sbarcare presso 
Cartagine, in Africa, antesignano delle imprese del romano 
Scipione l'Africano. Le vittorie in Africa furono però vani
ficate dalla situazione drammatica in Sicilia, che costrinse 
Agatocle a rientrare precipitosamente in patria. È qui da no
tare, a proposito dei rapporti fra Siracusani e Tirreni, che 
una flotta etrusca composta da diciotto triremi mosse nel 
307 in aiuto di Siracusa assediata, combattendo contro i 
Cartaginesi. Un rovesciamento di fronte che aveva evidente
mente come causa i l tentativo di liberarsi della ormai troppo 
soffocante potenza navale punica, alleatasi fra l 'altro con 
Roma ai danni delle città etrusche. Anche nelle battaglie ter
restri in Sicilia e in Africa vediamo mercenari tirreni com
battere, alcuni nelle truppe di Agatocle, altri in quelle di 
Amilcare. 

Evidentemente erano ormai lontani i tempi in cui le città-
stato etrusche erano potenze a hvello internazionale, con 
propri thesauròi a Delfi e ambasciatori in tutte le principali 
potenze mediterranee, inclusa la Macedonia di Alessandro 
Magno. In assenza di iniziative pubbliche a livello statale, i 
soldati etruschi erano costretti a offrire la propria spada al 
miglior offerente, combattendo per interessi stranieri men
tre l'Etruria si sgretolava lentamente perdendo la sua indi
pendenza sotto i colpi infertile dalla crescente potenza di 
Roma. 

Claudio de Palma 

L a «Crociera» di Guglielmo Carnemolla 

Poeta che scava nell 'interiorità dell'uomo, che penetra tra i 
nodi della verità, che sa intendere i più sottili processi della 
vita: questo ed altro rivela Guglielmo Carnemolla nella sua 
opera letteraria. 
Non v'è dubbio che egli assommi una ricca varietà di espe
rienze dirette ed indirette, e tuttavia è vivo in lui i l hmpido 
impegno ad essere sempre se stesso, oltre ogni oscuro con
trasto e vicissitudine. I l suo è un vivere (e rivivere) gli avve
nimenti sulla propria pelle; sentire dentro la presenza degH 
altri, vivere con gli altri, soffrire per gli altri . 
Oltre ad essere poeta, Carnemolla è anche scrittore. I l suo 
«Diario», ad esempio, rappresenta un chiaro approfondi
mento della problematica esistenziale, aperta aha ricerca di 
quelle luci e di quelle ombre, che fanno dell'uomo un essere 
imprevedibile e sempre in evoluzione. Quest'opera, in cui si 
rispecchia la personalità del poeta in racconti densi di vitah-
tà, ha sicuramente contribuito alla formulazione di testi 

sempre più significativi. Basti ricordare «D'eroina sei mor
to, figho» (1981), la cui drammatica vicenda egh descrive in 
un libro di ampio e dolente respiro, nel quale sono rintrac-
ciabih i segni di un'emotività che diventa liberazione di va
lori spirituali profondi, «nella solennità e nel rigore quasi l i 
turgico - ha scritto Vittorio Vettori - dell'andamento 
ritmico-immaginativo ». 

* * * 
Nel 1971 Carnemolla pubblica la silloge «Il cammino del 
condannato» , che ottiene vivo successo di critica e al quale 
fanno seguito: «I giorni della vita» (1972), «Racconti di L i 
bia» (1973, premio Machiavelli), «Un approdo» (1975, rac
conti), «Condizione esistenziale» (1976), «Quasi un diario» 
(1977), «Nel cielo della vita» (1981), e subito dopo: «Su 
brandelli evangehci» (1982), poemetti in cui si afferma una 
fede sicura al di là di ogni dubbio, «accorato messaggio eti
co, umano e sociale che trasmettono ad una società in serio 
pericolo ed a tutta un'epoca che presenta ormai in propor
zioni calamitose ed irreversibih i germi inquietanti della dis
soluzione e del disastro» (Esposito). I l poeta dedica l'opera 
al figlio Fabio, per ricordarlo nel tempo, idealizzando i l 
grande dolore che ha sconvolto la sua vita. 

* * * 
Nella presente raccolta, superata la crisi, i l poeta interagisce 
con una ricerca volontaria di autodeterminazione: «Crocie
ra» è un viaggio ideale dopo la tempesta, ma anche un viag
gio quasi surreale verso la terra natale, ancora intatta e per
cepita nel sangue: diventa un atto di fede e di ottimismo, i l 
richiamo verso una pace e un amore, ohre la sogha della 
stessa vita, poiché i l poeta si ritrova aperto a nuova speran
za. 
Un viaggio, dunque, senza confini e senza frontiere, proteso 
«tra isole e continenti / tra soste e nuove dipartenze» alla r i 
scoperta del più antico sentimento che dà senso alla vita, 
con le sue sublimazioni e le sue cadute, con le esaltazioni e le 
sofferenze che ne derivano. Una navigazione immaginifica 
verso i l porto ideale e la quiete. E la metafora dell'esistere, 
che i l poeta ha voluto darci, qui si arricchisce di simbologie 
e di similitudini marine, che evidenziano di volta in volta le 
belle immagini, i parallelismi e i raffronti quanto mai signi
ficativi: 
«è sempre un continente nuovo 
i l nostro approdo! 
Se tu parti t i fai isola, 
se io resto promontorio e porto: 

noi siamo monade aperta 
esposta al vento ed alla quiete». 

(Al vento ed alla quiete) 

Anche in questa raccolta affiora qua e là, dietro i l ritmo in
tenso e cadenzato dei versi, dietro la liricità del suo linguag
gio e l'architettura strutturale delle composizioni, l'eterno 
quesito: 
«Che è la vita, 
se non un correre impaziente e lesto, 
con meta inesistente o incerta? » 

{Dà rigoglio, la mia terra) 

I l poeta è pronto a ricominciare la propria odissea, idealiz
zando ogni azione e ogni pensiero. Ecco i l sole sorgere dalle 
nubi grigie, spaccare i l cielo e risplendere sulle sciagure co
me un simbolo di continuità e di certezza nell'incertezza. 
Ma Gughelmo Carnemolla non se ne cura, la poesia che lo 
distingue segna aperti confini di conquista: la sua mente di
venta un vulcano di gioia a contrastare i l buio dei giorni, 
poiché egli ama la vita e, sono certo, la vive da poeta per as
surgere dal dolore ad annientare i l tempo. 

Vincenzo Bendinelli 
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i n t e r m e z z o 

- Quando la folla preme = bisogna mettersi in fila, come di
re...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA infilarsi. 
- Lo sgarbo = mossa da requiem. 
- I l burocrate = un omarino miope, ma di larghe sedute. 
- Si sente ancora affermare che Palermo è una città come le 
altre = parole sante, di mamma santissima! 
- I popoli = gli impotenti della terra. 
- Le memorie del latin lover = quando eros giovane... 
- Quando la carne è dura = tentar non cuoce. 
- Uomo pohtico chiacchierato = è in fetor di mafia. 
- Amori di picciotti = i l fenomeno malioso. 
- Le sigarette = ceneri di prima necessità. 
- L'elezione della miss = 'a megghiu batte a poppe. 
- I l degustatore = vivi vini: dici. 
- A l «Telefono Azzurro» molte telefonate di bebé = riven
dicano // diritto d'asilo. 
- Avviso dell'Amministrazione postale agh utenti = non si 
puote, di piti non ci mandare. 
- Moneta unica europea = Ecù è? 
- La pollastrella = sogna i l principe di galles. 
- I l prossimo tuo = i l nostro cane quotidiano. 
- Lega Lombarda = i l Molosso di Lodi . 
- La P2 = la Gellida manina. 
- Pubblici appalti e tangenti = O.K., i l prezzo è giusto! 
- I l bilancio dello Stato = la cassa di tolleranza. 
- La mafia nei centri del potere? = fiat voluntas rei. 
- I l vangelo del latin lover = la passione secondo don Gio
vanni. 
- La ricotta oggi non è più queOa di una volta = la pecorella 
smarrita. 
- Ah'asilo nido = la banda del suco. 
- Alla scuola materna = la banda del muco. 
- La regolamentazione dell'etere = marchingegno per ane
stetizzare l'opinione pubblica. 

Sui sentieri del dialetto 
Un popola 
mittilo a catino 
spugghiatilu 
attuppatici a vucca 
è ancora libiru. 
Livatici u travagghiu 
u passaportu 
a tavola unni mancia 
u letta unni dormi, è ancora riccu. 
Un populu 
diventa poviru e servu 
quannu ci arrobanu a lingua 
addutata di patri: 
è persa pi sempri. 
Diventa poviru e servu, 
quannu i parali non figghianu parali 
e si mancianu tra d'iddi. 

Ignazio Buttitta 

T A N T U VA A Q U A R T A R A A L L ' A C Q U A . C H I SI 
RUMPI O SI C I A C C A (equivalente al «Tanto va la gatta al 
lardo che ci lascia lo zampino») = tanto va la brocca all'ac
qua che si rompe o si ... ciacca (come si fa a rendere l'idea 
del disastro traducendo: s'incrina?!). 

Oggi, con le taniche di materiale sintetico, infrangibili, i l pe
ricolo di rotture sarebbe scongiurato se...se non continuasse 
a mancare l'acqua! 
- C I VOLI 'U V E N T U 'NCHIESA, MA NO A S T U T A R I I 
L A M P I ! = est modus in rebus, ci vuole i l vento in chiesa, 
ma non al punto da spegnere le candele! 
Altra evenienza resa improbabile dalla...conversione dei 
preti alle moderne candele elettriche. 
- S P I A R E in italiano «spiare» è spionare, in siciliano è 
«chiedere notizie», an'occorrenza...spionando. 
- S C U L A T U : smagrito, quasi da apparire senza natiche. 
L 'etimologia è chiara, no? dal latino colare. 
- S C U P I T T I A T A - S C U P I T A T T A = potrebbero derivare 
rispettivamente da scupitta (spazzola) e scupetta (fucile da 
caccia), ma poiché entrambe levano i l pelo, la differenza 
può considerarsi irrilevante {interpretazione di comodo: 
n.d.r.). 

MANCIA DU T O ' MANCIA E DU TO'SAZIATINNI = 
mangia solo del tuo e saziatene: un dignitoso invito all'auto
sufficienza, anche in condizioni di bisogno. 
I l moralistico dettato è stato frattanto soppiantato dalla 
massima del «cw mancia mancia'», senza stare tanto a sotti
lizzare sulla provenienza delle vettovaglie. 
- F A R I F A R I N A MODDA: essere arrendevoli, non avven
turarsi in impasti duri, che richiedono impegno e fatica. 
I l detto era riferito soprattuttb a genitori poco spartani 
nell'educazione dei figli; ma ora i ragazzini si crescono con 
merendine e coca-cola, chi fa più i l pane in casa!? 
- S T R I C A R I = energico strofinare su uno stricaturi (embri
ce) con olio di gomiti, improba fatica delle massaie di una 
volta. 
Servendosi del riflessivo, ci si può stricari fra le lenzuola 
(poltrendo a letto) o per terra (sbellicandosi dahe risate). 
V I R I S I L L A DI L ' A S T R A C U = vedersela dal terrazzo (e 
gloriarsene), in corrispondenza col «disimpegno» (termine 
indubbiamente più «elegante») di fronte a fastidiose situa
zioni personali e sociali, assurto a modello di vita. 
E , per finire, una NINNA NANNA: 
Santantuninu mannatici sonnu chi u figghiu meu n 'avi biso
gna / Santantuninu ci lu mannau e u figghiu meu 
saddurmintau/e dò era la vò dormi figghiu e fai abbobbò/e 
dormi e dormi e chi hai/ti annacu sempri e un rormi mai/e 
dormi e dormi e arriposa/e un pinsari a nudda cosa/e li 
campani di la Maronna/dormi figghiu fina 
c'agghiorna/Santantuninu Santantuninu sta bedda facci sa
prà u cuscinu/e dormi e dormi e dormi Diu ti manna ijorna 
longhi/li jorna longhi ci li mannau e u figghiu meu 
saddormentau/li jorna longhi arrestanu a tia/dormi figghiu 
di l'anima mia. ("dalla ricerca «Per una storia di Dattilo» 
eseguita dagli alunni della Scuola Media Statale «E. Pacel
li» di Dattilo-Trapani) 

C L U B AMICI D E L L A L I R I C A 
«Katia Ricciarelli» 

Programma gennaio-giugno 1991 
* 14 gennaio (Teatro Variety): La Sonnambula (sei.) - Ospi 
te d'onore K A T I A R I C C I A R E L L I 
** 31 marzo (Teatro Reims): Cavalleria Rusticana (sei.) 
*** 13 aprile (Teatro Reims): Tosca (sei.) 
**** 20 aprile (Teatro Reims): Concerto su Mozart 
***** 27 aprile (Teatro Reims): Traviata (sei.) 
****** giugno: Don Pasquale (sei.) 
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^ PALERMO 

V E LA SUA PROVINCIA 
NON D I M E N T I C A R E P A L E R M O 

Sei ore su carro bestiame «at trezzato», assurto al rango di 
vettura viaggiatori, realizzano alfine i l sogno: ecco Paler
mo, la capitale, lazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ziz (fiore) dei Fenici, la Panormo (tutto 
porto) dei Greci, la meta d'obbligo, l'unica, della luna di 
miele dei nostri genitori, la Lourdes laica per i malati più 
gravi {'u purtaru 'nPalermu!), la depositaria-simbolo di 
quanto di più bello, immaginifico, grandioso, efficiente po
tesse allora immaginarsi, seconda forse solo a Roma 
(l'America, ovviamente, si collocava su un pianeta 
diverso!). 
Nel 1947, non c'erano viaggi-premio (era già gratificante 
poter mangiare a sufficienza tutti i santi giorni), né tanto
meno si organizzavano gite scolastiche a cosi largo raggio 
(da Trapani a Palermo ben 126 chilometri!): avevo dicias
sette anni e mi affacciavo per la prima volta fuori provincia 
soltanto per affrontare, trepidante, i l primo esame. Istitu
zioni di diritto romano, nelle mani dell'impenetrabile ierati
co Professor Baviera, Magnifico Rettore dell'Ateneo paler
mitano. 
Già fuori dalla Stazione (ma quanti binari!) la capitale si 
presentava in tutta la sua metropolitana maestosità: Via 
Maqueda e Via Roma formicolanti di gente vivace, rumoro
sa, con tanti motivi di attrazione per i l giovanotto stanco 
spaesato e allucinato, subito aggredito da vivide immagini 
colorate, ubriacanti, da scoprire d'un fiato, portata a termi
ne la ricerca di una pensioncina, modesto dormitorio pe. 
studenti squattrinati dove soggiornare per i l tempo stretta
mente necessario. 
Al t i palazzi, piazze grandiose, e giardini, e chiese, e teatri, e 
monumenti, e ville, allora forse appena intravisti, che solo i 
successivi ritorni avrebbero poi consentito di vedere più da 
vicino, sullo slancio affettivo che anima l'emigrato che tor
na. .. amici, amici, chi 'nPalermu iti, mi salutati dda bedda 
citati... 

Monte Pellegrino - Il carro di S. Rosalia 

Spesso torna dal mare l'emigrato, lo sguardo fisso al Monte 
Pellegrino (// più bel promontorio del mondo, apparve a 
Goethe), tozza nuda sfinge rosata dal primo bagliore del so
le, custode di un culto che assomma la fierezza e la fede di 
un popolo {Viva Paliermu e Santa Rosalia] è i l primo grido 
deOa Rivoluzione del 1820). 
Dai Quattro Canti, umbelicus urbis, fastosa ribalta di santi 
e di re, da cui si dipartono e su cui convergono le strade del
la storia, pagine ingiallite da sfogliare sul posto, t i avvii ver
so Porta Nuova, fermandoti naturalmente in Piazza Bolo-

gni per verificare di persona l'esistenza di quel Carlo V che, 
secondo i l fiorito racconto di tuo padre, con eloquente gesto 
della mano t i indica le dimensioni del sacco (aho cosi!) pie
no di denari, che dovrai portarti dietro venendo a Palermo. 
E poi puntare dritto all'imponente pittoresca mole della 
Cattedrale, una delle trecento moschee trasformate in chiese 
cristiane, fitto intreccio di mura possenti, di colonnine, di 
torr i , di arcate, di portah, di absidi, di campaniU, di cupole, 
testimone e simbolo, nell'accavaharsi degli stih delle aggiun
te e dei rimaneggiamenti, deho scorrere delle vicende stori
che di questa città, cui fanno da coronario le tombe di Co
stanza d'Aragona, di Ruggiero I I , dell'imperatrice Costan
za {Sicaniae regina fui. Constantia, coniunx augusta. Hic 
habito nunc, Federice, tua). 

La Cattedrale - L Cuba 

Poco più in là, l'altura più elevata di Palermo, su quella che 
fu la dimora dell'Emiro, ecco l'imponente Palazzo dei Nor
manni, la sede del più antico parlamento del mondo, con la 
Torre Pisana e La Cappella Palatina, reggia sontuosa, fia
besca, a cui lavorarono fianco a fianco Bizantini, Arabi e 
Latini, espressione e intreccio di prestigiose fascinose civiltà 
consegnate ai secoli nel loro abbacinante sfolgorante splen
dore, suscitatore di stupita ammirazione e di amare rifles
sioni ad un tempo. 

E qui, fra queste mura, alla corte di Federico I I , i l chierico 
grande del Convivio dantesco, rimavano i poeti della Scuola 
siciliana: 

Rosa fresca aulentissima, ca pari in ver l'estate, 
le donne te desiano pulcelle maritate: 

traheme d'este focora, se feste a bolontate, 
per te non aio abento nocte e dia 

penzando pur di voi, madonna mia. 
(Cielo d'Alcamo) 

Una rapida corsa, e sei a Monreale, ad incantarti del suo 
Duomo, incastonato di gemme arabe e bizantine, grandioso 
fondale dorato sullo scenario dell'Antico e del Nuovo Te
stamento, eretto a gloria del Cristo Pantocrator dai re nor
manni che qui riposano: Guglielmo I con la moglie Marghe
rita di Navarra e i figli Ruggero ed Enrico e Guglielmo I I // 
Buono. 

Febbraio. Era freddo. Un vento-neve. 
La Conca era spoglia d'arance. 

Varcai la soglia del Duomo. 
M'immisi nell'antro normanno: 

obliqua cadeva la luce 
dall'alta finestra-a-colori, 
e musica di canne zufolate 

m'innalza a mistiche meditazioni. 
In ginocchio, Ruggero qui pregò, 

e guardava all'Europa. 
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p r o v i n c e 

D'un tratto 
tu 

di filigrana musica 
ti sei fatta ricordo, 

ed eri con me. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(da «Sicilia che brucia» di Piero Carbone) 

Giù, altre chiese rutilanti di arte e di storia: le cupolette ros
se ed i l giardino esotico di San Giovanni degli Eremiti; la 
Martorana, che dopo i l Vespro vide riuniti i rappresentanti 
delle città siciliane per offrire la corona di Siciha a Pietro 
d'Aragona; e la Casa Professa con la stupenda profusione 
barocca di marmi di stucchi di sculture e di pitture; e la goti
ca San Francesco, occasione per una profana incursione 
nell'antica autentica friggitoria che proprio di fronte ti offre 
una genuina «uosiidduzza ca meusa»; e la Chiesa di Santa 
Maria degli Angeli, La Gancia, che nell'aprile 1860 vide la 
preparazione della rivolta contro i Borboni capeggiata da 
Francesco Riso. 
E San Domenico, i l Pantheon siciliano; e Piazza Pretoria 
con la Fontana delle vriogne (che vergogna quei nudi esposti 
al pubblico!) ed i l Palazzo municipale delle Aquile che vide 
le adunanze del Senato palermitano e il trionfo di Garibaldi; 
e i l severo Castello Chiaramonte, lo Steri (hostarium = pa
lazzo fortificato) di Piazza Marina, dove Carlo V riunì i l 
Gran Parlamento di Sicilia, poi sinistra dimora del Sant'Uf
fizio. E da qui una puntata al Porto, che all'imbrunire si 
anima di una folla variegata e vociante, partecipe del rito 
del lancio dei fiori celebralo, generazione dopo generazione, 
dai freschi sposini affacciati al balcone del traghetto per Na
poli; e Piazza della Rivoluzione o Fieravecchia, ove divam
pò la Rivoluzione del 1848, con al centro la fontana con i l 
Genio di Palermo (recentemente balzato agli onori della 
cronaca per la tardiva scoperta della sistematica, indisturba
ta spoliazione, ad opera dei soliti ignoti, dei marmi che l'or
navano); e i l maestoso Teatro Massimo (L'arte rinnova ipo
poli e ne rivela la vita, vano delle scene il diletto ove non mi
ri a preparare l'avvenire); e i l Museo Archeologico che rac
coglie pezzi di storia che viene da lontano; e i l Museo Etno
grafico Siciliano nel Parco della Favorita, dove Pitrè per noi 
raccolse preziose testimonianze della vita quotidiana dei no
stri padri. 

Piazza Pretoria • I Quattro Canti 

E i palazzi, i tanti testimoni di un passato fastoso, che si er
gono e si confondono con le modeste abitazioni popolari in 
una ragnatela di stradine, di vicoli e di piazze pulsanti di v i 
ta, bazar di vivaci commerci, palcoscenico di rappresenta
zioni popolari, magistralmente quanto inconsapevolmente 
recitate da popolani di antico stampo, con la loro parlata 
scanazzata ma cosi viva, inframmezzale dall'eco, una nenia, 
di abbanniate intatte nei secoli, cantilenanti voci di altri 
continenti {chi beddi cacuocciulU), le abbaglianti mostre 
della Vucciria, tavolozze di smaglianti colori, tempio di r i t i 
antichi consumati da personaggi felliniani ante-literam: 'a 
uostidduzza ca meusa, 'u purpu ugghiutu, i milinciani a 
quagghia, 'i stigghiola, 'a pasta chi sardi, 'i panelli cauri, 'a 

Lo Steri - Cappella Palatina (mosaico) 

capunata, e ora le sigarette americane, zigrinate, e le monta
gne di frutta, di ortaggi, di olive, i festoni di alloro, le luci, 
quante! 
E i l tressette giocato sul deschetto del ciabattino davanti la 
bottega, con la fitta corte di attenti spettatori all'impiedi, 
resi più competenti e sicuri dalla ...visuale panoramica del 
gioco. 
E i giochi dei ragazzini, sciamanti a piedi scalzi, ieratica
mente impegnali a lanciare in invisibili vorticose trame i l fe
dele inseparabile strummalu, soggetto e strumento di un rito 
sacro regolato da ferree immutabili leggi tramandate di ge
nerazione in generazione; o attenti impeccabili registi e atto
ri di una commedia dell'arte messa in scena su un itinerante 
teatrino di opera 'ipupi in giro per vicoli e cortih, spesso ad 
incrociare la vara di Santa Rosalia portata in processione da 
altre bande di «devoti» non del tutto disinteressati; o in ga
ra in interminabili games di cazzulatummuli o alla stimolan
te irripetibile scoperta degli innumerevoli altri giochi, non 
preconfezionati in fabbrica, gratuiti, che l i volevano, vo
cianti e rapiti, per strada, tesi ad inseguire e festeggiare i l lo
ro sbocciare alla vita. 
E gli imbroglioni, veri artisti del raggiro, alla caccia d'im
bambolati rignicoli cui sottrarre letteralmente i pantaloni 
con relativo portafoglio; e i compari du sordu ca carta vinci, 
di fronte ai quali i prestidigitatori televisivi di oggi farebbe
ro la figura di impacciati scolaretti; e l'orbu, che con strug
genti, spesso stridenti, note di violino va di strada in strada 
a guadagnarsi un tozzo di pane e un briciolo di vita... 
Per queste strade della Palermo miserabile e della Palermo 
degli splendori si aggirano, indugiano, si confondono e sem
brano infrangersi i ricordi giovanih, nell'affannoso trepido 
tentativo di esorcizzare l'allucinante realtà di oggi: qui gli 
scempi edilizi a danrto della storia e delle vestigia di una città 
che fu capitale d'Europa, mentre prestigiosi fastosi palazzi 
nobiliari crollano, e chiese e monumenti vanno forse irrime
diabilmente perduti; qui lo squallore dei nuovi quartieri-
dormitorio che si aggiungono ai catoi degh antichi insedia
menti, tutti condannati a consumarsi nella disperazione e 
nella vergogna; qui i l crepitare della lupara e i l grandinare 
dei kalascinov, nel soffocante alitare di un greve soffio di 
morte; qui i tentacoli indistricabih della piovra; qui i l nido 
dei corvi e uccellacci rapaci avventati in scorrerie diurne e 
notturne; qui la tessitura di trame oscure a mortificazione di 
una città, e con essa di tutta una regione, crocevia di antiche 
civiltà, ponte della storia e del mito, tempio dell'arte e della 
cultura, cuore pulsante di vita. 

Ricordare Palermo per non uccidere ancora le sue vittime, 
ricordare Palermo per non spegnere le speranze, ricordare 
Palermo per non dimenticare noi stessi, per non cancellare i 
sogni ! 

Mario GaUo 
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I D I A V O L I D E L L A ZISA E L A L E G G E N D A D E L D U O M O DI M O N R E A L E 

I diavoli della Zisa 

Negli anni 1164-1165 Guglielmo i l Malo fece edificare la Z i 
sa. Questo edificio fa parte di quei «luoghi di delizia», come 
la Favara e i l Minenio, edificati dal padre Re Ruggero, e l i 
sopravanzava per magnificienza e splendore, edificata «con 
pietre quadre di bianco marmo, di porfido ed altre superbe 
opere lavorate a mosaico» entro un «or to reale pieno di do
mestici alberi fruttiferi e continuamente innaffiati da perpe
tue sorgenti» come l i descriveva i l Fazello nelle sue deche 
dellazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Storia di Sicilia. 
II nome del palazzo viene dall'arabo (aziz, splendido) ed a 
questo palazzo è legata una leggenda, queOa dei diavoli. 
Per la festa dell'Annunziata, i l 25 marzo, i palermitani si re
cavano presso la Chiesa dell'Annunziata, che era vicina al 
castello della Zisa, e dove si recavano dopo la festa in Chie
sa e la successiva «mangia ta» (oggi si dice pic-nic) sull'erba 
e dall'antico palazzo si ponevano a contare i diavoli (che in 
realtà non lo sono perché si tratta di figure mitologiche di 
varia misura e grandezza e spesso intrecciate) dipinti nell 'in
tradosso dell'arcone davanti all'aula della fontana. I l conto 
non tornava mai, chi ne contava tredici, chi giurava che era
no quindici, chi addirittura venti. 
L'antica leggenda racconta che nella Zisa c'è un incantesi
mo, con un grandissimo tesoro ivi nascosto, custodito dai 
diavoli, che non vogliono che si scopra. 
Chi guarda troppo a lungo, prosegue la leggenda, si accorge 
che i diavoli muovono la coda, stravolgono i lineamenti del 
volto, si muovono tanto che chi prova a contarli non ci rie
sce mai e ciò significa che non si possono contare i danari 
del tesoro nascosto, e che non si può trovare perché è guar
dato da loro. 
V'è un modo popolare di dire e chi sù, li diavoli di la Zisal 
(e che sono i diavoli della Zisa?) che si usa in Sicilia quando 
non tornano i conti, specie nelle enumerazioni. 
Scrive i l Pitréche la difficoltà del contarli esattamente, pro
viene dal fatto che alcune delle figure affrescate sono molto 
piccole e alcune non intere, così c'è chi le annovera e chi no. 
Aggiungiamo che presumibilmente i l fatto che i l gioco di 
contarli avveniva per consuetudine dopo una festa, e conse
guente abuso di vino, offuscava un po' la vista dei non pie
namente sobri visitatori. 

La leggenda del Duomo di Monreale 

Chi ha avuto modo di visitare la vertiginosa bellezza del 
Duomo 4i Monreale, di guardare dall'alto i l panorama della 
conca d'oro, di visitare i l chiostro e infine di sostare a guar
dare i l volto del Cristo Pantocratore dell'abside, dagli occhi 
che sembrano seguire con lo sguardo, e gh splendidi mosaici 
che rivestono soffitto e lati della Chiesa per una superficie 
musiva di ben semilatrecentoquaranta metri quadrati, quasi 
il doppio di S. Marco a Venezia, ben difficilmente potrà di
menticarlo. Centotrenta grandi quadri a sfondo d'oro rac
contano episodi del Vecchio e del Nuovo Testamento, in 
coerente progressione didascalica e figurativa, raggiungen
do l'acme, i l trionfo cromatico e teologico, appunto nella 
immensa figurazione del Cristo Pantocratore, che occupa 
tutta l'abside. 
I l Duomo è architettonicamente tracciato a croce latina, 
proprio per una scelta culturale occidentale dell'ultimo dei 
re normanni, Guglielmo I I , detto «il buono» . L'aggettivo 
attribuitogh è probabilmente riferito al fatto che anche que
sti, in ciò seguendo la saggezza politica del grande avo Rug

gero e del nonno Guglielmo 1, seppe amministrare con gran
de tolleranza quel mosaico di popoli che convissero durante 
i l suo regno. La sua grande chiesa, i l Duomo di Monreale, è 
appunto i l grande tempio eretto ecumenicamente alla virtiì 
della tolleranza. A questo tempio lavorarono muratori ara
bi, artisti e mosaicisti bizantini e, per i l vicino chiostro, bor
gognoni, utilizzando colonne di ex templi pagani, quasi a 
riassumere le culture e i popoli che per ben quattro secoh 
della sua storia la Sicilia vide convivere pacificamente. 
La Siciha in quel tempo era abitata da normanni, longobar
di, latini, greci, ebrei, regolati da leggi che erano un assem
blaggio di diritto germanico, bizantino e giustinianeo. 
Quando i normanni giunsero a Palermo, trovarono una cit
tà che Ibn Giobari, confrontandola con Cordova, chiamò 
«la più vasta e la più bella metropoli del mondo, la città di 
tutte le eleganze, della quale non si finirebbe mai di enume
rare gh incanti». 
Palermo aveva le sue strade selciate quando a Milano, Bolo
gna e Firenze bastava un po' di pioggia a trasformare le città 
in un lago di fango. 1 poeti provenzali scrivevano che non 
avrebbero barattato l'amore della loro donna «nemmeno 
con la corona del re di Palermo» per indicare la misura del 
loro amore. 
I normanni avevano trovato a Palermo trecento moschee, 
delle quah una poteva contenere settemila persone, trecento 
maestri di scuola, palazzi sontuosi, allietati da fonti e fiumi, 
che col loro garrulo chiocchiolio contribuivano al suo fasci
no. 
Genti di tutte le razze e civiltà approdavano a Pelermo, dove 
la convivenza etnica consentiva l'incontro del neovillaggio 
longobardo con la vecchia città greca e alla moschea di stare 
dirimpetto alla chiesa cattolica e al quartiere saraceno di 
confinare con quello ebraico, e tutto ciò in tempi di crocia
te, di fanatismi di tutte le parti. Qui gli amalfitani convive
vano coi bizantini, i cavalieri normanni con i greci e tutti in
sieme con gli arabi in turbante. 
Durante i l terremoto del 1169, tramandano, colti dal terrore 
i cortigiani pregavano chi Gesù, chi Allah, chi Geova; quan
do apparve i l sovrano ognuno, temendo di offendere i l re, 
fece silenzio. A l che Gugliemo I I ordinò: «Riprendete a pre
gare, ciascuno di noi al Dio in cui crede». 
Ritorniamo al Duomo di Monreale che, mi sembra, meglio 
rappresenti questo sentimento ecumenico del sacro del suo 
tempo e più forse può rappresentare visivamente quella ci
viltà fondata sulla tolleranza. Re Guglielmo I I fece costruire 
accanto al tempio i l seminario e la casa vescovile e i l chio
stro, dove è meraviglioso i l clima di concentrazione spiritua
le, di interiorità e di riflessione che determina. Esso mirabil
mente assolve quel bisogno di isolamento e di evasione che 
caratterizza tutta la civiltà del Medioevo. 
Oggi questo richiamo al bisogno ineliminabile dello spirito 
dell'uomo è scomparso dalla città moderna dove tutto è co
struito «in funzione di» e dove i l senso dell'utile predomina 
nella costruzione, che porta a tuffarsi nella cosiddetta «ci
viltà di massa» che col mito della quantità crede di avere 
sopperito al sentimento della «qualità della vita» che 
neh'uomo è inalienabile. 
II chiostro fu costruito da artigiani borgognoni che erano di 
passaggio per andare in Terrasanta. 
Centoquattordici coppie di colonnine binate, con capitelli 
diversi l'uno dall'altro, raffiguranti storie sacre e profane o 
allegoriche per indurre alla meditazione « O dives, dives non 
multo tempore vives». 
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Sulla torre sinistra del Duomo di Monreale, proprio sopra i l 
quadrante dell'orologio è scritto:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Tuam nescis». Proprio 
così: «Non conosci la tua ora» . 
Questo senso dell'uomo, perituro figlio dello spazio-tempo, 
domina quella cultura che aveva elevatissimo i l senso del 
trascendente. 
Gughelmo I I che era salito al trono a quattordici anni (e 
morì a trentasei) non impiegò molto tempo per fare erìgere 
questo capolavoro. L'opera fu edificata negh anni 1172 -
1176, soltanto quattro anni occorsero, incredìbile pensarlo 
oggi, nell'età della velocità, della tecnologìa, in cui per un 
breve tratto di strada, per varianti e varianti d'appalti s'im
piegano decenni e in cui Palermo ancor attende dal dopo
guerra il risanamento dei vecchi quartieri e beni artistici i r r i -
producìbilì vanno lentamente distruggendosi... 
Ma lasciamo ì pensieri malinconici e torniamo al nostro 
Duomo, cui è legata una antichissima leggenda. 
Monreale allora era la zona di caccia favorita dai re, ricca 
come era di boschi e di animali di varie specie, e i l giovane 
Guglielmo la frequentava spesso per i suoi svaghi. Un gior
no, stanco dalle fatiche della caccia si addormentò sotto un 
albero di cerrubo e ad un tratto gli apparve in sogno la Ma
donna che gli disse: «Qui sotto dove tu stai dormendo è na
scosto un grande tesoro: scava e quando lo trovi fabbrica in 
questo luogo un tempio». Si svegliò i l re impressionato dal 
sogno, chiamò i suoi uomini e fatto sradicare l'albero fece 
scavare sotto e intorno. 
11 sogno si reahzzò, una cassa ricolma d'oro e di gioielh ine
stimabili fu scoperta. E i l re obbedì alla richiesta della Ma
donna apparsagli in sogno ed edificò i l tempio. 
Certo Monreale dovette essere particolarmente cara a Gu
ghelmo I I se volle che nel tempio fosse posta la sua tomba e 
ne elevò a Vescovato la Diocesi, che fu di gran lunga la più 
estesa in Sicilia e fu dotata dal re di molti benefici. 
Uno strambotto popolare, raccolto a San Giuseppe Iato da 
Salomone Marino, canta: 
Maria, eh 'è di // celi 'mperatrici, 
dissi: «Lu tronu meu mi vogghiu fari». 
L'angili manna a fari la Matrici, 
e firmaru lu volu a Murriali. 

(Maria, ch'è dei cieli imperatrice, 
disse: «Il trono mio mi vogho fare». 
Manda gli Angeli a fare la Matrice 
e fermarono i l volo a Monreale). 

Nino Muccioh 
(Leggende e racconti popolari della Sicilia 

Newton Compton editori) 

Il Castello di Cuccamo - Bisacquino: gente sul sagrato 

Bagheria: Villa Trabia 

Torre medievale a Villagrazia di Carini 

La Provincia di Palermo: immagini 

Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Altofonte, Ba
gheria, Balestrate, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bisacqui
no, Bolognetta, Bompietro, Borghetto, Caccamo, Caltavu-
turo, Campofelice di Fitalia, Campofelice Roccella, Cam-
pofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castelbuono, Ca-
steldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Celala 
Diana, Cefaliì, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Cinisi, 
Collesano, Contessa Enteliina, Corleone, Ficarazzi, Cangi, 
Ceraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, 
Isnello, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Mari-
neo, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Monte-
maggiore Belsito, Palazzo Adriano, Partinico, Petralia So-
prana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Gene
rosa, PoUina, Frizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipi-
rello, San Giuseppe Jato, San Mauro Castelverde, Santa 
Cristina Gela, Santa Flavia, Sciara, Sclafani Bagni, Termini 
Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica, Val-
ledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villafrati. 

Sono i Comuni della Provincia di Palermo. 
Tanti nomi, alcuni pressoché sconosciuti, molti noti per tra
scorsi storici, rilevanza artistica o richiami ambientah, altri 
balzati al disonore della cronaca per tristi fatti d'attualità; 
tutti suggestivi, ciascuno con la sua identità, la sua storia, I t 
sue bellezze naturali, i suoi usi, le sue tradizioni, la sua par
lata; alcuni in fila suha costa, altri all'interno, altri ancora 
annidati fra i boschi e le cime delle Madonie. 
Le Madonie! inerpicarci per mulattiere e sentieri tracciati 
dai secoli, alla ricerca d'intatte radici e di sorgenti non anco
ra inquinate; penetrare nel cuore della Siciha; bagnarci 
neh'impalpabile solennità dei suo silenzi; perderci nell'aspra 
spoglia maestosità di spazi sconfinati confusi con l'azzurro 
del cielo; ascoltare rapiti nenie zufolate da divinità antiche; 
cogliere i l brivido della rude carezza della tramontana o del 
caldo alitare dello scirocco...! 
Più prosaicamente, dobbiamo limitarci a poche sbiadite im
magini, un niente per le tante possibili: solo un pegno 
d'amore e, chissà, una promessa, un progetto...! 

Ustica: casa decorata - Duomo di Cefalù 



cronaca ieri 

I cento anni del Teatro Massimo Bellini di Catania 

Quest'anno ricorre i l centenario dell'inaugurazione del Tea
tro Massimo Bellini di Catania, la grandiosa opera forte
mente voluta dalla città tutta e che vide la luce a distanza di 
90 anni dal suo concepimento. 
Già da oltre un secolo i Catanesi sentivano la mancanza di 
un loro teatro; si legge in un anonimo manoscritto dell'SOO 
che «dentro al Palazzo dell'Università degli Studi edificato 
nell'anno 1684 in uno de' gran Saloni eravi un Teatro fisso 
che serviva per la Musica e per la Comica, ricco di decora
zioni e diverse macchine non inferiori a quelli di I taha» . 1 
Catanesi ne andavano orgogliosi; ma esso «pel tremuoto del 
1693 rovinò coll'intera Università». 
Nel 1800 gli amministratori civici decisero di dare contenuto 
al vecchio sogno del popolo e in particolare dell'aristocrazia 
di costruire uno splendido pubblico teatro, procedendo in
tanto all'acquisto di un terreno sulla settecentesca via Vitto
rio Emanuele, nei pressi del Monastero di S. Placido. Ma di 
fronte ahe rimostranze delle suore, preoccupate del rumore 
che avrebbero dovuto sopportare, e dopo l'intervento del 
Vescovo Monsignor Deodati, i l programma dovette subire 
delle modifiche e per la sua realizzazione fu acquistato un 
locale sito «in prospetto al Piano di Novaluce». 
La costruzione relativa fu iniziata nel 1812 sotto la direzione 
dell'architetto Giuseppe Zahra, ma essa andò molto a rilen
to anche, e forse soprattutto, per la penuria di fondi. Per tal 
motivo fu deciso di ridimensionare i l progetto iniziale e ne 
fu affidato l'incarico all'architetto Don Salvatore Zahra 
Buda; alle difficoltà finanziarie già esistenti si aggiunsero 
però quelle conseguenti ai danni arrecati dal terremoto del 
1818. I l che determinò la rinuncia momentanea all'ambizio
so programma ed i l ripiegamento sulla costruzione di un 
teatro di dimensioni e livello piti modesti, neOa zona Civita, 
di forma circolare, corredato di quattro ordini di palchi in 
legno e capace di 700 posti. Tale locale fu inaugurato nel 
1821 e per mezzo secolo fu esso i l solo teatro di Catania. 
Finalmente nel 1880 fu iniziala, sotto la direzione dell'archi-
letlo milanese Carlo Sada, la costruzione del nuovo presti
gioso teatro in Piano di Novaluce (poi denominalo piazza 
Bellini), i l cui progetto era stato in un primo tempo affidalo 
al suo maestro Andrea Scala. Diversi anni iracorsero, per, 
per i l suo completamento: i l dissesto causalo da un settennio 
di malgoverno comunale, gh sperperi, i l gioco di tangenti e 
peculato, la perdila di certi principi di onestà e di sana am

ministrazione, avevano causalo un forte degrado sociale ed 
economico e la chiusura di alcune banche. I moti popolari 
conseguenti, a cui si aggiunsero i danni provocali dal colera 
del marzo 1887, avevano aggravalo la sanazione generale. 
Alla fine del 1889 era stalo eletto Sindaco di Catania i l qua
rantasettenne Giovambattista Paterno Marchese del Tosca
no, i l quale, nell'inienio di imprimere una svolta drastica 
all'andamento dell'amministrazione civica e di far ritrovare 
i l senso della pubblica moralità, aveva dato forma ad una 
«Giunta radicale», una coalizione, cioè, di salute pubblica, 
nella quale operava anche i l socialista Giuseppe De Felice 
Giuffrida (in seguilo deputalo al Parlamento) con l'incarico 
di Vice Sindaco. 
Tra gh obbiettivi prioritari i due antagonisti - i l conservatore 
Paterno del Toscano ed i l progressista De Fehce - avevano 
inserito, ancorché con motivazioni in parte differenti, 
l'apertura del Teatro Massimo la cui costruzione era stala 
già da tempo ultimata. E tuttavia si era già arrivati ai primi 
del marzo 1890 senza che fosse stato possibile ottenere ciò. 
Questa volta la remora consisteva nell'ingaggio della com
pagnia lirica, per la quale la Giunta era disposta a spendere 
lire 6.000 a titolo di sovvenzione, contro una richiesta di lire 
30.000. Se si pensa che tre anni prima la Giunta allora in ca
rica aveva fissalo in L . 100.000 la «dote» da attribuire ad al
tro patron per analogo incarico, si comprenderà su quali l i 
velli operava la pohtica di austerity impostasi dagli ammini
stratori comunali (o accettata da alcuni di essi «obiorto col
lo»). 
Finalmente la volontà di pervenire ad una conclusione per
mise di deliberare la stipula di un contratto che stabiliva un 
pagamento di L . 10.000 con l'aggiunta, però, che l'illumina
zione del Teatro sarebbe stata a carico del Comune. Si era 
arrivati cosi al termine di un lungo cammino, durante i l qua
le all'esigenza culturale di Catania di avere un grande e de
gno teatro si era aggiunto i l desiderio di onorare uno dei 
suoi più insigni figli nato e vissuto nel secolo: Vincenzo Bel
l in i . Un genio immortale, i l cui fecondo ingegno di musici
sta drammatico e romantico aveva creato - nell'arco di una 
vita breve (1801-1835) ma artisticamente intensa - opere co
me «IL P I R A T A » (1827), « Z A I R A » (1829), «LA STRA
NIERA» (1829), «1 C A P U L E T l E 1 M O N T E C C H l » 
(1830), « S O N N A M B U L A » (1831), « N O R M A » (1831), 
«BEATRICE D I T E N D A » (1833), «1 PURITANI» (1835). 
L'inaugurazione, fissata già al 30 maggio, venne poi sposta
ta al 31 per farla coincidere col trentennale della cacciata dei 
Borboni da Catania. Le cronache del tempo danno molto 
spazio all'evento con una descrizione qui sommariamente 
riassunta. 

L'eccitazione è, sin dal mattino, generale. Beghe pohtiche, 
odii, rancori, problemi finanziari, sembra tutto dimentica
lo. Ahe ore 20,30, memre la piazza rigurgita di cittadini pri
vi di biglietti di ingresso, i massicci cancelli e le 22 porte ven
gono spalancati; già giungono le prime carrozze, che sosta
no sotto il portico e da cui scendono dame scollatissime e in
gioiellate, cavalieri in marsina e tuba, ufficiah in alta uni
forme. 
11 teatro ha una facciata bellissima, in cui i l barocco si fonde 
con motivi dell'architettura neo classica e rinascimentale. 
Splendido è il gioco chiaroscurale delle superfici creato dalle 
profonde aperture del portico, le grandi arcate del piano so
prastante, le colonne poggiate su alti basamenti, le grandi 
cornici che corrono intorno ai due piani. All'interno la sala, 
vasta e raffinata, ha acustica e visibilità perfette; su di essa 
si affacciano 4 ordini di palchi, cui si aggiunge una galleria. 
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c r o n a c a i e r i 

Il tutio è sontuoso, ricco di ori e sfarzosamente illuminato 
da migliaia di fiammelle a gas, che bruciano dentro grandi 
globi bianchi. 
L'attesa dà la possibilità alle dame di squadrarsi da un palco 
all'altro con i piccoli preziosi binocoli ed agli uomini di salu
tarle profondendosi in inchini. Finalmente si attenuano le 
luci, sale sul podio i l maestro che alle ore 21 dà i l primo se
gno di bacchetta ai 66 professori d'orchestra. Ha inizio 
l'esecuzione d e i r « 0 M A G G 1 0 A BELLINI» di Mercadan-
te, seguito dall'Inno Reale e da quello di Garibaldi. Gli spet
tatori applaudono, specie quando vien reso merito aU'archi-
tetto Sada, al quale i l Sindaco offre due serti di alloro in me
tallo. Alle 21,30 inizia l'esecuzione della sinfonia della 
«Norma» , definita «.. . la prima opera del Cigno mondiale 
che non ha rivali . . . ». A notte fonda lo spettacolo ha termine 
e gli spettatori, col cuore gonfio di orgoglio e commozione, 
defluiscono tumultuosamente creando nella piazza una 
grande ressa anche per la presenza della massa di popolo r i 
inasta là ad attendere. 
Fin qui la cronaca del 31 maggio 1890. 
L'indomani i l Sindaco, felice di aver condotto a termine la 
sua battaglia ma altrettanto ansioso di uscire dalle beghe in 
cui si era dovuto calare suo malgrado ed alle quali i l suo ca
rattere debole e politicamente amorfo mal si adattava, si sa
rebbe dimesso. 

Santo Lupo 

Antiche memorie di uomini e cose 

SOCIETÀ E TEMPO LIBERO DEL P.ASSATO: 
NEL LUOGO D I . . . VINO, LE CARTE «RELIGIOSE» . 

C'era, poi, chi qualche ora di tempo libero amava trascor
rerla in buona compagnia con... Bacco. Questi affezionati 
all'antico e sorridente portatore di conforto e di calore non 
dovevano, a Monte San Giuliano, essere pochi se, dissemi
nate per le diverse strade cittadine, in siti centrali o più di
scretamente defilate, vi si contavano, nel 1866 ad esempio, 
ben ventun «regie taverne», come venivano dette, rifornite 
da sei trasportatori che mantenevano regolari collegamenti 
fra bagli della produzione e questi luoghi di consumo, parti
colarmente abbondante, a quanto sembrava, specialmente 
durame il lungo e rigido inverno. 
C'era, forse, una certa differenziazione fra taverna e taver
na. Quelle più in vista, nel centro, maggiormente curate 
quanto ad ampiezza e pulizia dei locali, adeguatezza di arre
damento e, soprattutto, qualità del vino offerto ai frequen
tatori, maestri artigiani, qui, o contadini benestanti o sacre
stani (ve n 'erano molti), che vi si davano appuntamento o vi 
si incontravano specialmente nelle serate di festa a scambia
re quattro chiacchiere fra un paio di bicchieri, o uno più uno 
meno. Nelle altre, lontane dal centro, più anguste e meno 
curate, si davano invece convegno i meno fortunati. 
La taverna forse più «importante» era in pieno centro, nella 
Piazza della Loggia, dove si aprivano anche le due uniche 
«caffetterie» (ancora non si chiamavano «bar») della citta
dina, frequentate, certo, dal patriziato e dal ceto civile, per 
quanto, sia pur con discrezione, non pochi esponenti di en
trambi i ceti non disdegnassero, a quando a quando, di gu
stare un buon bicchiere. 
Altre taverne erano nelle vicinanze della Loggia. Nella via 
Cordici ve ne erano tre; una a san Domenico e tre nella via 
Guarrasi. Più distanti, due nelle vicinanze di san Pietro, una 
rimpelto san Carlo e ben quattro lungo la Strada Grande. 
Più remoie e solinghe, due a Porta Trapani; due lungo la 
strada di santo Vituzzo (la via Vito Carvini) e quattro disse
minate per la via san Francesco. 
Ventitré in tutto. Non mancavano dunque i posti dove tra

scorrere qualche ora di tempo fra amici ed, a quel che sem
bra, sempre in buona pace. Nelle cronache cittadine non 
sembra infatti si abbia memoria di episodi di disordine o di 
quei fatti più o meno criminosi che solevano verificarsi in 
questi locali ai quali non veniva, d'altra parte, attribuita 
buona fama. 
Vi si giocava, naturalmente, a carte; ciascun gioco aveva i 
suoi campioni e le partite si susseguivano, quando special
mente fuori il tempo non invitava, per intere serate. 
C'era, certo, chi condannava il vizio del vino ed il vizio del 
gioco. A difendersi dalla prima accusa, quella della eccessi
va dimestichezza con Bacco, non mancavano gli argomenti. 
Erano sempre gli stessi, che conosciamo da sempre, e non 
vale la pena, qui, di riportarli. Assai originale ci sembra, in
vece, ed elaborata, la difesa del giocatore a carte. Ne porta 
l'eco la stessa nostra immancabile fonte, il «Diario» del Mi
celi, ma noi ne riportiamo una variante comunicataci, molti 
anni or sono, dall'indimenticabile canonico Amico. 
Nella taverna, intanto, come in armonia con il fatto che 
quasi tutte le strade, su cui esse davano, erano intitolate a 
Santi, san Pietro, san Carlo, san Francesco, san Vituzzo, 
anche le cane da gioco erano chiamate «i santi». 
Ed il giocatore ne scioglieva l'attribuita... simbologia reli
giosa. L'Asso, dunque, rappresentava il concetto dell'unico 
e sommo Creatore. Il Due ricordava le due nature del Re
dentore: quella divina e quella umana ed il Tre la Trinità. Il 
Quattro evocava gli Evangelisti Matteo e Marco, Luca e 
Giovanni ed il Cinque le cinque Piaghe di Cristo. Il Sei ri
cordava i giorni della Creazione, il Sette il giorno di riposo 
del Creatore. Le quattro donne ricordavano le visitatrici del 
Santo Sepoltro. I Quattro Cavalieri, tanti quanti quelli 
dell 'Apocalisse, ammonivano dell 'ira divina ed i quattro Re 
erano i Tre Re Magi, che si erano recati a far visita al più 
grande Re, appena nato. 

Non c'era che dire, specialmente se a pronunciare tale difesa 
era, come poteva bene accadere, un... sacrestano, fra i tanti 
frequentatori e giocatori, che difendeva le proprie scelte di 
tempo libero. 
Scelte che, come abbiamo potuto osservare attraverso que
ste rapide annotazioni, non erano poi, in quell'epoca, né 
ampie, né numerose né, tutte, possibili... 

Vincenzo Adragna 
storico di Erice 

UN ROMANO IN SICILIA: FRANCO PAPÒ 

Dal 19 al 21 ottobre, si è tenuta a Naxos la 5° Rassegna di 
Archeologia subacquea. 
Quest'anno la manifestazione è stata dedicata al romano 
FRANCO PAPO' che, in Siciha dal 1954 al 1961, si dedicò 
all'esplorazione dei mari siciliani recuperando numerosi re
perti di antiche navi greche, romane e bizantine, ora esposti 
nell 'Antiquarium di Giardini Naxos. 

Reperii archeologici recuperati a Giardini Naxos negli anni '50 
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Siciliani a Firenze 

ANTONIO SCONTRINO 

(foto Trapani Sera) 

Fra i musicisti non fiorentini che scelsero Firenze come loro 
seconda patria e contribuirono ad arricchirla con la loro at
tività, Antonio Scontrino è senza dubbio uno dei più signifi
cativi, né è certo un caso che questo illustre maestro sicilia
no, giunto nel capoluogo toscano nel 1892, come insegnante 
di contrappunto e composizione all'allora Regio Istituto 
Musicale «L. Cherubini», e qui morto nel 1922 dopo essere 
stato per breve tempo direttore nello stesso conservatorio, 
abbia legato i maggiori successi internazionali della sua atti
vità di compositore proprio ai lavori portati a termine a Fi
renze, i l cui mondo musicale continuava ancora le tradizioni 
granducali che avevano fatto di questa città un autentico 
centro di avanguardia nella diffusione della musica sinfoni
ca e da camera. 
Scontrino, che pur aveva avuto esperienze, in gioventù, nel 
campo della musica destinata al teatro, fu infatti a Firenze 
che compose quella suazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sinfonia romantica che lo stesso 
Strauss diresse a Monaco di Baviera nel 1914, e fu a Firenze 
che compose i suoi quattro Quartetti che, più volte eseguiti 
da illustri complessi anche dopo la sua morte, furono pub
blicati a Lipsia dalla Casa Schott. E si sa che lo stesso Mah-
ler, i l quale evidentemente apprezzava la sua attività (unita 
per molti anni anche alla fama internazionale di virtuoso di 
contrabbasso), non mancava mai di domandare di Scontri
no ai musicisti italiani che gli capitava di incontrare. 
In una storia della musica italiana fra i due secoh, insomma, 
la figura di Scontrino meriterebbe di essere recuperata 
dall'oblio in cui è caduta, non foss'altro come testimonian
za di un musicista italiano che aveva improntato la sua atti
vità di compositore e di insegnante ad un respiro europeo. 

Leonardo Pinzanti 

O L T R E L A «NONA» DI B E E T H O V E N 

Un compact disc del l ' I .M.P. (Innovative Music Production) 
sul quale è inciso i l «primo movimento» della Decima Sin
fonia di Ludwig van Beethoven, nella ricostruzione del mu
sicologo inglese Barry Cooper, assai noto per le sue ricerche 
su musiche del '600 e del '700 e per i l suo amore al Maestro 
di Bonn. 
Ebbene, da questo dischetto d'argento, autentica scatola 
delle meraviglie, viene fuori quanto mai ci saremmo aspetta
t i : la voce assolutamente inedita di un Beethoven che va ol
tre la sua formidabile « N o n a » . Cooper ha scoperto alcuni 
schizzi risalenti al 1825 (due anni prima della morte del com
positore) in cui la creatività beeihoveniana muoveva i passi 

sicuri d'una rinnovata ispirazione verso una composizione 
sinfonica in grado di esemplificare la maturità stilistica e 
d'intenti, emergente dal capolavoro della «Corale»: qualco
sa di veramente nuovo! 
Questi schizzi sono stati utilizzati, assieme ad altri scoperti 
in anni precedenti, allo stesso modo in cui i l Maestro usava 
utilizzare appunti del genere per i suoi lavori. Anche se è sta
io da più parli criticato per la sua ricostruzione analogica, 
Cooper si è certamente avvicinato, con passione e compe
tenza, aUa verità sinfonica di un Beethoven proiettato verso 
nuovi traguardi sinfonici. 
La registrazione è deir8 settembre 1988 ed è stata effettuata 
negh Studi di Londra. Sul podio della London Symphony 
Orchestra Wyn Morris, la cui carriera di direttore lo ha por
tato a importanti consensi di critica e di pubblico, tanto da 
essere paragonato ai grandi maestri del passato, come To-
scanini, Klemperer, Furtwangler, Weingartner e Waher. 
I l «primo movimento» della Decima dura esattamente 19 
minuti e 44 secondi ed è preceduto dall'illustrazione in lin
gua inglese da parte di Barry Cooper delle modalità storiche 
inerenti a questo ultimissimo abbozzo sinfonico beethove-
niano. 
Ed ora vorrei proporre una breve anahsi della ricostruzione 
eseguita da Cooper, sul filo delle impressioni in me suscitate 
dall'ascoho del prodigioso dischetto. 
Ad apertura i l suono perentorio degh archi lascia spazi alla 
voce calda del corno. Poi archi, legni e ottoni svolgono una 
forma di meditazione che si risolve nel respiro continuato 
degli archi, di puro stampo beethovernano. È un andante 
denso di rinnovata meraviglia che ci prende gradatamente e 
ci sconvolge dolcemente. Sentiamo i l Maestro accanto a noi, 
vivo, vivissimo, come un aedo risorto dai fondali segreti del
la storia che si proietta con decisione nel futuro, trascinan
doci nei vortici della sua musica inimitabile. Sono passati 
circa sei minuti ed emerge possente un allegro che rivela 
un'apertura spirituale tutta nuova, una stupenda concezio
ne della sinfonia, con l'intervento del timpano che puntua
lizza l 'eternità dell'ora e i legni che costruiscono atmosfere 
arcane. I l Maestro ci sollecita e ci incalza ad essere veri pro
tagonisti dell'attimo da vivere nell'esaltazione della bellezza 
assoluta. Peccato che di questa Decima sia stato possibile r i 
costruire soltanto i l «pr imo movimento»! 
Intorno agh undici minuti si nota una lunga pausa: è qual
cosa che non è stato possibile riempire né tanto meno inven
tare. Poi l'allegro continua serenamente, nell'alternarsi e 
neU'intrecciarsi degli archi, dei legni, degli ottoni e delle per
cussioni: un gioco musicale che nella sua vibrante interiorità 
era possibile solamente a Beethoven. La nostra anima viene 
coinvolta in questo ascolto, come risvegliata da un letargo 
durato troppo a lungo, come immersa in una magia che non 
è dato spiegare compiutamente. 

Ma i l canto sta per chiudere la sua corsa. E sono gli ottoni 
col loro timbro che non ammette dubbi a gridarci la verità: 
vi è sempre qualcosa di estremamente grande che finisce e 
allo stesso tempo continua nel tempo. 
È i l segreto che l'aedo Beethoven ci ha consegnato col suo 
enorme messaggio musicale. Intorno ai quindici minuti r i 
prende l'andante in maniere sommessa e insieme vibrante. 
Lo ascoltiamo per sentirci piantate sulle spalle le ali del so
gno e della realtà, a spiccare i voli più alti. 
I suoni stanno per toccare i l loro traguardo, ma continue
ranno a vibrare dentro di noi, a riempire i nostri cuori, an
che perché è sempre possibile rinnovarne l'ascolto. L'ultima 
parola è data al corno e i legni. Siamo a diciannove minuti e 
quarantaquattro secondi. L'ascolto è terminato. Ma sentia
mo vivo come noi respirarci accanto, nel suo amore infinito 
per la musica, Ludwig van Beethoven! 

Vittorio Moreho 
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RICONOSCIMENTI A L L ' A C U S I F 
Due ambiti e significativi premi nel giro di tre settimane: se 
li è visti attribuire, con comprensibile soddisfazione, Ennio 
Motta nella sua qualità di animatore e rappresentante 
dell'ACUSIF. 
Il più recente è il Premio «San Martino 1990», ricevuto il 10 
novembre a Palazzo Vecchio, per l'attività associativa nel 
contesto della società fiorentina. 
L'altro, il «Dante d'argento» per il settore delle comunica
zioni sociali, gli è stato consegnato il 20 ottobre da Sarah 
Borgiotti a La Spezia, nel corso della 45° Giornata Interna
zionale della Dante Alighieri, dedicata ai 150 anni della na
scita di Giovanni Verga. 
Nel corso della manifestazione, seguita da Claudia Ver-
zani (La Nazione del 21 ottobre), messe in rilievo le finalità 
sociali e culturali dell'ACUSIF anche in rapporto al conte
sto ambientale in cui l'Associazione sì colloca, Ennio Motta 
ha citato un significativo ammonimento di Giovanni Verga: 
«Solo rispettando il luogo, la famiglia, la cultura della pro
pria terra, si può rispettare ed amare la terra degli altri, ed 
essere cittadini veri che hanno raggiunto la pace interiore e 
che vivono in una pace universale». 

Un momento della cerimonia a Palazzo Vecchio 

Itinerari ACUSIF 

Nei giorni 3 e 4 novembre scorso l'A.CU.SI.F. ha effettuato una 
simpatica gita in Umbria attraverso il suggestivo itinerario Cortona 
- Perugia - Spello - Spoleto, studiato con sapiente iniziativa e scru
polosa organizzazione. 
È superfluo ricordare l'aspetto culturale del viaggio, che si presenta 
da solo, lungo un cammino ricco d'arte e di molteplici bellezze na
turali. 
Abbiamo iniziato da Cortona, cittadina arroccata a guardia della 
Val di Chiana, che già dal 310 a. C. costituiva uno dei dodici centri 
dell'Etruria, ricca quindi di eventi storici che la videro preda dei 
Goti nel 450 d.C, libero Comune nel XIII secolo, dominio del Re 
di Napoli, oggetto di vendita a Firenze e centro della ribellione a 
Napoleone nel 1799. 
Oltre duemila anni di storia racchiusa in ripide stradine medioevali, 
ricca di vestigia etrusche e di testimonianze cristiane. 
In particolare vai la pena di ricordare la chiesa di S. Margherita da 
Cortona, isolato tempio non lontano dalla cittadina, prezioso luo
go di fede e di preghiera in un magico silenzio, contornato dal ver
de degli ulivi in una natura accogliente e riposante. 
Ci siamo inoltrati poi net paesaggio umbro, lentamente, verso Pe
rugia, ormai stimolati dal pensiero di ciò che in quella magica città 
avremmo certamente incontrato. 

E ci siamo così tuffati in quel mare d'arte così finemente tramanda
toci, perla pregiata dei gioielli italiani. 
Non potrò che ricordarvi, solo e velocemente, della Fontana, della 
Cattedrale di S. Lorenzo, del Palazzo dei Priori con i suoi leziosi 

Foto di gruppo in Umbria 

portah, e del Collegio del Cambio dove troneggiano i bancah di 
Antonello da Mercatello, la statuetta di Benedetto da Maiano, la 
Cappella di Gian Nicola di Paolo e gli affreschi impareggiabili di 
Pietro Vannucci da Città della Pieve, quel Perugino dalle dita gras
socce, ma tanto delicate nell'accarezzare, con pennelli e colori di 
sua creazione, pareti e volte a perenne testimonianza del suo genio. 
Nelle visite siamo stati assistiti in modo magistrale da una bravissi
ma guida turistica, una signora svedese dalla voce garbata e modu
lata, pervasa da un simpatico accento straniero, che ha descritto 
con perizia i monumenti visitati arricchendoli di notizie storiche e 
letterarie di particolare interesse. 

Tale assistenza ci è stata offerta dall'Azienda di Turismo di Peru
gia per intercessione di un certo messere Ennio da Raffadali «sicu
lo cavaliero» seguace di Esculapio, giunto alla presidenza 
delTA.CU.SI.F. imponendosi il nome più orecchiabile di Ennio 
Motta. 
Ci siamo soffermati poi in visita alla «Mostra del mobile e del 
gioiello antico» dove abbiamo ammirato e apprezzato l'arte orafa 
artigianale di maestri anonimi, ma non certo meno bravi, di epoche 
di vario splendore. 
E poi ancora abbiamo ammirate le fresche acque del Clitumno, al 
cui omonimo Dio che le personificava si fa discendere la gente itali
ca e a cui fu dedicato dagli Umbri un tempietto presso le sorgenti 
nel IVsecolo e da Virgilio, Plinio il giovane, Byron e Carducci, ci
tazioni e versi di alto valore letterario. 
Che dirvi poi di Spello, la Julia Hispellum di Augusto, sede episco
pale sin dal Vsec. e con alterne vicende dominio papale? Che dirvi 
delle vestigia romane, del teatro e delle porte e della chiesa romani
ca e delle sue erte stradine, dei suoi leggiadri cortiletti, dei ballatoi 
delle case, delle piazzette fra le strette e tortuose vie dominate da 
paramenti in pietra rosata di pregio architettonico perfettamente 
conservato ? 

Come è chiaro abbiamo pasciuto il nostro spirito col pane dell'arte 
e del sapere, ma non solo quello - Anche il nostro corpo è stato ri
focillato da pranzi e cene in locali tipici, guidati dall'occhio sempre 
vigile del Presidente che ha rivolto ad ogni partecipante parole ap
propriate di simpatia e amicizia con elogi e riconoscimenti, anche 
se non ci ha risparmiato affettuosi richiami e sgridatine, tipiche 
manifestazioni ormai note della sua bravura organizzativa e della 
sua precisione. 

Possiamo dire, in conclusione, che è stata una carrellata nei ricordi 
storici, artistici e letterari di noi tutù attraverso una realtà magi
stralmente coordinata da una organizzazione ad alto livello e che, 
in definitiva, chi non è venuto con noi ha proprio di che rammari
carsi. 

Giacomo Galante 

AI SOCI ACUSIF E D AI NOSTRI L E T T O R I G L I 
auguri 

del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Colle
gio dei Probiviri e della Redazione di Lumie di Sicilia 
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.,.e cu pitittu! 
Dovendo parlare di arance, è forse non inutile una corsa a ritroso, 
per ricordare con qualche cenno la storia degli agrumi. 
Essi discendono tutti dall'anticozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cedrus, che pare fosse conosciuto 
in Cina e in Giappone già prima di Cristo. 
Nell'area mediterranea, gli Ebrei conobbero i l cedro, e la sua pian
ta era richiestissima per la sacra Festa dei Tabernacoli. 
Per venire a noi più vicino, ricordiamo che gli aranci, in Sicilia, 
comparvero a coltura attorno al Mille con gli Arabi , che li portaro
no in tutte le regioni da loro dominate. 
E il ...piatto che passa oggi i l convento si rifa, infatti, a uno dei tre 
capisaldi della cucina sicihana: quello greco (ulive, pesci), quello 
romano (maccu e tc) , e infine quello arabo. 
A voi quindi: 

S C O R Z E T T E DI A R A N C I A C A N D I T E 

Dosi per 10-12 persone 
Ingredienti: buccia dì 6 arance, gr. 150 di zucciiero, olio per unge
re. 
Tagliate le bucce di arancia a listerelle e sottili senza la parte bian
ca. Mettetele a bagno 48 ore in acqua fredda, cambiandola ogni 12 
ore. Scolate le scorzette, buttatele in acqua bollente per pochi mi
nuti, scolatele e asciugatele delicatamente. Versate lo zucchero in 
una padella, con un cucchiaio d'acqua; quando comincerà a cara
mellare, unite le scorzette e rimescolate bene perché ne vengano 
ben avviluppate. 
Le scorzette saranno pronte quando saranno trasparenti e di colore 
intenso. 
Versatele sul plano della tavola leggermente unto di olio e, aiutan
dovi con una forchetta, separatele l'una dall'altra, lasciando raf
freddare. 
Per conservarle a lungo, basta riporle in vasi con coperchio ermed-
co o in scatole di latta. 

Maria Agar 

telefonate al 679793 

ACUSIF GIOVANI 
Ogni associazione culturale che vuole raggiungere i suoi 
obiettivi deve allargare considerevolmente la propria ba
se formata dai soci e contemporaneamente rimanere 
sempre vitale ed attiva. 
Tutto questo è facile a dirsi ma difficile a realizzarsi: oc
corre pertanto che all'interno dell'ACUSIF vi sia un'at
tenzione costante verso i giovani. 
La nostra presenza (che scrive appartiene alla categoria 
del giovani) all'interno dell'ACUSIF deve chiaramente 
essere autonoma nel rispetto dei fini statutari. 
Andrebbe quindi considerata l'opportunità di formare 
una sorta di settore giovanile ancora da definire ed attua
bile entro alcuni mesi. 
L ' A C U S I F da un'operazione di tal genere non avrebbe 
che da guadagnarci in quanto diventerebbe un'associa
zione sempreviva. 
Giovani, telefonate al 679793: vi risponderà 

Salvatore Calieri 

RINNOVO TESSERA ACUSIF 
La quota sociale per il 1991, fissata in L . 70.000, deve essere 
versata, come da art. 7 dello statuto, entro il 31 gennaio 
1991. 
I versamenti potranno essere eseguiti: 
- sul c/c 410-7231-14 presso i l Banco Sicilia (con mod. c/c 3) 
- sul c/c postale n. 19880509 
- direttamente alla sede amministrativa dell 'ACUSIF - Via 
Cavour, 31 - dal lunedi al venerdì fra le ore 17 e le 18,30 

IN B R E V E 

* * * * Numero dei soci al 30 novembre: 297 ordinari, 9 ono
rari, 11 benemeriti. 
* * * * I l nostro associato Carmelo Lo Gioco ha partecipato 
alla 12° edizione del Premio Letterario Agosto Leonfortese 
con «Memoriale - Quella cornice: finestra della mia vita», 
ottenendo un attestato di menzione speciale. 
* * * * Conferita a Pippo Bando la quahfica di socio onora
rio dell 'A.CU.SI.F. 
* * * * Festa degli auguri: 15 dicembre, presso i l Ristorante 
«11 Verrocchio» di Villa La Massa. Nel corso della serata sa
rà sorteggiata anche un'autoradio stereo con riproduttore, 
offerta dalla V.A.R. concessionaria Alfa Romeo di Firenze. 

* * * * A conclusione del ciclo culturale-patriottico organiz
zato d a l l ' U . N . U . C I . , i l Gen. Div. Franco Cenni ha ricorda
to a Palazzo Vecchio «L 'u l t ima resistenza alle porte di Pa
lermo, 22 luglio 1943» 
**** Si ricevono segnalazioni di soci chitarristi, fisarmonici
sti o suonatori di altri strumenti, nonché attori, disponibili 
ai fini dell'eventuale costituzione di un gruppo folkloristico 
in seno al l 'ACUSIF. 
Sì cercano anche fotografi per le manifestazioni dell'Asso
ciazione 
**** P R E M I O N A Z I O N A L E O P E R A PRIMA - F I R E N 
Z E : scadenza 29 dicembre 1990 - manifestazione conclusiva 
19 gennaio 1991 

ISCRIZIONE ALL'A.CU.SI.F. 

L'Associazione si propone di: 
a) ravvivare ed arricchire, nel suo ambito, la cono
scenza delle tradizioni e della cultura siciliane, nelle 
loro variegate espressioni e localizzazioni; 
b) promuoverne la diffusione con adeguate iniziative 
esterne, cui affidare un'immagine significativa 
dell'essenza della «sicilianità», che serva anche a fa
vorire fecondi collegamenti culturali e sociali con 
l'ambiente locale; 
c) costituire piattaforma d'incontro per quanti, sici
liani che vivono in Firenze e in Toscana, vogliono sta
bilire o rinsaldare rapporti di affinità alimentati dalle 
comuni radici. 
Le domande d'iscrizione, complete di generalità (no
me e cognome, data e luogo di nascita, titolo di stu
dio, attività svolta, indirizzo e numero telefonico, di
sponibilità per specifiche attività dell'Associazione) e 
indicazione di due soci presentatori, debbono essere 
inviate a: 
- A.CU.SLF. - Associazione Culturale Sicilia-Firenze, 
Casella Postale 2127 - 50100 Firenze Ferrovia 

C O N T R I B U T O P E R L A NUOVA S E D E 

L . 200.000: A . Tabone (Brescia); L . 100.000: A . Majer, N . 
Leone, G. Moscato (Roma); L . 70.000: C. Minni ; L . 
50.000: E. Motta, U . Taschetta, F. Castighone, V. Petroli-
to, S. Lupo, G. Basile, I . Salvo (Messina), E. Nicosia, F. 
Bosco, P. Bartolozzi, G. Cardillo, G. Carnemolla, P. Cami-
nita, N . Gallo, M . Bonanno, F. Camizzi, M . Gallo, A . Pon-
tello. G. Parlato, C. Rinaldi, G. Gumiella, V. Morello 
(Messina); L . 30.000: G. Arcidiacono, A . Ercoh; L . 22.000: 
L . Mongardi. 
I versamenti potranno essere eseguiti sul c/c 410/7231/14 
presso il Banco di Sicilia - sede di Firenze - o sul c.c.p. 
19880509, entrambi intestati a l l 'A.CU.SI .F. - Casella Po
stale 2127 - Firenze Ferrovia 
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ATTIVITÀ P R O F E S S I O N A L I DEI SOCI 

* Architetti e ingegneri: 
- Camposano Paolo - ing. - Via Scialoia, 44 FI Tel. 2477673 
- Canino Gaspare - arch. - Via Marielli , 8 FI Tel. 296301 
- Chini Alberto - ing. - Piazza Ferrucci, 4 F I Tel. 686628 
- Lantieri Paolo - arch. - Via Porte Nuove, 51 FI Tel. 356982 

*** Avvocati: 
Bartoh Ermanno - Via P. alle Mosse, 153 FI Tel. 363566 
Cappello Giuliana - Via Cittadella, 29 FI Tel. 362675 
Clarkson Luigi - Borgo SS. Apostoli, 6 FI Tel. 298273 
Falautano Beniamino - Via Montanara, 9 F I Tel. 577196 
Gallego Antonino - Via Tiziano, 23 Prato - Tel. 0574/37323 
Cambino Antonino - Via Mastri, 9 FI Tel. 579724 
Cambino Edoardo - Via Fattori, 23 FI Tel. 577447 
Lo Presti Silvana - Via Condotta, 12 FI Tel. 287614 
Mauceri Corrado Via Lamarmora, 22 FI LTel. 587725 
Petrohto Francesco - Via J. da Diacceto, 40 FI Tel. 298545 
Sutera Sardo Antonino - Via Toscanelli 2 F I Tel. 488362 

000 CommerciaUsti 
- Allegra Giovanni - Via Vecchietti, 13 FI Tel. 210591 
- Giuffrida Giuseppe - Via Q. Sella, 31 FI Tel. 662795 
- Macaluso Carmelo - Corso Tintori , 8 FI - Tel. 241270 
- Patanè Vincenzo - Via Beccari, 20 FI Tel. 683639 
- Poma Antonino - Via Burchiello, 3 FI Tel. 225151 

**** Consulenti finanziari: 
- Bianchi rag. Emiho - Via Carrand, 19 FI - tel. 577862 
- Carini dott. Alfredo - Via Pilati, 9 FI - tel. 666202 
- Di Stefano rag. Santo - Via F. Gianni, 8 FI - tel. 480300 

***** Geometri: 
- Basilotia Rodolfo - Via Landucci, 67 FI - tel. 667195 
- Bianchi Riccardo - Via Mattonaia, 18 - FI - tel. 247933 

****** Medici 
- Aversa Carlo (dent.) - Via 5 Giornate, 15 FI - tel. 490427 
- Bellone Atti l io - Via Lulh, 30 FI - tel. 362525 
- Bonanno Michele - Via Pilati, 9 FI - tel. 668863 
- Busa Epifanio (anest.) - Via Don Perosi, 2 FI - tel. 431858 
- Foscarini Giuseppe (dent.) - Viale Mille, 28 FI - tel. 572866 
- Cini Giampaolo (ocul.) - Viale Amendola, 30 FI - tel. 
2343408 
- lemolo Concetta - Via Maccari, 8 FI - tel. 786331 
- Motta Ennio - Via Cavour, 31 FI - tel. 211931 
- Mursia Giosuè (ginec.) - Via Zanella, 11 FI - tel. 224176 
- Rapisarda Vincenzo - Via B. San Lorenzo, 14 FI - tel. 
285808 
- Runfola Mariano (dent.) - Piazza Gavinana, 3 FI - tel. 
686427 
- Taschetta Ugo (derm.) - Via Pier Capponi, 35 FI - tel. 
572081 

*******Notai: 
- FeJlo Vincenzo - Via Cavour, 64 FI - tel. 210860 
- Gunnella Giuseppe - Via Roma, 6 FI - tel. 282262 
- Poma Amonino - Via Servi, 12 FI - tel. 295137 

NUOVE CONVENZIONI ACUSIF 

* CALZOLERIA «La Fiorentina» di A. Benigni - calzature 
e borse - Borgo Ognissanti, 96/r Firenze - Tel. 283789 
-Sconto 15% (ridotto al 10% per pagamento con carta di 
credito) 
** ZETATI snc - borse, valigeria etc. - Via Chiantigiana, 
229 Grassina - tel. 642328 - sconto 15% 

... CON L A T E S S E R A A . C U . S I . F . 
A R A B E S Q U E - Profumeria e bigiotteria - Via C. 
Lombroso 17 Firenze - tel. 412059 
A R T E R E G A L O - Lavorazione artigiana incisioni -
Via Cimatori 20/r - Firenze 
C A S A A R R E D O - Progettazione e vendita arreda
menti - Via Campofiore 108 - Firenze tel. 661800 
CASA E D I T R I C E GIUNTI - Via Gioberti, 34 Firen
ze - tel. 670451 
CONSOLAZIO - Concessionaria auto NISSAN - Via 
Venezia 6/r - Firenze - tel. 576772 
F E R R O VINCENZO E F I G L I O - Abbigliamento uo
mo - Via Verdi 53/r - Firenze tel. 2480498 
G A L L E R I A A G L A I A A R T E MODERNA Borgo 
S. Jacopo 48/r - Firenze tel. 210934 
GINA L E B O L E C O N F E Z I O N I - Articoli abbiglia
mento - Via Baccio da Montelupo, 158 - Firenze tel. 
7877876 
L I N E A PUNTORO di Ricci e Baroni - Ingrosso e la
boratorio gioielleria e oreficeria - Via S. Spirito 11 -
Palazzo Frescobaldi - Firenze tel. 289327 
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, 
tovaglie, lenzuola - Via della Mattonaia, 35 - Firenze 
tel. 2479119 
M A T T O L I N I C O R R A D O - Ottica, fotografia, topo
grafia, contattologia - Piazza Dalmazia, 43/r - Firen
ze tel. 4221555 
PUNTO U F F I C I O - Articoli tecnici e per ufficio -
Viale G. Matteotti, 30 - Firenze tel. 583081 
SACCHI L U C A E P A T R I Z I A - Oreficeria e argenlC: 
ria - Lungarno Acciainoli, 82/r - Firenze tel. 283738 

* * * 

BANCO DI S I C I L I A - Filiale di Firenze - condizioni 
agevolate su tutte le operazioni 
G E A S ASSICURAZIONI - Via O. da Pordenone, 12 
- Firenze tel. 352582/361141 

* * * 

C L U B AMICI D E L L A L I R I C A «Katia Ricciarelli » 
recapito tel. 678450 oppure 2790218 (Sig. Vaglica) 
T E A T R O D E L L A COMPAGNIA Via Cavour 50/r 
- Firenze 
T E A T R O N I C C O L I N l - Via Ricasoli, 3 - Firenze 
T E A T R O V A R I E T Y - Via del Madonnone, 47 - Fi
renze 
T E A T R O V E R D I - Via Ghibellina, 99 - Firenze 

* * * 

T R A T T O R I A «Pepe Verde» Piazza del Mercato 
Centrale, 17/r - Firenze tel. 283906 

* * =1: 

ISTITU r O M A Y E R - Radiologia, fisioterapia, anali
si mediche. Via Roma, 1 - Firenze - tel. 282002 -
218373 - 212405 - 217993 

* * * 

N.B. - Condizioni e modalità per ottenere gli sconti 
sono state già comunicate di volta in volta agU asso
ciati. Comunque, per quanto riguarda i Teatri, mag
giori e più aggiornati dettagli potranno essere ottenuti 
telefonando alla Prof. Fina Bosco (tel. 668436) 

A R T I G I A N A T O D E L L ' A R T E 
F A B B R I C A A R G E N T E R I E E T R U R I A & C . S.n.c. 
Via del Romito, 37 - Firenze - tel. 055/473858. L'art i
gianato pregiato che realizza forme ispirate all'arte 
egizia, etrusca, romana, africana. «ETRURIA»: arte 
in argento. 

17 



ED N assicurazioni 
MM 

LA PRIMA 

ASSICURAZIONE 

CHE VI CURA 

ASSICURATO 

VALIDA DAL 

COMPAGNIA 

POLIZZA. N. 

AL 

Sanicard è la prima assicurazione 

che organizza per voi i l meglio de) la 

Medicina e vi garantisce un accesso 

diretto al più completo sistema di 

tutela della salute che abbiate mai 

desiderato. Sanicard è una formula 

innovativa: un sistema che integra 

prestazioni assicurative, mediche e 

di assistenza. Sanicard è stata ideata 

per garantirvi un'assistenza sanita

ria personalizzata con la massima 

qualità ed efficienza in caso di 

necessità, vostra e della famiglia. 

La Carta: la Carta Sanicard è i l 

vostro passaporto sanitario per

sonale. Presentandola nei Centri 

Convenzionati vi sarà garanti

ta rapidità di accesso alle strut

ture sanitarie e l'assistenza ne

cessaria senza anticipare una lira. 

SANICAR DI 

convenzione soci ACUSIF -

Rivolgiti con fiducia al nostro consulente: 

LUIGI AMARO - Agente Generale 

Vìa O. da Pordenone, 12 - Firenze - Tel. 361141 - 352582 - Fax 352582 


