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sull'Associazione 

L A PAROLA 
A L PRESIDENTE 

Cari amici, eccomi ancora qui, al solito appuntamento bi-
mestrale, a notiziarvi su quanto è accaduto in Associazione, 
su come l'Associazione si è mossa. 
C'è stata, i l 18 novembre, un'affollata e calda assemblea 
straordinaria: di essa riportiamo a parte uno stralcio del ver-
bale, che informerà gli assenti sulle decisioni prese dall'assi-
se dei soci. 
A l di là di quanto l'Assemblea ha approvato, credo sia più 
importante vederne la chiave di lettura per quei fermenti che 
l'hanno animata, per quelle gemmazioni che essa ha prodot-
to. 
M i sembra poter diagnosticare, e spero non essere un pessi-
mo medico, che si sia arrivati alla confluenza fra due diversi 
modi di vedere l'Associazione, e di gestirla. 
Grosso modo possiamo dire che da un lato sono stati i «tra-
dizionalisti», coloro cioè che, al di là di ogni ragionevole 
apertura e considerazione, non dimenticavano né desidera-
vano farlo, che la ragione prima che ci aveva uniti era stata 
i l riconoscersi nella sicilianità, come attaccamento alle radi-
ci e come forza propulsiva per condurci a precise mete. 
Sull'altro versante, idealismi a più largo raggio, aderenti 
forse a più vivi legami con la nostra vita di «fiorentini», ma 
evocanti voci sempre più flebih della «cultura siciliana», 
che hanno sentito i l bisogno di organizzarsi in maniera auto-
noma, pur non recidendo i legami con noi. 
Malgrado i l tentativo della presidenza di mediare le posizio- , -
ni , l'Assemblea ha deciso per la sicilianità della nostra Asso-
ciazione. 
In dicembre ci siamo incontrati per la festa degli auguri; in 
quella sede le mie perplessità sono sparite: la partecipazione 
attiva ed entusiasta dei soci e loro ospiti mi ha confermato le ; 
doti di fondo della nostra Associazione, e ci ha ridato ener-
gie per continuare la nostra fatica. I fatti che seguono tutti i 
giorni ci confermano in questo intendimento; i nuovi asso-
ciati fanno spostare l'asse della nostra vita associativa verso 
una maggiore operatività, i l loro offrirsi per collaborare alle 
iniziative da prendere per poter essere sempre più vivi nella 
vita della Città, pur mantenendo sempre alta la fiaccola del-
la siciUanità, ci induce a credere che molto potremo fare del 
tanto che ci aspetta. 
Dalle risposte al questionario che avete inviato, ben compi-
lato, emergono, con una sostanziale e maggioritaria aderen-
za all'impostazione dell'Associazione e al taglio della nostra 
rivista, numerose «linee di tendenza» statistiche, che dimo-
strano i l bisogno che i l nostro piccolo mondo necessita di at-
tenta osservazione per adeguarlo ai fermenti e ai desideri di 
molti soci. 
Ciò potrà avvenire certamente in rnodo soft, senza rifonda-
zione, senza cambiamenti di nome, di sigla, di stemma: la-
sciamo ad altri , di noi ben più grandi, affrontare in tal mo-
do questi problemi. 
Ci aggiorneremo, saremo sempre più pronti a recepire le vo- • 
ci che arrivano a noi, per essere preparati alle prospettive 
che ci indicano gli studi sociah, secondo'cui, fra dieci anni, 
la vita organizzativa poggerà sul volontarismo e sull'asso-
ciazionismo. 
Bene, noi dell 'A.CU.SI.F. contiamo di esserci. 

Ennio Motta 
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I l medico pietoso 
Di te amore m'attrista, 
mia terra, se oscuri profumi 
perde la sera d'aranci, 
e d'oleandri, sereno 
cammina con rose i l torrente 
che quasi n 'è tocca la foce. 
Ma se torno a tue rive 
e dolce voce al canto 
chiama da strada timorosa 
non so se infanzia o amore, 
ansia d'altri cieli mi volge, 
e mi nascondo nelle perdute cose. 
Da «Oboe sommerso» 
Salvatore Quasimodo 
(Modica 1901 - Napoli 1968 -
Premio Nobel 1959) 

La lettura dei giornah, o meglio di alcuni giornah, siciliani, 
soprattutto sotto l'imperversare (ed è, purtroppo, cronaca 
pressoché quotidiana) della procella criminale, offre spunti 
per alcune riflessioni. 
Anzitutto colpisce lazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ritmica degli accenti spazianti dallo 
sdegnoso al patetico, dal tempestoso al curialesco, dal mo-
nitorio al riflessivo, dal sociologico al profetico, forse per 
dare maggiore forza all'enfasi di considerazioni che normal-
mente (partendo dallo stato di prostrazione di tutta una so-
cietà vittima di non meglio identificati prevaricatori, pas-
sando per dotti excursus storico-sociologico-pohtici, non 
trascurando la comprensione della corruzione e degli intr i-
ghi politico-affaristici determinati da uno stato di 
necessità), convergono quasi sempre su due assiomi di base: 

1) i giornah del Nord «ci bagnano i l pane» , non distinguen-
do i l grano dal logho (è vero, ma per bagnare i l pane ci vuole 
i l vino; e, quanto alla sarchiatura, deve forse provvedere i l 
contadino della Bassa Padana?); 
2) esiste si un «caso Sicilia», ma determinato dallo Stato 
che, non solo non ha messo un freno al malcostume e alla 
disonestà poHtica, ma è stato complice nel coprire e nel pro-
teggere. 
Non abbiamo difficoltà a concordare sulle colpe dello Sta-
to, ma noi Sicihani che facciamo? 
E qui torna acconcia la citazione di quel Sindaco di Trapani 
che, qualche anno fa, in occasione di un efferato crimine 
consumato sulle strade della sua città, se ne usciva coU'af-
fermare che a Trapani la mafia non era mai esistita e che, se 
c'era qualche mafioso in zona, questi era d i . . . Borgo An-
nunziata (un rione cittadino, a meno di due chilometri dal 
palazzo municipale: n.d.r.). 
Quindi malcostume e disonestà «poht ica» (ma quali mafia, 
ppi carità!). Ma chi sono questi disonesti? sono d i . . . Borgo 
Annunziata? da chi è rappresentato lo Stato? chi sono gh al-
tr i complici dello Stato nel coprire e nel proteggere? 
Nell'Isola del sole è difficile trovare dei dissenzienti, in tutto 
o in parte, dalla Hnea della chiusura a riccio, dell'arrocca-
mento esorcizzatore dettato dall'orgoglio ferito, anche se 
non manca qualche esempio di quell'altro indirizzo, quello 
«chirurgico», impietoso ma certamente non disamorato ('u 
merico piatusu fa 'a chiaia vilinusa), che oppone alla vacui-
tà dell'orgogho la forza, la dignità, la rispettabihtà 
dell'umiltà (e cioè, recitano i dizionari: «coscienza della 
propria debolezza, insufficienza e simih, che inducono l 'uo-
mo a farsi piccolo volontariamente, reprimendo nel suo inti-
mo ogni moto di alterigia»), che richiede sì coraggio, ma 
che è l'unico sentiero praticabile per risalire la china. 

«Il sasso in bocca» - Disegno di Nicolò D'Alessandro. 

Parlando di mafia, di corruzione, di rapporti mafia-pohtica 
e lordure simili, possiamo anche sbagHare, noi comuni mor-
tah, diagnosi e terapia (guai ad avere in tasca, bell'e pronte, 
spiegazioni e soluzioni uniche, irrevocabili!). Un fatto però 
è certo: bisogna parlarne, bisogna guardarsi attorno, scava-
re nel marciume, bisogna interrogare sé stessi, esser chiari e 
onesti; non ci si può trincerare, di volta in volta secondo i 
casi, facendo i l gioco delle «forze del male», dietro la pervi-
cace ridicola negazione della realtà, o dietro i l vittimismo, o 
dietro la cortina fumogena della retorica, o dietro i l silenzio, 
le ritorsioni o le diversioni («la mafia è dappertut to») , o die-
tro l'attesa formale, senza fine, dell'accertamento, delle 
«prove», di verità che dentro di noi ben conosciamo o co-
munque percepiamo e fiutiamo. 

Non si può recriminare e invocare provvedimenti e interven-
t i per arrestare i l dilagare della disonestà e del malcostume 
(«quaU mafia, ppi carità!») e, contemporaneamente, di-
squisire distinguere sottilizzare minimizzare ironizzare e h-
quidare, con sufficienza e saccenza, come artificioso polve-
rone e fumus protagonistico, ad esempio, qualsiasi azione 
della magistratura che vada in senso contrario al coprire e 
proteggere, prima rimproverati allo Stato; o, per contro, 
osannare a chi, capziosamente, pretenda di mettere i l bava-
glio alla stampa che osi uscire dalla comoda gesuitica gatto-
pardesca rituale genericità del morahsmo di facciata. 
Bisogna porsi ogni possibile interrogativo, compreso so-
prattutto quello riguardante i l ruolo e le responsabilità della 
collettività (la Sicilia «ufficiale») e dei singoh sicihani (si 
può essere «conniventi», oltre che per calcolo e per cointe-
ressenza, per rassegnazione, per acquiescenza, per abuha, 
per egoismo, per quieto vivere), e indagare, analizzare, ra-
gionare prima di emettere verdetti, assolutori o di condan-
na, prefabbricati. 

Abbiamo i l diritto di pretendere che la stampa, le forze di 
opinione, i movimenti pohtici non «inquinati», le persone 
«per bene», senza abbandonarsi a piagnistei o levare alti lai, 
pongano a sé stessi le domande e, soprattutto, non eludano 
le risposte, per spiacevoli che siano. 

• Mario Gallo 
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^ ^ ^ ^ mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA personaggi ^ ^ ^ ^ m 

OMAGGIO A NANA 
È tale la messe di dotte analisi e di autorevoli giudizi sulla figura e sull'opera di Leonardo Sciascia, pubblicati prima e dopo la sua 
scomparsa, che da parte nostra apparirebbe meramente velleitario, oltre che ritualistico, tentare di cimentarci in tale direzione. Da sici-
liani memori, sentiamo però il dovere di rendere omaggio all'uomo ed allo scrittore, additando a noi stessi il suo impegno morale e ci-
vile che, nel marasma di questi anni bui, ha rappresentato la voce, aristocraticamente e sdegnosamente solitaria, di quella «Sicilia della 
ragione» in cui, con Lui, dobbiamo e vogliamo continuare a credere. 
Non potendo ovviamente offrire un florilegio della sua copiosa produzione, ci piace riportare alcune significative riflessioni tratte da 
Nero su Nero (1979), un suo «diario in pubblico», collage di articoli degli anni settanta, precedute da una testimonianza del nostro 
Vincenzo Arnone (da Toscana Oggi del 17-12-1989). 

Da Vincenzo Arnone 

Fui suo amico (si licet parva compone-
re magnis) sin da quando lo conobbi 
nel 1977 e poi lo frequentai varie volte 
nella sua casa di campagna di Racal-
muto (Agrigento), poco distante dal 
mio paese di origine e di abitazione. I l 
motivo delle visite, manco a dirlo, era 
letterario (un consiglio, un giudizio, 
una conversazione) così come lo era, 
credo, per tut t i ; ma poco alla volta i l 
colloquio scivolava in una chiacchiera-
ta amichevole, semphce, su comuni co-
noscenze, su usi dei due rispettivi pae-
si; e sembrava quasi assurdo, irreale 
che quello scrittore che sulle pagine dei 
giornah o dei l ibri era così duro, luci-
do, coraggioso anche nella denuncia di 
ingiustizie e di mali sociali, lì di fronte 
a te diveniva remissivo, mite, dolce, 
per nulla quasi esigente; e l 'assurdità 
diveniva ancora più sconvolgente 
quando, nel momento della domestica 
conversazione, sui giornali poggiati sul 
suo tavolinetto scorrevano ti toli che lo 
interessavano e l'esaltavano. Ma in 
quei momenti luì non era «Leonardo 
Sciascia», bensì semplicemente Leo-
nardo (Nana, nel dialetto locale) che 
parlava di tutto fuorché di quei grandi 
titoh che l'interessavano. S'intravede-
va quasi un certo pudore a parlare di sé 
e dell'eco letteraria delle sue opere. 
Gh chiesi una volta un suo contributo 
per un mio libro antologico su «La 
chiesa e la società sicìHana negh anni 
settanta»; lo fece con piacere nella bre-
vità che gli era confacente al di là della 
retorica e della prohssità. L 'ul t ima vol-
ta lo vidi, or un anno fa, sempre nella 
sua casa in contrada Noce dì Racalmu-
to, a motivo dì un poeta che luì stima-
va e amava e su cui, per consiglio dello 
scrittore, scrissi un libro pubbhcato 
poi nel 1987: Alessio Di Giovanni. 
Poeta scarsamente conosciuto, ma che 
lui , Sciascia, intendeva rivalutare. 
Adesso anche luì, l'autore dì «L'Affai-
re Moro» se n ' è andato; la sua vita è 
ormai aOe spalle, nella storia; ma non 
si potrà dimenticare che a monte 
deO'autore di romanzi-pamphlet, c'era 
un uomo buono, mite, che era nato 
forse solo per scrìvere. 

Nero su Nero 

Nel 1896, in un grosso volume dedica-
to a Milano (nella vita, nell'arte, nei 
costumi e neU'ìndustria) e pubbhcato, 
credo, a cura dì quel municìpio, Gio-
vanni Verga scriveva cinque pagine di 
impressioni su / dintorni di Milano 
che, poco conosciute, mi pare meritino 
invece l'attenzione degh studiosi deUo 
scrittore in quanto esplicita espressione 
dello stato d'animo in cui visse le gior-
nate - e gli anni - milanesi. Ma conten-
gono anche, queste cinque pagine, una 
verità più generale: i l sentimento, dì 
esìho e dì mahnconia, con cui ì sicihani 
vivono la lontananza dalla loro terra. 
Un sentimento che accomuna lo scrit-
tore dì condizione agiata, che a Milano 
è vissuto per lìbera scelta e che ha pas-
sato le sue giornate tra lo scrittoio e la 
casa editrice Treves, tra i l caffé Cova e 
la Scala, all'emigrante che vive tra la 
fabbrica e la triste periferia. E valga la 
chiusa dell'articolo, alquanto incon-
grua: «. . .voi vi chinate sul parapetto a 
mirare le stelle che ad una ad una prin-
cipiano a riflettersi sulla tranquilla su-
perficie del lago, e appoggerete la fron-
te sulla mano sentendovi sorgere in 
petto del pari ad una ad una tutte le co-
se care e lontane che ci avete in cuore, e 
dalle quaU non avreste voluto staccarvi 
mai» . 

*  *  *  

Forse ingiustamente, irriverentemente 
di certo, non sono mai riuscito a legge-
re Teìlhard de Chardin, o a sentirlo 
soltanto citare, senza ricordare quel ta-
le del mìo paese che usava atrocemente 
picchiare i l suo asino e a chi gliene fa-
ceva rimprovero sempre rispondeva: 
«E iddu pìrchì scecci si fici?» (E luì 
perché sì è fatto asino?) 

* * * 

- Sta scrìvendo un hbro? - mi domanda 
i l contadino. 
Ha sentito per tutta la mattinata i l t i -
chettio della macchina da scrivere: ora 
sono sceso a prendere i l caffé con loro. 
Sono in due: uno taciturno, ironico, 
nello sguardo l 'altro loquace, senten-
zioso, oracolante. E senza aspettare la 
mìa risposta, i l loquace mi dà questa 

prescrizione: - Un libro sta tutto in co-
me finisce. La fine deve essere spaven-
tosa. E ci deve essere un re. -
Se sapesse leggere, o se ghelo leggesse-
ro, forse non riconoscerebbe questi 
elementi nel libro che sto scrivendo, 
anche se ci sono. Luì sta semphcemen-
te reinventando la tragedia, quella che 
ì suoi pari di più che duemila anni ad-
dietro chiedevano ad Eschìlo e a Sofo-
cle, che ascoltavano negli anfiteatri tra 
gli ul ivi , di fronte al mare. 

* * * 

«La pena mia non è che si rubi; è che 
io non mi ci trovo in mezzo». Questa 
frase, che ho sentito pronunciare qual-
che anno fa con tono di scherzo, a ve-
larne la viscerale sincerità, è ormai sul-
le segrete bandiere di molti . 

* * * 

Uno dei pochissimo contadini rimasti, 
mio coetaneo, va ogni due settimane in 
paese: per sbarbarsi, che non ha mai 
saputo farlo da sé, e per comprare 
qualcosa. Ogni volta trova i prezzi più 
alti. E l 'ultima volta che c'è andato 
non ha trovato né pasta né zucchero. 
«Siamo come durante la guerra», dice, 
«e guerra non c'è; figuriamoci se ci 
fosse». Una lunga pausa. «L'I tal ia è 
rovinata. Se la sono mangiata». Anco-
ra una pausa. Poi domanda: «Quando 
uno è rovinato che fa?», ma sapendo 
la risposta. Infatti: «Quando uno è ro-
vinato, comincia a vendere tutto quello 
che ha. Perché l'Itaha non vende?» 
Questa volta vuole risposta. Ma io do-
mando: «Che cosa deve vendere?» 
« P u ò cominciare col vendere un pezzo 
di Sicilia, magari mezza». D'un gesto 
tagUa la Siciha da Palermo a Porto 
Empedocle: « P u ò cominciare col ven-
dere questa mezza. Se non basta, può 
vendere l'altra mezza». M i vede sor-
preso, stranito. «E perché non dovreb-
be vendere la terra, se la gente se la è 
venduta tante volte, una generazione 
dopo l'altra? L'ha venduta aU'Ameri-
ca, l'ha venduta nelle guerre, la vende 
alla Germania: che ci fa, ormai, se ven-
de anche la terra e non se ne parla più? 
La Germania è tanto ricca che un pez-
zo di Sicilia lo comprerebbe di certo, e 
forse tu t ta» . 
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Ennio Motta e l'Assessore Sottani 

D. - Signor Assessore, Lei ha detto: È inconcepibile che Fi 
renze spenda più per la refezione che per la cultura. 
Cosa intende? Cosa pensa si possa fare per la cultura? Co
me possiamo inserirci noi in questa attività per apportare 
qualcosa di nostro e per ricevere aiuti non solo morali? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R. - Firenze è città di cultura per eccellenza, universalmente 
riconosciuta tale. Tutt i visitano la nostra città una o più vol-
te durante la vita. Firenze ha più opere d'arte di qualsiasi al-
tra città del mondo. 
Ma non può vivere di rendita. Deve curare sempre più e me-
gho la sua immagine con iniziative di rihevo internazionale e 
deve fare promozione all'estero. Può sembrare un parados-
so, ma davvero del bilancio del Comune di Firenze si spende 
di più per la refezione scolastica che per la cultura. 
Questo a mio parere è un grosso errore. 
Gh amministratori di questa nostra città devono volerle più 
bene. 
È necessario un impegno diverso e più importante per la cul-
tura. 
Anche tutte le Associazioni Culturali esistenti possono e 
debbono svolgere un ruolo in questo senso. 
Gh amici dell'Associazione Culturale Sicilia - Firenze vo-
ghono bene a Firenze come e più dei fiorentini. Ben vengano 
quindi tutte le iniziative che contribuiscono all'arricchimen-
to culturale di Firenze. 
D. - Quali sono i legami di attività con i rappresentanti del 
mondo politico e produttivo della Sicilia? 
R. - Nel mio privato organizzo da 9 anni la manifestazione 
espositiva FIRENZE A T A V O L A alla Fortezza da Basso. 
La Regione Sicihana ed altri Enti pubblici e privati sono 
sempre stati presenti alla grande promuovendo i meraviglio-
si prodotti sicihani. 
Ho organizzato anche mostre a Londra, San Francisco, 
Amburgo, Bristol, Parigi ecc. e quasi sempre anche in que-
ste iniziative erano presenti i prodotti della terra siciliana. 
Attraverso queste esperienze ho stretto tante amicizie in Si-
ciha, amicizie sincere che mi fanno tanto piacere. 
D. - Al Circolo Rosselli si è discusso di «Firenze città aperta 
o chiusa?» Lei come pensa che la città, o il suo tessuto con
nettivo più veramente fiorentino, si predisponga alle presen
ze estranee? 
R. - lo sono convinto che Firenze sia sempre stata una città 
aperta. In questi ultimi tempi la situazione è divenuta più 
complessa e deve essere seguita con particolare attenzione. 
A tutti coloro che intendono eleggere la loro residenza a Fi-
renze o cercarsi un lavoro nella nostra città dobbiamo dare 
piena ospitahtà e gh stessi identici dir i t t i , ma, e di questo 
molti se ne scordano, anche gli stessi doveri. 
Gh abusivismi o situazioni sommerse di privilegio non pos-
sono essere né ammessi né tollerati. 
D. - Lei ha parlato di come affrontare la disoccupazione 
giovanile. Cosa pensa si possa fare per la disoccupazione de
gli italiani immigrati? 
R. - A Firenze i giovani, e soprattutto le ragazze, appena 
escono dalla scuola per affrontare i l mondo del lavoro in-
contrano grossi problemi. La inoccupazione giovanile è cir-
ca i l 20% 
Attraverso i l mio Assessorato abbiamo intrapreso molte ini-
ziative e portato un buon contributo, ma dobbiamo fare di 
più perché siamo molto lontani dalla soluzione del proble-
ma. La competenza per la disoccupazione degli italiani im-
migrati è invece delle Regioni e non ho approfondito i l pro-
blema. 

D. - Come pensa si possa propagandare «la Sicilia nel mon
do fiorentino»? 
R. - Non so se ci sia bisogno o meno di propagandare «La 
Siciha nel mondo fiorentino» perché ritengo che vi siano ra-
dici solidissime fra le due realtà. I siciliani di Firenze sono 
molto amati e stimati. Si sono inseriti nella nostra città mol-
to bene. Comunque tutte quelle iniziative tendenti a propa-
gandare la Siciha, valorizzandone la cuUura, ritengo siano 
sempre e comunque iniziative importanti. 
D. - Pensa di potere ancora quest'anno, a «Firenze a Tavo
la», lasciare uno spazio anche per noi de l l 'A .CU.SLF, cor
relandoci meglio con la rappresentanza ufficiale del governo 
della Regione Siciliana? 
R. - Ovviamente la Sicilia sarà fra le Regioni protagoniste 
alla prossima edizione di «Firenze a Tavola» e saranno pre-
senti come negh anni passati rappresentanti ufficiah del Go-
verno regionale. Riterrei molto interessante organizzare alla 
Fortezza da Basso una Assemblea di tutti i Soci 
del l 'A.CU.SLF. con le gentili Signore, alla quale far presen-
ziare le autorità siciliane presenti, ed io molto volentieri po-
trei portare i l mio saluto personale e queho di Toscana Pro-
muove. 

M A L E D E T T I T O S C A N I 
«Firenze, capoluogo della Toscana e centro culturale italia-
no ed europeo, oggi è spesso rappresentata anche da perso-
nalità di origine non toscana che l'hanno scelta come luogo 
di espressione della propria cultura e professionalità». 
È questa una realtà che il 15 dicembre è stata oggetto di un 
dibattito (moderatore l'avv. Giuseppe Cardillo) dal tema, 
provocatorio, «Quali 'Fiorentini' oggi a Firenze?», promos-
so dal Circolo Fratelli Rosselli, tenutosi con l'intervento di 
personalità del mondo fiorentino e di rappresentanti 
dell'A.CU.SLF., della «Famiglia Marchigiana» (arch. Bia-
gio Furiozzi) e dell'Associazione «Gli Abruzzesi a Firenze» 
(avv. Loris Presutti). 
La discussione, vivacizzata soprattutto dagli interventi del 
dott. Motta e dell'avv. Presutti, ha avuto anche spunti un 
po' polemici. Il primo, pur sottolineando di non rappresen-
tare le diverse migliaia di Siciliani che vivono ed operano in 
Firenze, non ha potuto sottacere che sono ben noti i proble-
mi e le difficoltà che gli stessi hanno dovuto e continuano ad 
affrontare per inserirsi ed integrarsi nella comunità fiorenti-
na, molto spesso, purtroppo, con risultati negativi a causa 
anche di certe prevenzioni e preclusioni verso gli immigrati, 
particolarmente quelli di alcune regioni d'Italia. Ha aggiun-
to, però, che in taluni casi il lavoro, la serietà, le capacità 
hanno consentito un pieno riconoscimento di meriti ed un 
valido inserimento anche ai livelli più alti. 
Presutti ha contestato l'esistenza di tali difficoltà, soffer-
mandosi sullo spirito di libertà e di liberalità che anima i fio-
rentini e sulla loro disponibilità ad accogliere e mettere a suo 
agio chiunque lo richieda. La replica di Motta è servita a me-
glio mettere a fuoco questa tematica, al punto da determina-
re infine una convergenza delle due tesi che all'inizio erano 
apparse opposte. 
Concludiamo... dando la parola a Curzio Malaparte: «Poi-
ché se avessi detto bene dei Toscani, che son gelosissimi, 
senza aver l'aria di dir male degli altri Italiani, certo mi am-
mazzerebbero. Il che non mi conviene, considerando che un 
Toscano morto vai meno di un Toscano vivo e non basta a 
consolarmi quel che dicono i fiorentini, i quali pretendono 
che un Toscano morto vai più di tutti gh altri Italiani vivi 
messi insieme». 
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L A POESIA DELL'UOMO di Nino Muccioli 
La poesia dell'uomo trova la sua apo-
teosi nell'ultima opera di Nino Muc-
c i o l i , « L E S T A G I O N I D E L 
T E M P O » , Mursia, 1984 
Giancarlo Vigorelli, nella prefazione a 
«Per restare uomo» , scriveva che 
«ogni verso sembra venire su dalle ra-
dici di quegli ulivi , di quei fichidindi, 
di quehe palme che frondeggiano in 
molte hriche». 

E Giuhano Manacorda, in «Fino 
all'ultimo sole», cogheva la filosofia 
della poesia di Muccioli, definendola 
«filosofia dei valori, distinta chiara-
mente tra valori autentici e quelli effi-
meri o falsi». E io stesso, nel suo «Cir-
cuita dell'esistere», notavo l 'abihtà di 
Muccioh nel dare alle parole «un 'ani -
ma» , a modellarle umanizzandole, 
creando versi di straordinaria bellezza, 
quah: 

candidi fili d'acque tessono 
verdi speranze d'amore 

la speranza che nuota per l'aria 

e nuota il sole in mare 

gli alberi di limone affondano 
mani verdi nell'oro del cielo... 

e cosi per tutta la fantasmagorica «Cir-
cuita...» dove i l lettore non solamente 
legge, ma ben piuttosto intrica le sue 
mani in quei candidi fih d'acqua che 
tessono speranze d'amore, oppure 
s'immerge a bracciate nella speranza 
che nuota per l'aria e poi ancora cerca 
d'invischiare le sue mani in quelle del 
limone che affonda neU'oro del cielo... 
Un crescendo di suoni e di movimenti 
che abbraccia e avvinghia in un'unica 
armonia poeta e lettore. Gridavo, allo-
ra, alla fortuna dei nostri giorni, giorni 
avari di dolcezza speranza e fede, di 
avere un poeta come Muccioli che t i 
porta coi suoi suoni in un mondo ric-
co, dove vivere è, non solo piacevole, 
ma meraviglioso. E mi dicevo che 
Muccioli non sarebbe potuto andare 
oltre: in «Circuita deh'esistere» c'era 
tutta l'esistenza viva e palpitante 
deh'uomo. 

Ed ora, invece, con «Le stagioni del 
tempo», Muccioli t i avvince per la mu-
sicalità dei suoi versi che a volte volu-
tamente egh interrompe per fartela me-
glio gustare, invitando quasi i l lettore, 
o meglio, coinvolgendolo in questa 
«sinfonia» sempre latente e diffusa. 
Ogni sua poesia è un crescendo in me-
lodia, mitigata, quasi interrotta, qua e 
là, da alcuni versi «di pausa» , non rit-

mati che mettono in tutta la sua folgo-
rante bellezza i l componimento poeti-
co. L'anticipo o i l ritardo, in un inse-
guirsi d'immagini di luce e di colori, 
provoca la non simultaneità e immobi-
lizza i l lettore in attenta aspettanza, in 
una immediata dolce melodia. Pren-
diamo «Pioggerella d 'apri le»: la prima 
parte (4 versi) dolce e melodiosa, come 
sanno essere solo le gocce di pioggia 
nel ticchettio dei due endecasillabi e dei 
due settenari... interrotta dal quinto 
verso «non in r i tmo», quasi gocce 
«asincrone» per la mancata cadenza 
delle stille seguenti... ma poi subito, 
per incantamento, ecco, i l ticchettio r i -
vibra ed allora altri endecasillabi e set-
tenari, interrotti ancora dal dodicesi-
mo verso «e i l campanile del cuore 
suona a festa». Leggendo tutta la l i r i -
ca, stupenda, avverti come un arresto 
ahorquando scandisci i versi 5-10-12: 
sembra quasi che a quelle immagini 
che i l poeta t i fa vedere difettino i suo-
ni che poi, invece, sopraggiungono in 
sfolgorante armonia e serena quiete. E 
l'animo del lettore ne viene avvinto. 

Chiamo tutto questo «ASINCRONI-
SMO P O E T I C O » . Ed è questa, fra le 
altre molte, una nota che distingue i l 
Muccioli dai tanti poeti della nostra 
epoca. È un punto fermo della sua ri-
cerca poetica. E come, del resto, può 
esprimere tutte le vibrazioni deOa sua 
anima? 
11 poeta è convinto, infatti, che, «cosi 
come avviene nella musica dei grandi 
del novecento, per potere fare sentire 
la musica del verso occorra creare i l 
quid del silenzio come pausa essenziale 
al respiro deOa lirica. Un po' come i l 
ritmo del mare e del respiro universale 
della natura, ove, per chi ha fortuna di 
percepirlo, è proprio i l sottofondo es-
senziale della sua musica più vera». E 
quanto moto di mare e alito di univer-
sahtà ne «Le stagioni del t empo», che 
sono poi le stagioni dell'uomo! 
E prendiamo ancora «Stella del matti-
n o » , una lirica di soffusa bellezza, do-
ve i l lettore vaga nel volo delle onde, 
nel movimento del vento e dei capelh 
biondi dell'estate... in un panteistico 
assolo col creato. È un componimento 
di 17 versi, di cui 8 endecasillabi e 3 
settenari e gli altri sei «versi senza rit-
m o » che preparano al ritmo, che dan-
no repressa sonorità a tutta la hrica. 
Ma quanta dolcezza «soffocata» in 
quei sei versi. 

Volano sulle sponde fra l'onde... 
nella crocifissione d'un giorno... 
il giorno neonato, gli occhi stupiti... 

E poi « A volte i l vento» con quei tre 

versi (8-9-10) come raffiche inattese, 
non in «sincronia» che rimettono a rit-
mo i l vento, cioè tutta la hrica che 
chiude con quei quattro bellissimi versi 
d'una «grazia» greca, alessandrina, 
per la finitezza della forma e la caratte-
ristica struttura finale che quelli iniziah 
e di mezzo preparano e a cui i l poeta 
affida, peraltro, tutta la dolce «sinfo-
nia» del componimento: 

Dagli occhi brunondati 
azzurra e bianca sulle rive bianche 
la notte porta luci del passato 
quando lontane monadi, le stelle. 

Ma la magica perfezione, i l subhme, i l 
poeta lo tocca in «Mezzogiorno di fuo-
co». Un componimento breve, di 11 
versi: i primi sei come tanti raggi arsi e 
vaganti che poi vengono in unità (so-
norità) dagli ultimi cinque: 

// mezzogiorno splende sulle labbra 
della tua bocca rossa di lamponi 
ci voglio bere ancora, ancora, ancora 
il tuo sapore fresco di limoni. 

E qui, oltre la perfetta essenzialità l i r i -
ca che riconferma la bravura di Muc-
cioh, i l lettore sente ancora, ancora, 
sempre e sempre i l hrico sapore dei ver-
si. Muccioli non scrive versi... ma tra-
sforma tutto in poesia, anche i l lettore 
e l'esistenza arida e tribolata. 
E potremmo continuare e scoprire 
r«as incronismo» in liriche quah: «Di-
ta di pioggia» «Notte di luna» «Gior-
no d ' inverno» «Amica mor te» . . . ma 
vogliamo lasciare questa ricerca al let-
tore. Si tuffi ne «Le stagioni» del suo 
tempo e canti con i l poeta in «Amica 
mor te» : 

No, non venire ancora, fammi amare 
ancora un poco questa nostra terra. 
Disperata speranza, dolce, amara 
dietro il tuo volto vedo l'infinito... 

e troverà non solamente la musicahtà 
ritmica dei bellissimi endecasillabi, ma 
la dolcezza del vivere motivato e prote-
so all ' infinito. A conclusione, voglio 
confermare un mio vecchio giudizio: 
non ho mai considerato Muccioli un 
poeta sicihano, anche se la sicihanità è 
aura che addolcisce la sua poesia, né 
un poeta « i tahano» , ma poeta dell'uo-
mo. E la conferma la si trova rileggen-
do la lirica «Nessuno fa in tempo» del 
suo primo libro e queha «Scopristi an-
cora» che conclude le sue «Stagioni: 

Ritorna sulla terra. Dio. 
Salvaci, abbiamo appena cominciato 
a vivere il mattino del creato, 
aiutaci ad amare e che sia fatta 
la tua volontà». 

Guglielmo CarnemoUa 
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CENI DI SAN GIUSEPPE 
Viaggiando, parlando, leggendo e attingendo ai ricordi, capita di imbattersi in usanze e riti che, nella loro fresca 
semplicità e per lo spirito che li anima, costituiscono affascinante esempio di cultura genuinamente popolare, da 
conoscere, conservare e diffondere, in parallelo con quella più blasonata (sotto la cui etichetta sempre più spesso, 
peraltro, si tende a contrabbandare artificiosità, protagonismo snobistico, astrattezza se non vacuità, freddo ce
rebralismo). 
Nello spazio che il nostro periodico si prefigge di riservare al filone della cultura popolare siciliana, degno di pre
sentazione ci è sembrato il rito delle «Ceni di San Giuseppe» ancora praticato, per quel che ci risulta, in numerosi 
centri isolani. 
Abbiamo quindi elaborato le notizie (le sole che avevamo sottomano) fornite dalla Pro Loco e dal Comune di Sa-
lemi nonché dall'Associazione per la tutela delle tradizioni del Trapanese, riservandoci di pubblicare eventuali 
segnalazioni riguardanti altre località della Sicilia, che sollecitiamo dai nostri lettori. 

A Salemi, generalmente per grazia r i -
cevuta, i l 19 marzo si è soliti offrire un 
pasto a tre poveri, che simboleggiano 
la Sacra Famigha. 
L'elemento fondamentale del rito è co-
stituito dal «pani di San Giuseppi» (si 
arriva a panificare fino a 14 - 16 «dica-
litri» di frumento) per la preparazione 
di una «cena», un altare, su cinque or-
dini, tutto di pani preparati in forme 
simboliche (talora vere miniature), po-
sto al centro di una cappella fatta con 
assi di legno ricoperti di «mur t idda» e 
di «addauru» , con arance e l imoni. 
Simboleggiano i l Creato: colombe (pa-
ce), aquile (vicinanza al Cielo), pavoni 
(bellezza del Creato), sole e luna (la di-
vinità, con qualche reminiscenza paga-
neggiante), frutta in panierini miniatu-
rizzati (l'abbondanza). 
La simbologia religiosa abbraccia le f i -
gure di Gesù, San Giuseppe e la Ma-
donna, rappresentati rispettivamente 
dal «cucciddatu», da «lu vastuni» e 
dalla «pa rma» , posti sul primo gradi-
no dell'altare. 
Sul «cucciddatu», che richiama nella 
forma una steha e insieme un fiore 
(simbolo di Cristo, luce e profumo di 
verità), sono applicati, a mo' di basso-
rihevo, lavorati a parte, la «cammised-
da» di Gesù, fiori di gelsomino, la let-
tera G, la croce, la corona di spine, i 
tre chiodi della crocifissione, i l martel-
lo, la canna con la spugna, la lancia, le 
fasce, le scale della deposizione, le te-
naglie usate per estrarre i chiodi dalle 
piaghe, i l sudario, spighe e uva simbo-
lo dell'Eucarestia, i pesci simbolo 
dell'innocenza e poi uccelh simbolo di 
elevazione, fiori ornamentali, frutta e 
pane segno di grazia. 
«U vastuni» con ascia e sega (gh at-
trezzi del mestiere del falegname), è or-
nato di fiori di giglio, uccelli, f iori e gli 
altri simboli riportati sul cucciddatu. 
La «parma» (aha cui ombra si era fer-
mata la Sacra Famigha nella sua fuga 
in Egitto) è ornata di datteri (il cibo 
deha Madonna in quell'occasione), 
con una M , una rosa, una «scocca» (la 
verginità di Maria), le forbici (la sua 
operosità) e tutti gli altri motivi deco-
rativi applicati sugli altri due pani. 
Su un tappeto posto ai piedi dell'alta-

re, arricchiscono lo scenario pesci, vasi 
traboccanti di fiori e piatti ricolmi di 
grano appena germogliato, per invoca-
re un'abbondante produzione, fra nu-
vole d'incenso messo a bruciare. 
Questa la cornice del rito, che vede in-
vitati tre fanciulli destinati ad imperso-
nare i componenti della Sacra Fami-
gha. A mezzogiorno, colui che ha rea-
hzzato la «Cena» avrà cura di lavare le 
mani ai tre fanciulli, fatti sedere attor-
no ad una tavola posta davanti aU'alta-
re (cerimoniale che richiama l 'Ult ima 
Cena di Gesù con gli Apostoli). 11 pa-
drone di casa offre un piccolo pane al 
bambino che impersona Gesù; questi 
lo prende con entrambe le mani, lo ele-
va verso l'altare e, rivolto verso i pre-
senti (invitati i l giorno prima, con... 
l'anticipo di un piatto di pasta «cu la 
rauddica», ad assistere alla cerimonia), 
pronuncia queste parole: «Benedico i l 
pane e tutta la cena»; procede quindi 
al tagho che, se abbondante, promette 
un ricco raccolto (ciò che resta di que-
sto pane viene gelosamente conservato 
dal padrone di casa e donato in piccole 
dosi a coloro che sono affetti da malat-
tie, per procurare una pronta guarigio-
ne; inoltre, parte di questo pane, sem-
pre a pezzettini, viene lanciato fuori 
dalla porta di casa durante un tempo-
rale per attenuarne la furia). 
La prima pietanza consiste in un'aran-
cia, offerta al Bambino Gesù per r i -
prendere l'immagine del Piccolo Divi -
no sostenitore del mondo. 
1 vari momenti della Cena sono veri e 
propri quadri: ogni pietanza offerta ai 
tre Santi viene posta sulla tavola al gri-
do di «Viva Gesù, Giuseppe e Maria! » 
1 tre Santi, e cioè i tre bambini, duran-
te i l pasto sono soliti offrire parte del 
loro cibo ai presenti per renderli parte-
cipi della Grazia di cui essi beneficia-
no: a questo rituale si dà grande rihe-
vo, perché offrire «pi tanza», nel mon-
do simbolico della Cena, vuol dire ca-
rità. 
Gh elementi che compongono le pie-
tanze, di varia natura dalle verdure al 
pesce (esclusa la carne, poiché siamo in 
periodo quaresimale), sono cucinati in 
diverse maniere, con la possibilità di 
preparare fino ad un numero di 101 

«pitanzi» (!). 
L'ult ima pietanza offerta è la pasta 
con la molhca, aglio, prezzemolo e 
zucchero. 
I l pranzo dei Santi si prolunga fin nel 
tardo pomeriggio e vi si pone termine 
lavando loro nuovamente le mani e ba-
ciandogliele. 
Coloro che hanno assistito al pranzo 
riceveranno un piatto di pasta con la 
molhca, un tempo offerto su di un «ta-
vuleri» e da mangiare con le mani, e in 
più le pietanze preparate. 
Tutto quello che rimane, a cominciare 
dall'acqua che è servita per lavare le 
mani dei tre Santi, non viene buttato in 
malo modo: l'acqua viene adoperata 
per annaffiare i fiori nei vasi; i cibi r i -
masti nei piatti dei bambini vengono 
dati loro da portare a casa; i fiori che 
adornano l'altare, appena appassiti, 
vengono bruciati. 

Completano questo giorno di festa, ol-
tre le continue visite dei fedeh, sia dello 
stesso paese che di quehi vicini, a cui 
non si negherà mai una «cuccuredda», 
canti, recite, antiche litanie, chiamate 
«par t i» , che la tradizione orale ha tra-
mandato fino ad oggi, e di cui diamo 
un breve esempio: 

O piccaturi, tu t'ha' a carmari. 
Lassala stari la vita passata. 
Va, cunfessati e 'un addimurari. 
Lava l'armuzza tua chi sta macchiata, 
Quannu l'arma tua è 'ntribunali. 
Maria eh 'è nostra avvocata 
Ti scansa di li peni nfirnali, 
E 'un ti priva di dda facci disiata. 
A San Giuseppi 'nvitati, 'nvitati, 
Chiddu chi di li Ceni è lu patruni! 
Sapiti quaU su' h furtunati? 
Chiddi chi 'nvitanu a sti tri persuni. 
Tri persuni divini e un sulu Diu, 
Spiritu Santu a tutti illuminati, 
E a la fini di la morti sia 
« Viva Gesù Giuseppe e Maria». 
Ora gridamu cu pompa e alligria 
« Viva :Gesù Giuseppi e Maria». 
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intermezzo 

- Mafioso latitante = è assente per gravi motivi di famiglia. 
- Eva si discolpa con Adamo = non ho niente da nasconde-
re, io! 
- Mafia = la fiera del Mediterraneo. 
- La ninna-nanna = i l cantico delle creature. 
- I l conto del dentista = la somma da masticare. 
- Picciotto ambizioso = vuol mettere su famigha, possibil-
mente numerosa. 
- La donna dell'harem = l'èva sultanina. 
- I l mafioso classico = un tale di poche, ma... sentite, paro-
le. 
- I l canto del gallo = l'ordine del giorno. 
- I l marito, col passare degli anni = più che va, più tinta la 
trova. 
- Falsario, colto sul fatto = Dio mio, sono spacciato! 
- La sfida del calvo = provate a torcermi un capeho, se ave-
te coraggio! 
- Sono trentamila i ciechi in Sicilia = i muti e i sordi, queUi, 
invece, non si contano. 
- Seduta spiritica = i l mandato di comparizione. 
- Incontro di pugilato = l'impegno per la distensione. 
- La spiaggia è di tutti = è un luogo comune. 
- La grassona in due pezzi = una rotonda sul mare. 
- I l dentifricio = la pasta al dente. 
- Pohtica e mafia = appoggiatemi e diverremo amici! 
- Se chiedi la corateha al macellaio = te la dà con tutto i l 
cuore. 
- Eva = la mela femmina. 
- Un whisky sotto l'ombrellone = 42 gradi all'ombra. 
- I l mafioso = un galantuomo di specchiata omertà. 
- I l check-up dell'uomo politico = e, le raccomando, niente 
fumo! 
- Difficoltà degli studi classici = la lingua batte dove i l Dan-
te duole. 
- 11 pizzo = la tangenziale Sud. 
- Sequestri di persona = Gente in Aspromonte. 
- 11 malessere della giustizia in Itaha = la colica penale. 

SUI SENTIERI DEL DIALETTO 
- 'NCASCIARI = incassare, mettere in una cassa. 
Funereo a parte, da notare la plastica irripetibile lapidarietà 
dell^ vocezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 'ncasciau nel siculo dialetto: t i dà subito l'imma-
gine di un tizio molto previdente che, una volta esalato l 'u l -
timo respiro, per evitare fastidi ai famihari, si fa trovare 
bell'e pronto nella cassa. 
Chi, invece, incassa, nel senso d'introitare, è naturalmente 
l'impresario delle pompe funebri. 
- A C I D D I T T U o C I D D I T T U = rubinetto, dal latino aucel-
lus: uccello. 
Anche se non riportata da tutti i vocaboli, l'etimologia sug-
gerita è troppo immaginifica perché possa essere ignorata. 
- ' N C I G N A R I = equivale pari pari al l ' i ta l iano 
«incignare», e cioè cominciare ad usare o consumare, ad 
esempio un paio di scarpe, un vestito nuovo e, perché no, 
una pagnotta o un prosciutto. 
L'etimologia è classica: dal greco keinòs = nuovo (con en-
kedinia = feste deh'inaugurazione). 
- A C C U C C H I A R I = accoppiare, riunire denaro economiz-
zando, rispettivamente dal latino copulare e cumulare. 
NeO'uso nostro, più frequente la seconda accezione, soprat-
tutto riferendoci a qualcuno che accucchi un cumulo d i . . . 
fesserie. 

- A F F I L I C C H I A R I = appuntare le orecchie proprio dei ca-
valh, dal latino filum = filo. 
Dai cavalli i l tic è passato presto al genere umano, soprattut-
to di sesso femminile, che con ostentata noncuranza affilic-
chia l'aricchi per coghere i l filo di un discorso ritenuto inte-
ressante, da tradurre poi, se capita, in pettegolezzo da corti-
le o da salotto che sia. 
Al t ro modo di concentrazione deh'attenzione è queho di 
^CC///CC//L4/?/(socchiudere gli occhi, sbirciare) che può 
efficacemente completare l'atto deU'affihcchiari. 

- ' N G A G G H I A R I = incocciare, incaghare, finire nella 
'ncagghìa (fessura). Massima soddisfazione, nel gioco delle 
carte, della dama, degli scacchi, etc, si ricava quando si ac-
chiacca (accalappia = dal latino capulum) l'avversario che 
'ncagghia (ovverossia 'ncoccia) nella trappola che gli hai te-
so. 
- A PUZZUNI = capovolto, a testa in giù. 
Camminare a test'appuzzuni era un'arte praticata in manie-
ra insuperata dai «ragazzi di s t rada». 
Altre generazioni: ora i ragazzini preferiscono scorazzare in 
motoretta. 
- S C U P P A R I = equivale a cascare con violenza (esempio: 
scuppari 'nterra) o sopraggiungere all'improvviso (piomba-
re). 
Come certi... graditi ospiti! 
- R I G A T T E R I = venditore di pesce. In italiano, rigattiere è 
i l compratore - venditore di roba vecchia. 
Come si vede, nessuna differenza. 
- SBINTARI = evaporare, esalare effluvi. 
In senso transitivo, equivale a scoprire una persona che tra-
ma un raggiro, uno scherzo che evidentemente... sbintava. 
- A C Q U A G I U G G I A N A = è la bohicina piena di hnfa 
(arabo: giaugen = acqua fetida) provocata da una scottatu-
ra. 
Bolhcine d'altri tempi, ora c'è i l Foille che fa miracoh. 
- A C C H I A N A R I = sabre. 
Nel gergo pohtico, acchianari significa sabre la scala del po-
tere (acchianau deputatu). 
- C A T I N A Z Z U = lucchetto, o anche colpo d'arma da fuo-
co (... e non) fallito. 
- F R U S C I U = abbondanza, sgorgare violento. 
Termine ignoto per i rubinetti delle case siciliane. Nel gioco 
delle carte, irisinni 'nfrusciu equivale a sballare per avere su-
perato i l livello massimo del sette e mezzo. 
- CANNA DI STENNIRI = canna per stendere i panni. 
Scherzosamente, si dice di persona assai alta e magra. 
- S C H E T T A = ragazza nubile. 
In itahano schietto-si sa- equivale a genuino, puro, sincero. 
Nella realtà, invece, ... mah! 

Da qualche parte, ci viene espressa perplessità per cer-
te parole e modi di dire qui riportati, che sarebbero 
espressione di una parlata propria soltanto della zona 
di origine dei curatori della rubrica. Dichiarandoci 
d'accordo, attendiamo altri contributi per confronti 
utili alla diffusione della conoscenza dei dialetti sici-
liani fra i... siciliani. 
Segnaliamo intanto, riservandoci anche di attingervi 
per questa rubrica, una gustosa raccolta di modi di di-
re, similitudini, «triviali», indovinelli, scioglilingua, 
filastrocche e canti, con relativa trascrizione musicale, 
che ci viene da Puoddrina (Pollina): TISA CUOMU 
'A Z I T A 'I PUODDRINA di Antonio E . Onorato -
E d . Gidue Palermo - L . 30.000. 
Richieste: direttamente all'Autore - Via Musotto, 47 -
90010 Pollina (PA). 
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MESSINA 
E LA SUA 

«Come un porto di una delle isole Cicladi, bianca e quasi 
impallidita dal sole, con tetti piani, sparsa di cupole more-
sche e con le cime dei campanih stranamente acuminate, si 
stende Messina sul mare e sale sui monti che si alzano rapi-
damente daUa costa... Coronata di castelli mezzo rovinati 
fin dal tempo degli Spagnuoh, del forte Castellacelo e del 
Forte Gonzaga, l 'ultima catena dei monti domina la città 
largamente distesa suOa riva del mare» . 
Cosi appariva, nella seconda metà dell'ottocento al tedesco 
SCHNEEGANS, la città di Messina e così bella e rìdente, 
distesa ad anfiteatro tra i l mare e ì Peloritani, ma con un im-
pianto urbanistico molto più vasto rispetto al secolo scorso, 
con palazzi nuovi e vie ampie e rettihnee, appare oggi a chi, 
col traghetto o con l'aliscafo, si avvicina a questa porta del-
la Sicilia sullo Stretto. 

Di aspetto tutto moderno, i l volto della città è frutto di una 
dolorosa e singolare storia di distruzioni e di ricostruzioni 
che ne hanno, nel tempo, mutato continuamente l 'immagi-
ne. 
Per la sua particolare posizione dominante lo Stretto, per i l 
belhssimo porto naturale costituito da una lingua di terra di 
forma falcata (donde l'antico nome di Zancle, termine 
dorico-siculo, significante appunto falce), i l nucleo origina-
rio di Messina, creato da popolazioni locali attorno al X sec. 
a .C, fu presto conteso daUe varie potenze dell'epoca; occu-
pata successivamente da pirati Cumani, da coloni Calcidesi, 
dal tiranno Anassila di Reggio che la chiamò Messana, in r i -
cordo della greca Messene, sua terra di origine, la città ven-
ne distrutta dai Cartaginesi e ricostruita e ripopolata dai Ro-
mani, sotto i quah raggiunse prosperità economica che man-
tenne anche sotto i Bizantini ed i Normanni, favorita anche 
dal fatto di essere porto di transito nel periodo delle Crocia-
te. 

Alla dominazione normanna risale i l Duomo, voluto da 
Ruggero I I , più volte distrutto da terremoti e altrettante vol-
te ricostruito nelle sue forme originarie, esempio deha tena-
cia quasi ostinata con cui i Messinesi, da sempre, hanno cer-
cato di fronteggiare i duri colpi della avversa natura. 
La città conserva, se pur in gran parte riedificata, la gotica 
chiesa di S. Francesco del X I I I sec. e quel gioieUo di arte 
arabo-normanna, con componenti bizantine, che è la chiesa 
dell'Annunziata dei Catalani. 

A l cinquecento risalgono invece i l monumento bronzeo a 
Don Giovanni d'Austria, i l vincitore della battaglia di Le-
panto e le behe fontane del Nettuno e di Orione, capolavo-
ro, queste uUime, del fiorentino e collaboratore di Miche-
langelo, Giovanni Angelo Montorsoli, i l cui operare a Mes-
sina sarebbe forse interessante approfondire, nell'ambito di 
una storia dei rapporti e degh scambi artistici tra Firenze e la 
Siciha. 

Dopo la decadenza economica conseguente alla dominazio-
ne spagnola (era ormai solo un ricordo lo splendore del pas-
sato, quando, ad esempio, nel X I V secolo Messina era stata 
elevata al rango di capitale dagli Aragonesi o, nel X V seco-
lo, era diventata uno dei centri più importanti d'Europa per 
la lavorazione ed i l commercio della seta), la città andò in-
contro ad una serie di terribili calamità: la peste del 1743 che 
uccise 40.000 persone, i l terremoto del 1783 che provocò 
gravi distruzioni e, nel secolo successivo, la guerra contro i 
Borboni e, ancora una volta, vero filo conduttore della sto-
ria di Messina, i l terremoto, nel 1894. 
Nonostante tutto, ai primi del nostro secolo, la città contava 
oltre 147.000 abitanti; ma i l 28 dicembre del 1908 si abbatté 
su Messina la più grande catastrofe deha sua tormentata 
storia: un terremoto che raggiunse i l 10° della scala Mercal-
h, causando 80.000 vittime e distruggendo i l 9 1 % degh edi-
fici , compresa la famosa Palazzata, la cortina di palazzi che 
dehmitava i l porto, opera dell'architetto Minutol i . 
Una mostra fotografica su questo evento, quella stessa visi-
tata dalla moglie del premier sovietico Gorbaciov nel suo re-
cente viaggio a Messina, ci offre le sconvolgenti immagini di 
una città che sembrava morta per sempre. 
Ci fu chi propose addirittura di riedificarla altrove, ma già 
nel 1909 cominciava l'opera di ricostruzione, questa volta 
con criteri urbanistici (vie larghe almeno 30 metri e fabbri-
cati di non più di 12 metri d'altezza) volti ad evitare per sem-
pre i l ripetersi delle tragedie del passato. 
Solo negli ultimi decenni, dopo le ennesime distruzioni e r i -
costruzioni seguite ai bombardamenti della seconda guerra 
mondiale, in base a nuovi criteri antisismici, è stato possibi-
le costruire palazzi di vari piani. 

Moderna e vivace, sede di università, animata da iniziative 
culturali, turistiche, commerciali di ogni genere (sono da r i -
cordare, tra le altre, quelle che ogni anno si ripetono 
neO'ambito del cosiddetto «Agosto Messinese»), oggi la cit-
tà, che per abitanti è la terza della Siciha, sebbene non man-
chi di industrie, ha però soprattutto una funzione commer-
ciale ed amministrativa e non sfugge ai mah di molti centri 
del Sud, come la disoccupazione e l'esodo di tanti suoi figh. 
Per la sua posizione, per la sua storia, per l'attrazione che 
l'Università, ma anche le attività commerciah, esercitano 
sulla opposta costa calabra, Messina, fra tutte le città della 
Siciha, appare la più aperta ai legami con le zone al di là del-
lo Stretto. 

Si può parlare addirittura di «conurbazione» e del resto non 
è ormai più remota la realizzazione del ponte che renderà 
ancora più tangibile questo fenomeno. 
Anche ora i rapporti tra la riva messinese e quella calabra 
sono tenuti strettissimi dal traffico continuo di aliscafi e 
ferry-boats che non ha interruzione neanche di notte. 
La nave-traghetto appare quasi come un elemento costante 
del panorama di Messina: non v'è immagine deha città, vi-
sta suUo sfondo del mare, che non ce ne mostri qualcuna 
mentre solca le acque dello Stretto o si accinge a entrare nel 
porto o ad uscirne, costeggiando la penisoletta sulla cui 
punta, dall'alto di una colonna votiva, la grande statua do-
rata deOa Madonna della Lettera, patrona della città, si pro-
tende benedicente, con le parole impresse sul basamento (le 
stesse con le quah, secondo la tradizione, iniziava la lettera 
inviata dalla Vergine ai Messinesi): VOS ET IPSAM C I V I -
T A T E M BENEDICIMUS. 

Maria Pia Montalto Fusco 
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province 

La Val De mone  
Quando si parla della provincia di Messina, l'attenzione si 
focalizza subito su quel territorio più o meno noto che com-
prende Milazzo, Taormina, Capo d'Orlando, Sant'Agata 
Militello, Caronia, le isole Eolie, cioè tutta la fascia costiera 
che s'affaccia sul Tirreno e sullo Ionio. 
I l resto della Provincia, ovvero la zona interna dei Nebrodi, 
collegata alla litoranea da antiche strade tortuose, ricavate 
da primitive mulattiere, è pressoché sconosciuta agh stessi 
abitanti dell'Isola. 
Di Milazzo conosciamo tutto: le sue industrie chimiche; i l 
suo scalo per le Isole Eolie; la battaglia ivi combattuta dal 
Console romano Caio Duilio, durante la I guerra Punica, 
che vide Annibale, condottiero Cartaginese, sconfitto; e la 
vittoria di Garibaldi sui borbonici. 
E Taormina? Chi non ha mai sentito decantare la sua posi-
zione geografica di privilegio, i l suo mare azzurro, la sua 
terrazza sul mare, le mura ellenistiche, la cattedrale di S. N i -
colò, i l monumento romanico della Naumachie, i l trecente-
sco palazzo di Corvaia, i l teatro greco? E chi non ha mai 
sentito parlare dei Tiranni Dioniso, Agatocle e Tindarione, 
che ivi soggiornarono? 
Che dire poi di Tindari, del suo piazzale-belvedere antistan-
te i l Santuario Nuovo, edificato nell'antica Acropoli, a bre-
ve distanza dal Vecchio, da dove la visione del mare sotto-
stante, con i suoi colori variegati, rapisce lo sguardo del visi-
tatore? Chi non ha mai sentito parlare dei suoi scavi antichi, 
delle sue mura, del teatro, della Madonna nera, arrivata dal 
mare su un relitto e approdata ai piedi del monte? Chi non 
ha mai letto la poesia che Salvatore Quasimodo le ha dedi-
cato? 
Per non parlare delle Eolie, della loro origine vulcanica, del 
loro suggestivo paesaggio di scogh a strapiombo sul mare, 
della natura complessa del suolo, delle stratificazioni geolo-
giche, del clima mite, dell'assetto urbano di Lipari , del suo 
Castello e del Museo Archeologico Eohano, che ivi ha sede. 
Poco o niente si sa, invece, del territorio montuoso dei Ne-
brodi, della «Val Demone», cosi chiamata forse da un origi-
nario «Vahe del Demone» o, come sembra più probabile, 
da «Valle di Demenna», dalla città di Demenna. 
Eppure un itinerario attraverso i piccoh centri, disseminati 
su crinali, vallate e pendici, i cui reperti risalgono perfino 
aU'VIII e al V I I sec. a .C , ai Greci, a Ducezio, ai Romani, è 
necessario per conoscere una pagina storico-etnica sugli in-
sediamenti di quest'area, sulla nascita del Feudo, sugh ag-
glomerati urbani intorno al Castello, cellula primaria del 
nucleo abitativo, sui casali bizantini e i monasteri basiliani. 
Certo non si può tracciare, in poche righe, una cronologia 
storico-geografica o ambientale-antropologica di queste ter-
re, che per la loro ubertà ebbero nell 'antichità i l nome di 
«Terra di Demetra», ma, a grandi linee, si possono fornire 
delle indicazioni, suscettibili di ulteriori approfondimenti. 
Nel 1061 i l Conte Ruggero D'Altavil la, invitato, da tre nobi-
li siciliani, tra cui Nicolò Camuglia, ad impossessarsi della 
Val Demone, considerata i l punto più debole deha Sicilia, 
ricambiò i l servigio offrendo loro dei Feudi in usufrutto. 
Iniziarono a quel tempo le emigrazioni di facoltose famiglie 
di Messina verso l'interno, col miraggio di lauti profit t i . E 
così, i piccoli agglomerati urbani, che si erano formati intor-
no al Casteho o all'Abbazia, in posizioni strategiche di for-
tilizi, per la vigilanza delle zone di accesso e per l'inaccessi-

bihtà, furono trasformati in baronie, contee e principati. 
Risalgono a quei tempi i palazzi gentilizi, tuttora esistenti, le 
chiese, le fortificazioni. La fascia orientale dei Nebrodi, 
cioè la Val Demone, ebbe una vicenda d'insediamento urba-
no abbastanza complessa e più intensa, anche se oggi, a cau-
sa di una rete viaria scarsamente transitabile, è esclusa dai 
grandi itinerari turistici. 
I l raccordo si trova lungo la strada statale Messina-Palermo 
nei pressi di Capo d'Orlando e di Zappulla. Proprio nei 
pressi di quest'ultima, sopra Torrenova, troviamo l'antica 
«Alunt ium», ovvero San Marco D'Alunzio, che vanta ori-
gini preehenìche. I l centro abitato si è sviluppato intorno al 
Castello normanno, fondato da Roberto i l Guiscardo nel 
1060, a 560 m. s.l.m., come città fortezza, per i l controllo 
della costa tra Capo d'Orlando e Caronia, a salvaguardia 
della fortezza di Militello, poco più in alto. Appartenne ai 
Filangieri, principi di Mir to . La chiesa dì San Marco, di età 
medioevale, fu costruita su un preesistente tempio di Ercole, 
di età ehenistica, di cui esistono ancora i muri di grossi bloc-
chi dì pietra. 
Sopra Zappula, oltrepassata Rocca di Caprileone, cittadina 
panoramica, s'incontra, a circa 430 m., Mir to , adagiata su 
un crinale, proteso sulla fiumara di Zappulla. La città cu-
stodisce ancora opere del trecento, del cinquecento e del sei-
cento. 
Più in alto, a 563 m. , troviamo Frazzanò, fondata su un'ab-
bazia basiliana da Ruggero I nel l 'XI secolo. 
La strada s'incunea poi e s'inerpica tra montagne folte di 
castagneti, di noccioleti, di uhveti, di frutteti, ma anche tra 
zone incolte, abbandonate. Costeggiando i l fiume Milé, si 
arriva a Longi, altro piccolo centro che vanta, tra l'altro, 
poco fuori dal centro abitato, una «Grot ta del Lauro» nelle 
cui stalattiti sono state trovate tracce dell'età del Rame. 
Poco prima di Longi merita attenzione i l Passo della Zita 
(fidanzata), ricco di suggestive visioni di primitiva, atipica, 
bellezza, intorno a cui esiste una leggenda anch'essa sugge-
stiva. 
A 790 m. , in una posizione climatica invidiabile, si trova 
Calati Mamertino. Sull'origine del suo nome, appassionati 
cultori di storia hanno dissertato a lungo. Fonti autorevoh 
la fanno corrispondere alla «Calacte» di Ducezio. Un ca-
stello di origine normanna, (anche se la tradizione orale lo 
indica come saraceno) e un'antica badia, di cui esistevano 
reperti fino a mezzo secolo fa, le assegnano un ruolo presti-
gioso negh anni del Feudo. I l progetto di una diga, che 
avrebbe fatto di Calati una stazione chmatica, sembra per i l 
momento accantonato. Un premio letterario e un museo ar-
cheologico, con reperti di grande valore, vi fanno converge-
re nei mesi estivi numerosi turisti, attratti, ohre che dalle 
manifestazioni culturali, dal clima salubre e dalle feste che sì 
alternano in tutti i centri della «Val Demone», da luglio ad 
agosto, con spettacolari esibizioni folclorìstiche. 
Per mancanza di spazio non dedico una meritata attenzione 
alle altre cittadine dei Nebrodi Orientah, ma vi garantisco 
che un soggiorno in una qualsiasi di esse, nella cui gente si 
avverte ancora i l senso ancestrale dell'attesa, contrapposto 
al martellante stress della città, costituisce un approdo cul-
turale necessario per ritrovare una dimensione umana ormai 
dimenticata. 

Pina Vicario 
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SIRA E MATINA 

Un giorno, prima o poi (?), un gigantesco arco di ferro e di 
pietra, sopra o sotto la superficie del mare, incatenerà Scilla 
e Cariddi, proiettandoci in pochi minuti da una sponda 
ah'altra dello Stretto, incolonnati e inscatolati in guizzanti 
mostriciattoh di plastica, fumosi e rombanti, dal duro cuore 
d'acciaio. 
Quel giorno cancellerà per sempre «il rito della traversata», 
un'occasione intensamente emotiva di raccoglimento, devo-
tamente celebrato nel corso di tanti anni da mihoni di sicilia-
ni nel loro ineluttabile andirivieni, con o senza ritorno, ver-
so «il Continente», aggrappati al parapetto del vecchiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fer-
ribottu, uora uora arrivato col suo carico di viva umanità , 
nel suo infaticabile spumoso andare, formica del mare, su e 
giù per le acque dello Stretto, i l Fretum Sicihense, culla del 
mito, cantore delle leggende, testimone e insieme protagoni-
sta deha storia, imbuto delle sofferenze, corridoio della ras-
segnazione, porta della speranza, ponte del sentimento. 
Un rito propiziato laggiù, sulle vecchie mura, dalla Madon-
nina del Porto, l'omologa della Statua della Libertà svettan-
te sulla Liberty Island, che dà i l benvenuto o l'arrivederci ai 
visitatori e, un luccichio negli occhi e un tamburare in petto, 
agh isolani intenerisce i l core. 

11 nastro di macchine in arrivo o in partenza da Zancle, ca-
put viarum, incrocerà la «rema montante» , la corrente che 
spinge le acque del Tirreno a mescolarsi col Mar Ionio, igna-
ro forse che sei ore più tardi, una crisi di rigetto, saranno re-
stituite al mittente in senso inverso, la «rema scendente»: 
implacabile duello, assalti e contrassalti, muhnelh di garo-
foli, incrociarsi di gigantesche lame vorticanti e squassanti 
là davanti alla spiaggia del Faro e, suha costa opposta, da 
Alta Fiumara a Punta Pezzo: 

... da un lato era Scilla, dall'altro Cariddi divina 
che terribilmente sorbiva dal mare le ondate 

ed ogni guai volta eruttava, guai lebete enorme 
su fervido fuoco gonfiandosi tutta bolliva 

ed alta cadeva la spuma sull'aspra scogliera. 
E ancor riassorbendo del mare la salsa distesa 
pareva bollisse di dentro, ed intorno la rupe 

orribile ovunque mugghiava scoprendo fra l'onde 
l'arena azzurrastra del fondo: il terror ci prendeva 

(Omero - Odissea XII) 
Un terrore che non contagerà i l nostro viaggiatore di doma-
ni, con le gomme ben piantate sull'asfalto, che non avrà i l 
tempo e la vogha di soffermarsi sulle peripezie di padre 
Enea, che solo divine protezioni tennero lontano da quelle 
insidie: 
... Indi, dal lido, 
l'Etna Trinacria scorgesì remota, 
e l'ansito profondo udiam del mare 
fra i ripercossi scogli e dei marosi 
che corrono e s'infrangono sul lido; 
onde sconvolto il fondo al gorgo ferve 
mischiandosi di rena. E il padre Anchise: 
- Questa è Cariddi, questi sono i sassi 
che, a noi funesti, Eleno predisse! 
Salviamoci, compagni, forza ai remi! 

(Virgilio - Eneide III) 

Né, tanto meno, nel suo veloce andare, potrà più indugiare 
ed indagare sulla parentela della Scilla, per punizione tra-
sformata in uccello da quello stesso Minosse per amore del 
quale aveva tradito i l proprio padre, Niso re di Megara, con 
queh'altra Scilla, belhssima ninfa, amata dal pescatore 
Glauco -Poseidone, mutata in mostro per gelosia di Circe, 

un mostro con dodici braccia, sei cohi, e sei bocche latranti 
caninamente, insediato nei pressi della costa calabra, in 
combutta col dirimpettaio Cariddi, impegnati nell'eterno 
convulso ping-pong giocato sull'immenso tavolato del mare 
in un turbinio da tregenda. 
Uno scogho - mostro - vortice, Cariddi, generato dalla puni-
zione inflitta da Giove in persona alla bella figlia di Nettuno 
e della Terra, che aveva osato rubare ad Ercole i buoi di Ge-
rione. 
«Incidit in Scillam qui vult Charybdim vitate», andare da 
Scilla a Cariddi, i l destino di tante generazioni alla ricerca di 
acque stanche, di rotte sicure, di porti amici. 
Ha fretta i l nostro viaggiatore: via, via da questi recessi 
dell'orrore dove, la montante che prevale, dal fondo del ma-
re, con erbe ed alghe, strappa abissali pesci dagh occhi osce-
namente atrofizzati, scaraventandoh sulle spiagge di Gan-
zirri , del Faro o di San Raineri! 

Là di fronte, a mezzodì, dal grandioso Campanile del mar-
toriato Duomo, Dina e Clarenza scandiscono, quattro quar-
ti e dodici colpi, la diana del Vespro, ed i l leone si muove al 
ruggito, e i l gallo canta ad ah spiegate, mentre poco più in là 
Nettuno possente, in atto di placare i l mare, sovrasta Scilla e 
Cariddi, le sirene alfine incatenate. 
Qui Don Giovanni d'Austria raccolse le galee cristiane alla 
volta di Lepanto, qui si possono srotolare i rotoh deha sto-
ria di Sicilia e leggervi amarezza e speranza, ribelhone e ras-
segnazione, ignavia e slancio, viltà ed eroismo, vita e morte, 
mulinanti nei gorghi di Cariddi e di Scilla. 
Ma non c'è tempo di leggere i l papiro arrotolato nei secoli: 
troppo lungo, troppo fitto di minuta scrittura, troppo con-
troverso da interpretare, mentre Scilla e Cariddi, ora sirene 
belle e malvage, sono ancora là in agguato: 
A menzu mari cci sta la Sirena, 
cu passa, cu lu cantu si lu tira; 
cci pigghia la varcuzza cu la vela, 
li seppellisci 'nfunnu 'nta la rina: 
e cu cci 'ngagghia, forti si lu leni 
cu li canti chi fa sira e matina. 

(Salomone Marino - Canti) 

E intanto, su un guscio di noce (la luntre), uomini antichi, 
destreggiandosi fra correnti e controcorrenti, continuano a 
giocare la loro quotidiana cruenta partita nelle acque dello 
Stretto: teleguidati dalla voce della guardia appohaiata ad 
ottanta palmi di altezza suh'antenna dell'altra barca - osser-
vatorio, scattano sui remi per piombare sulla preda, avanti, 
a destra, a manca, affinché i l lanciatore, scultoreamente 
possente e ieratico nella contrazione che precede l'attimo 
propizio, possa scagliare la sua lancia ( - Pigghia la fiocina. 
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province 

accidìlu, accidilu -,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cantava anni fa Modugno) sul dorso del 
pescespada, invitandolo all 'ultima danza di sangue e di 
morte. 
Uomini antichi che allettano i pesci verbis singularibus, par-
lando greco: 
Mamassu di pajanu. 
Paletta di pajanu. 
Majassu di stignela. 
Paletta di paenu pale. 
Pale la stagneta. 
Mancata stigneta. 
Pro nastu vardu pressu da visu e da terra. 

(Pitrè - Usi e costumi) 

Spira aria di magia: e infatti è qui che ha preso dimora la fa-
ta delle acque, quella Fata Morgana che ha regnato neh'Iso-
la della Fehcità, dove operava tutte le arti magiche e dove ha 
ospitato e curato i l re Artù per restituirlo aha sua missione 
di eroe hberatore dei Bretoni. 
E qui che ancor oggi la maga accende la sua lanterna magica 
per proiettare contro l'azzurro del cielo, mentre anche Scilla 
e Cariddi emergono a guardare partecipi dalle loro regge 
marine, palazzi, strade, torri e pinnacoh svettanti, in una 
fiabesca composizione ovattata dah'oro del sole, fra cui in-
cantato t i aggiri, cavalcando un sogno antico, sulle tracce 
deh'Isola deha Fehcità. 

Mario GaUo 

ZANCLE: colonia strategica 
La colonizzazione greca, in Sicilia, è, 
per h lettore «non addetto ai lavori», i l 
punto di partenza di una civUtà che, in 
capo a pochi secoh, sarebbe approdata 
ai fasti di Agrigento e Siracusa. 
Lo stesso lettore immagina peraltro 
che lo svolgersi e i l locahzzarsi di dette 
colonizzazioni sia stato governato dal 
FATO, dio onnisciente dei greci, e 
tuf fa i più indicato daha fantasia dei 
sacerdoti di qualche oracolo della ma-
drepatria. 

Cosi la storia ci dice che progenitrice di 
Messina fu Z A N C L E , la falce, fonda-
ta a colonia dai Calcidesi nel 730 a .C; 
è impressione comune che al di là di 
queha data, attorno a Capo d'Orlan-
do, non esistesse altro che primitività. 
Nella realtà storica non esistono mo-
menti di così netta separazione fra i l 
passato e i l presente, fra questo e i l fu-
turo; tutto ha sempre radici nel passa-
to, tutto ha sempre specifiche ragioni 
del divenire in quel momento, in quel 
modo. 

I l Tirreno e lo Ionio furono invero ma-
ri ben navigati già nel 2° millennio 
a .C, e ancor prima quando, dal Nord, 
scesero gh AUSONI a fondare la loro 
civiltà che partì da quelle isole che pre-
sero poi i l nome dal re Eolo, dispensa-
tore dei venti secondo la leggenda. Poi 
i mari e le terre di Sicilia furono sem-
pre visitati dai minoici, dai micenei, 
dai dorici. 

I ritrovamenti archeologici ci parlano 
di questa osmosi commerciale ed etni-
ca fra indigeni e minoici, micenei e fe-
nici, scendendo nei secoli: ce lo dico-
no, ad esempio, 0 ritrovamento nella 
cultura di Thapsos (1400 a.C.) dei gra-
ni di «faiance» egizi, che venivano 
commerciati dai Micenei, la tomba a 
due piani rinvenuta a Minoa da Tirone 
(cosi ci riferisce Diodoro Siculo), iden-
tica ad altra coeva, ritrovata a Cnosso, 
la tomba a tholos, detta del Principe, a 
S. Angelo Muxaro, di fattura simile a 
quelle minoiche di Creta, e perciò lega-
ta alla leggenda di Icaro e Minosse in 
Siciha, alla corte del re dei Sicani Ko-

calos. 
Ancor più antiche, a testimoniarci di 
Micenei e Cretesi in Sicilia nel 2° mi l -
lennio a . C , sono l ' A N K T O R O N 
(grande casa principesca) di Pantalica 
e le altre tombe a tholos di tipo orien-
tale a Thapsos. Per ben valutare l ' im-
portanza di questi resti, basti ricordare 
che Pantahca è la più grande necropoli 
siciliana progreca (5.000 tombe) e 
Thapsos, dopo Naxos, è stata forse la 
più antica colonia greca di Sicilia. 
Da tutto ciò si evince che ancor prima 
della nascita «storica» di quelle colo-
nie, la vita della Siciha orientale era 
ben nutrita di contatti con la gente io-
nica, e i l mar Tirreno era già sede di 
scambi fin dal 3° millennio a .C , so-
prattutto in ragione della lavorazione, 
nehe Eohe, deh'ossidiana, pietra indi-
spensabile aha produzione di armi e 
utensih. 
Fa riscontro del resto, a questa realtà 
storica, l'Odissea che, recependo e tra-
smutando in poesia la memoria dei po-
poh ionici, ci fa rivivere, quasi a far di-
ventare storiche, le vicende, la vita, le 
leggende di quel pezzo di terra e di ma-
re che vanno dalla costa etnea, ancor 
oggi chiamata «dei Ciclopi», a Scilla e 
Cariddi, ahe Eolie, alla grotta della 
maga nella rupe di Tindari, a Ustica 
forse terra dei Feaci. 
A tanto intensa e prolungata presenza 
deha realtà ionica in questa regione, 
segue per qualche secolo la prevalenza 
dei Fenici. Sembra quasi che i Greci 
per tre secoh, a cavaho del 1000 a .C , 
spariscano dalla Sicilia e dal Tirreno, 
per ricomparire con l'apertura della 
via deho stagno. 
Questo, e altri metalh, provenendo dal 
Nord-Europa, veniva trasportato ai 
mercati orientah o attraverso la rotta 
atlantico-spagnola, controllata dai Fe-
nici, o attraverso quella franco-
etrusco-tirrenica di cui si sono appro-
priati i Calcidesi, con la fondazione del 
caposaldo di Pinthakusia (Ischia). 
Questa specie di «via delle spezie» ante 
litteram, unitamente ad altre ragioni 
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socio-economiche, spinse i Greci in Si-
ciha e sul Tirreno. Essi, anticipando di 
millenni i metodi di colonizzazione dei 
Veneziani e degli Anglo-olandesi che si 
serviranno poi dei «fondaci», si infi l -
trarono nelle comunità indigene con 
«centri commerciali», prendendo co-
noscenza della zona e famiharizzando 
per mezzo di matrimoni misti. Solo in 
un secondo tempo, forti dehe memorie 
di «popolo» , iniziarono le colonizza-
zioni, che furono quasi sempre pacifi-
che per le ragioni anzidette. 
Gli insediamenti furono di due t ipi , r i -
spondendo essi anche alle diverse pro-
venienze dei coloni. 
I Chioti, gli Spartani, gli Ateniesi i Co-
rinzi infatti emigrarono per lo più a 
causa di carestie, guerre, pestilenze, 
surplus demografici e scelsero e si inse-
diarono in località che, a comun deno-
minatore, avevano un comodo e ripa-
rato posto di approdo, una pianura al-
le spalle, ben fertile e solcata da un fiu-
me navigabile, e dietro una catena di 
contrafforti ben difendibile. Gh Eubei 
di Calcide e Eretria, commercianti, ne-
cessitavano invece di posti di ricovero e 
di rifornimento lungo la via dello sta-
gno: cosi essi fondarono Penthacusia, 
Zancle, Reggio. 

Erano, queste, colonie logistico-
strategiche; verranno poi, aha ricerca 
di autonomia per la sopravvivenza, 
Cuma, neha ubertosa pianura campa-
na, a supporto di Ischia, e a supporto 
di Zancle Mylae (Milazzo) e poi Tinda-
r i lungo la costa nord deha Sicilia. 
Questo meraviglioso viaggio fra storia 
e fantasia ci ha portato dagh Ausoni 
del mitico Eolo, lavoratori dell'ossi-
diana, attraverso i ricordi poetici della 
maga Circe, di Pohfemo, di Nausica, e 
ancora alle leggi ferree del commercio, 
che spesso si identificano con quehe 
della pirateria, alla nostra ultima sta-
zione che è h nostro assunto. 
Appunto: Zancle, colonia strategica. 

Ennio Motta 



Sul filo della poesia di Quasimodo 

OMAGGIO DI IDA SALVO TOSCANA DI MESSINA 

Con le sue leggende, i suoi mit i , la sua 
verità, la storia di Messina rispecchia 
quella dehe altre città della Sicilia. 
Ambita terra di conquista, subì le stes-
se invasioni, sempre depauperanti an-
che se apportatrici, qualche volta, di 
segni di civiltà e progresso. 
I l suo panorama è ampio e luminoso, 
con lo sfondo della Calabria, con i l mi-
racolo, a volte, della Fata Morgana 
che avvicina magicamente l'altra spon-
da a portata di mano, inquietante e 
spettacolare. Nella notte lo Stretto, 
con le luci delle coste e lo scintillio del-
le acque sotto la luna, e le navi che lo 
solcano come fantasmagoriche lumi-
narie, richiama alla mente i l Bosforo, 
più famoso ma non più suggestivo. 
Qui, nei tempi dei tempi, i l mitico 
gorgo-mostro Cariddi impauri i navi-
ganti e inghiotti uomini e vascelli, tra-
scinandoli giù nelle misteriose e inson-
date profondità marine. Anche i l leg-
gendario Cola-Pesce, che troppo osò, 
non riemerse più dai cupi anfratti del 
fondale e inutile fu i l pianto della ma-
dre, al quale solo Eco pietosa rispose. 
Per la quasi totale assenza di industrie 
e opifici, i l mare di Messina e dei suoi 
dintorni non è inquinato da scarichi 
mefitici, e l'aria è pura, e bionde e pu-
hte le sue spiagge. 

Alla sua provincia appartiene Taormi-
na, oasi di pace e tranquUlità, arrocca-
ta sotto la croce di Castelmola e domi-
nata dal Mongibello nevoso a contra-
sto con gh aranceti in fiore e i giardini 
tripudianti di colori. 
Da qui Polifemo uniocchio furente 
lanciò enormi macigni contro Nessuno 
fuggitivo, che lo aveva astutamente e 
atrocemente beffato. Famose sono le 
isole di Eolo ventoso che, oltre alla 
particolare e inquietante bellezza del 
paesaggio, offrono acque di mare che 
bollono borbottando, e calde piscine 
naturali, fangose e fumanti, per empi-
riche ma efficaci cure all'aria aperta e 
al sole. 

Anche i l culto delle tradizioni, special-
mente religiose, è vivo a Messina come 
in tutte le altre città dell'Isola, ed evo-
catrice ed emozionante è soprattutto la 
processione dehe Varette, i l giorno del 
Venerdì Santo. 
Nel campo dell'arte, a qualificare la 
Città, basta solo i l nome di Antonello 
da Messina, le cui opere onorano i mu-
sei di varie nazioni, come a Parigi «Il 
Condottiero» al Museo del Louvre, e 
come «Autori t ra t to» al Metropohtan 
Museum di New York. Anche nel cam-
po della politica la città del Peloro an-

novera nomi illustri, fra i quali emerge 
la figura di Gaetano Martino che, nella 
sua quahtà di Ministro degli Esteri, 
convocò a Messina i rappresentanti di 
Germania, Francia, Belgio, Olanda e 
Lussemburgo, con i quah pose le basi 
per la futura CEE. 
Del secolo scorso va ricordata la vio-
lenta e decisa insurrezione della città 
contro l'oppressore, dando inizio, con 
questi suoi moti rivoluzionari, a quelli 
del Risorgimento, come ricorda un 
marmo posto proprio nella strada dove 
si svolsero: «Fatti precorrendo e idee, 
Messina iniziava qui i l Risorgimento 
Italiano - 1° Settembre 1847». 
Ma, come si verificò per Agrigento nel-
la figura di Pirandello, è anche per la 
cultura che Messina fu nota al mondo, 
quando Salvatore Quasimodo, che qui 
visse e operò, fu insignito del premio 
Nobel. 
Gloria, questa, non condivisibile e non 
accomunabile. 
Egli scrisse:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Potrei dire che la mia terra 
è dolore attivo. 
E la sua terra è Messina, la Sicilia di 
cui ha assorbito questo «dolore atti-
vo» rendendolo universale. 
Qui, a Messina, egh visse e compi i 
suoi studi, qui fece le sue prime giova-
nih esperienze poetiche scrivendo versi 
e appunti ispirativi, improvvisamente, 
su qualsiasi pezzetto di carta, sulle sca-
tole di cerini, come testimonia Salvato-
re Pugliatti, accademico dei Lincei e 
Rettore del locale Ateneo. 
Appunto Salvatore Pughatti ricorda-
va, sorridendo, a Giorgio La Pira di 
quella volta in cui, proprio mentre in 
allegra brigata mangiavano panini r i -
pieni, i l poeta, improvvisamente serio 
e assente, scrisse rapido sulla carta del 
panino, oramai non più propriamente 
netta. 
Ho davanti a me una riproduzione del 
ritratto del poeta, eseguito da Guttuso, 
e io ritrovo nel suo volto i segni cruc-
ciosi del suo tormento interiore, quei 
segni che ho ben conosciuto in lui vivo, 
con perfetta arte tratti dall'anima e 
magistralmente evidenziati dal celebre 
pittore. 
Perché sempre angosciato fu Quasimo-
do da un profondo senso di solitudine 
che è, parole sue, // riflesso della pena 
dell'uomo e del dolore in senso assolu-
to. 
«La mia siepe è la Sicilia - egli scrive -
una siepe che esprime antichissime ci
viltà e necropoli e latomie e telamoni 
spezzati e furon banditi per amore o 
per giustizia». 

Questa siepe è Messina. 
Nella motivazione del Premio Nobel 
conferitogli è anche detto: «la sua poe-
sia lirica esprime la tragica esperienza 
di vita del nostro tempo». 
Quel «nostro tempo», poi universale, 
era qui, a Messina, dove la «tragica 
esperienza» germogliò. 
Qui, di fronte allo spumoso mare in 
tempesta, egli bambino disse alla sorel-
la: «Rosa, il mare è canuto». 
L'amore per la sua terra, per la sua cit-
tà, rimase intatto dovunque egli si tro-
vasse, come a Bucarest, quando in uno 
dei nostri consueti incontri disse: -
Questo non è cielo, è polvere rarefatta. 
- E i l suo pensiero nostalgico era qui, al 
cielo limpido e trasparente di Messina. 
Da qui egh partì solo e sconsolato per 
le brume del Nord, da qui 

dove sull'acque viola 
era Messina 

e dove, riferendosi al padre caposta-
zione, egli dice: 
// tuo berretto di sole andava su e giù, 
quel rosso sul tuo capo era una mitria. 
Nel suo «Vento a Tindari», egli si ab-
bandona al suo disperato senso dì 
smarrimento, del suo dolore per la lon-
tananza: 
Tindari, mite ti so 

fra larghi colli pensili sull'acque 
dell'isole dolci del Dio 

aspro è l'esilio, 
e la ricerca che chiudevo in te 
d'armonia oggi si muta 
in ansia precoce di morire; 
e ogni amore è schermo alla tristezza, 
tacito passo nel buio 
dove mi hai posto 
amaro pane a rompere 

Adagiata ai piedi di Dinnammare (An-
tenna a mare), baciata dai primi raggi 
del sole, su Messina stende la sua mano 
benedicente la Madonnina del Porto, 
alta sulla sua stele, la prima volta acce-
sa, dal suo studio in Castelgandolfo, 
da papa Pio X I , mediante l'impulso 
radio appositamente realizzato da Gu-
glielmo Marconi. 
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dai lettori 

e ccu pitittu! ISOLA 

Ritenendo essere la cucina espressione si-
gnificativa della vita di un popolo, insieme 
sintesi degli eventi storici, espressione dei 
motivi geografico-economici, indice della 
sua civiltà, mi inserisco nella rubrica «... e 
ccu pitittu!» per tornare a parlare di ricette 
siciliane, siano esse regionali o di una sola 
zona o comune della Sicilia. 
La mia appartenenza ai perieci di Agrigen-
to non mi vieterà di trattare delle ricette di 
Catania o di Palermo; sarebbe comunque 
graditissima la collaborazione di quanti vo
lessero apportare varianti, correzioni o no
vità: in tal caso scrivete alla casella postale 
2127 F irenze F e r r o v i a , intestata 
all'A.CU.SLF.; aiutateci a render viva que-
sta rubrica che ci riporta ai colori, agli odo-
ri, ai sapori della solare cucina isolana. E 
per questa volta: 

S A R D E A B E C C A F I C O 
Procuratevi un kg. di sarde, aprite dalla 
parte del ventre, togliete la testa e la lisca 
centrale, lasciando le due parti unite dal 
dorso. Fate appena tostare, in poco olio, 
otto cucchiaini di pan grattato nel quale in
corporerete, lavorando con la spatola di le
gno, due spicchi d'aglio tritati, un cuc
chiaio scarso di zucchero, un cucchiaio di 
prezzemolo tritato, 70 gr. di pinoli, 70 gr. 
di uva sultanina fatta rinvenire in acqua tie
pida, sale, pepe e mezzo bicchiere di olio 
d'oliva. 
Quando il composto sarà ben amalgamato, 
distribuitene una piccola porzione sulla 
parte interna di una sarda e chiudete con 
un'altra sarda, procedendo così fino 
all'esaurimento del pesce e del composto. 
Passate ogni coppia alla farina, poi all'uo
vo battuto e, infine, friggete in olio ben cal
do. 

Maria Agar 

Poesia siciliana 

I l poeta paltermitano Salvatore D i 
Marco, direttore del Giornale di poe-
sia siciliana, ha vinto, ex aequo con la 
poetessa messinese Maria Costa, la de-
cima edizione del Premio di poesia 
«Vann 'Antò-Sai t ta» con l'opera in 
versi dialettali Epigrafie siciliane. 

(a Nino Muccioli) 
Lontano da te non riesco più a vivere, 
mia Sicilia! 

Leggo, Nino, la tua «Isola» e la mente 
percorre dell'infanzia i luoghi densi 
di sole. La speranza ora si tuffa 
in mare a eco di naufrago lontana 
che arranca con affanno a flutti ondosi. 

L'anima approda in vasto litorale 
tra Siracusa e Ibla; agave spinosa 
accoglie questo corpo ormai infiacchito 
ed il riposo è sogno che s'avvera, 
il sogno del ritorno, la dimora 
alla vecchiezza quieta. Non sono isola 
solamente, ma cuor della mia terra: 
mi riscopro Sicilia in ogni poro! 

In me il vulcano bolle di passione 
e desiderio, amore puro, mare 
che arpeggia alla corrente cantilena 
di nenia eh 'è passato, eh 'è presente: 
grido accorato, bene mai deluso. 

Guglielmo CarnemoUa 

Può capitare di... 
C H I E D E R E all 'Ufficio «competente» che 
fine abbia fatto l'annosa hquidazione della 
tua liquidazione e sentirti rispondere che è a 
buon punto, al punto che t i liquideranno 
per ben 53 anni di servizio, in luogo dei 44 
effettivamente maturati. 
A questo punto, i l fugace imbarazzo per 
l'errore in cui è incorsa... la collega sarà 
prontamente coperto con l'assicurazione 
che si provvedere con sollecitudine alla ret-
tifica e che, senz'altro, riceverai i l pingue 
assegno, a domicilio, entro... diciamo tre 
mesi. 
- Allora, per i l ritardo, potrei chieder gh in-
teressi! - insinuerà candidamente l'interes-
sato. 
- Certamente, ma ovviamente tramite cau-
sa] 
A quel punto, non saprai più se arrabbiarti 
per i l danno e la beffa subiti, o prenderti la 
magra soddisfazione di far notare, dotta-
mente quanto pedantemente, che con i tem-
pi che corrono i l fare causa non sarebbe un 
buon tramite (latino: trames = scorciatoia) 
per ottenere i l dovuto. 

E S S E R T I precipitato, a metà dicembre, a 
versare i l canone televisivo, un po' per to-
glierti il pensiero, un po' allettato dal mi-
raggio dei ricchi premi di Telefortuna che la 
R A I mette a disposizione degli abbonati 
vecchi e nuovi, purché beninteso in regola 
con l'abbonamento. E ciò, nonostante i l di-
verso avviso di tua moglie la quale, saggia-
mente, sostiene che per pagare e morire (... 
corna facendo = ma è solo un modo di di-
re, si affretta a precisare) c'è sempre tem-
po. 
E, infatti, mal te ne incolse perché, avresti 
dovuto ricordarlo, come ogni anno a fine 
dicembre, dopo tormentate ponderazioni 
burocentesimali, gli organi governativi han-
no fatto scattare la taghola della revisione 
del canone. 

Quindi, altra coda (e altre settecento lire di 
tassa postale) per versare la differenza di L . 
6.005, sperando che le cinque hre t i siano 
condonate dalla benevolenza dell'impiega-
to postale. 
Se, invece, sei ancora arroccato al vecchio 
televisore in bianco e nero (escludendo ogni 
ipotesi di truffaldino scolorimento) e non 
avevi ancora provveduto, paghi L . 119.995: 
nessuno t i darà le cinque lire di resto, ma in 
compenso avrai risparmiato le 700 lire della 
seconda tassa postale. 
Come vedi, qualche volta anche tua moglie 
ha ragione. 

E S S E R E lasciato appiedato dall'irremovi-
bile nocchiero de l l 'ATAF (il codice di navi-
gazione non consente strappi!) che, alla fer-
mata - capohnea dell'autobus, una volta 
chiuse le portiere, non lasciandosi com-
muovere dalla tua manina che implora l ' im-
barco, ingrana la marcia e via. 
Ma, non si era detto: «Bussate e vi sarà 
aper to»?! 

Giufà 

RICORDO D'AMERICA 
Gh immensi spazi, 
i l verde, i l rosso, i l giallo 
deU'autunno che muore; 
i l rosa dei fenicotteri 
presso l'acqua chiara a 
godere del sole; 
i l mondo dei bambini 
e queUo del mare; 
soh suh'immenso oceano 
e i l vento e le conchiglie 
a una a una grandi, nere 
bianche come i l latte; 
e i l passato col volto scavato 
d'un'indiana Seminoie 
che non sorride 
obbligata su una terra immensa 
che era sua 
e i l presente 
con i l futuro 
pronto sulla rampa 
e la casa del poeta 
con gh ibischi giaUi e bianchi 
e ancora mare 
e piccoli gabbiani al primo volo 
e cielo azzurro, grande, immenso. 

m. mattia 
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arte-cultura 

Profili d'artista: ALBERTO GALLINGANI 

L'avventura pittorica di Alberto Gallingani inizia negli anni 
( '50 con esperienze pittoriche reahstiche, ma è soltanto negli 

anni '60 che, entrato in contatto con gli artisti deh'Astrazio-
ne fiorentina, inizia i l suo lavoro nell'ambito della pittura di 
Nuova Realtà. 
È del 1964 la prima personale nella Galleria Numero di 

I Fiamma Vigo alla quale, sempre attenta ai giovani, non era 
I sfuggito i l talento di Gallingani. Nel 1965 vince la Borsa di 

Studio per giovani artisti bandita dal Comune di Firenze, e 
nel 1971 fonda con altri artisti lo Studio dell'Arte I L MO-
RO. 
Nel contempo si chiariscono i concetti di Nuova Realtà e la 
pittura si va evolvendo e trasformando in grafica. Nasce nel 
1973 il ciclo pittorico della Geometria Utopica che evidenzia 

i valori ideologici della condizione umana e apre la strada 
della concettuahtà. 
Gli interessi diventano molteplici e spingono l 'Artista verso 

I i confini esterni dell'Arte. Alla fine degli anni '70 la fotogra-
I fia, la performance, e l'ahestimento diventano i cavalli di 
I battagha di Alberto Gallingani. Usa la mail-art e fonda nel 
I 1978 con Gianni Becciani la prima rivista italiana di Arte 
! Postale dal titolo: «Art in opposi t ion». 

Dopo gli anni della Concettuahtà, la pittura riprende i l so-
pravvento e nascono i cicli pittorici: «Nella mia stanza» -
«Lettere da Berlino» - «A due passi dal confine» - Potsda-
merstrasse» che espone nella Galleria Aglaia di Firenze e da 
qui presentati con successo in Germania, Francia e Svizzera. 
Fin qui la storia dell'uomo che, in circa trentacinque anni di 
pittura, ha attraversato tutti i momenti più importanti 
dell'arte italiana. Attualmente, arrivata la maturazione, 
l'Artista in un amalgama tra informale ed espressionismo di 
stampo mittel-europeo sta realizzando opere di intensa cro-
maticità gestuale e piene di forma e contenuto. 
Rimbaud defini poeticamente l'arte informale come «la di-
sarticolazione sistematica dehe strutture della realtà» e A l -
berto Gahingani, trasponendo pittoricamente quanto dal 
poeta enunciato, realizza queha che può definirsi la discri-
minazione teorico-dogmatica dell'informale. 
I l tracciato iconografico di Gallingani si evolve attraverso 
l'assunto dimensione / spazio temporale ed esplode in una 
gestualità esteticamente liberatoria che, attraverso l'intrec-

I ciò di forme, rigenera i l ritmo timbrico della tensione e 
I dell'emozione. 

I Nel prossimo mese di marzo, Gahigani si ripresenta al pub-
I blico dei suoi estimatori nei locah della rinnovata Galleria 
1 Aglaia con l 'ultimo ciclo di opere realizzato, dal titolo 
I «EROICA»: sicuramente i l successo gratificherà uno dei 

più autentici rappresentanti dell'Arte Contemporanea Inter-
j nazionale. 
j Pasquale Di Bene 

PROGETTI C U L T U R A L I 
A F I R E N Z E 

È importante iniziare a scrivere, su queste pagine, anche di 
cultura fiorentina: come la vorremmo e come è. 
Per quel che riguarda i l primo punto credo che ognuno di 
noi abbia chiare in mente non solo critiche ma anche propo-
ste per questa città in cui viviamo. 
L'intento che mi propongo con questo articolo è quello di 
aprire un dibattito fra gli associati su ciò che si dovrebbe fa-
re per rivitalizzare la cultura fiorentina e magari, perché no, 
riuscire a fare qualcosa di positivo, in questo senso, come 
associazione. 
A questo proposito, come prima idea, mi viene fatto di pen-
sare ad alcuni modelh di piccoli musei europei. Questi sono 
concepiti con l'idea di ospitare collezioni d'arte di vario ge-
nere e cultura «in fieri». Ciò vuol dire chezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ì\, non 
più occasionale, può ammirare le esposizioni, ascoltare mu-
sica classica da appositi citofoni e discutere d'arte, in ogni 
sua manifestazione, comodamente seduto su accoglienti di-
vani. I l museo quindi non più elegante magazzino di opere 
d'arte ma punto di incontro di studiosi nell'accezione più 
ampia del termine; diventa così un luogo di elaborazione 
culturale. 
M i si opporrà che è difficile creare ex novo una struttura dì 
questo tipo. Ma perché non trasformiamo uno dei tanti pic-
coli musei della città in modo da ridargh vita e attenzione? 
L'idea non è originale per Firenze visto che, non in ambito 
culturale - umanistico ma scientifico, è stata appena attuata. 
Esiste infatti un progetto dell'Assessorato aha Cultura che 
unisce visite presso istituti di ricerca scientifica a conferenze 
illustrative. Questo progetto rientra nel più ampio prospetto 
presentato recentemente dall'Assessore alla Cultura, l 'On. 
Valdo Spini, per le future iniziative culturah a Firenze. 
È per ihustrare i l secondo punto sopraccitato che vi anticipo 
alcune iniziative previste. 
Quest'anno in occasione dei mondiali di calcio sono previste 
tre mostre di particolare interesse: 
1) L'età di Masaccio. Il primo Quattrocento a Firenze. 
2) S. Bernardo nell'arte italiana 
3) Mostra su Ardengo Soffici 
Sempre entro l'anno dovrebbe essere segnalata una serie di 
«itinerari sconosciuti» in Firenze e suhe cohine adiacenti. 
Questa iniziativa ci permetterà di visitare molti luoghi di in-
teresse storico-artistico della città normalmente chiusi al 
pubblico. 
Sono previste altre due manifestazioni molto importanti che 
avranno luogo nei prossimi anni. 
La prima si terrà nel 1991 sul «Petrarca Lat ino». Consterà 
di un convegno a cui parteciperanno, come relatori, storici e 
latinisti e di una mostra in cui verranno esposti alcuni codici 
di opere latine del Petrarca. La seconda avrà luogo in occa-
sione del V centenario della morte di Lorenzo i l Magnifico 
nel 1992. Obiettivi deha celebrazione saranno: il restauro e 
la fruizione dei luoghi medicei; la valorizzazione delle opere 
di Lorenzo i l Magnifico, in particolare del suo epistolario; 
la evidenziazione delle arti figurative deh'epoca e del ruolo 
politico del personaggio. 
Questi sono solo i principali appuntamenti culturali che vi 
saranno a Firenze; altri minori, ma non meno interessanti, 
sono in fase di attuazione ed arricchiranno la stagione cultu-
rale fiorentina. 

Alessandra Fanelh 
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nell'associazione 

Paola Giorgi ci ripropone i l tema della sua apprezzata e affollata 
conferenza su: 

TESTIMONIANZE DI COSTUME NELLA CERAMICA APULA DEL IV SEC. A.C. 

Nell'ambito della complessa situazione politica ed economica del 
IV secolo a .C, va vista la ceramica apula a figure rosse, oggetto 
della nostra chiacchierata. Proprio in quel periodo storico, in cui si 
erano ormai acquietate le varie guerre tra popolazioni autoctone, 
quah potevano essere Bruzn (odierni Calabresi), Messapi, Oschi e 
gli stessi Apuh (odierna Puglia), nasceva e prendeva le redini del 
governo, a Taranto, un uomo «il luminato» (nel senso moderno del 
termine) come i l filosofo Archita. Grazie alla sua politica accorta, 
ed attenta soprattutto alle varie questioni economico-finanziarie, si 
sviluppò a Taranto e nelle altre città un grande benessere. Tutto ciò 
portò come conseguenza ad una fioritura di pace e soprattutto del-
le arti in genere. Quindi le «bot teghe» dei pittori dei ceramografi e 
degh scultori presero a lavorare a pieno ritmo con risultati quanto 
mai lusinghieri. 

Ma un altro fattore fu determinante in quel momento: la mai ab-
bandonata dipendenza di Taranto dalla madrepatria Sparta. Non 
bisogna dimenticare infatti che, in questo stesso IV secolo a .C , 
nella Grecia si assiste alla fioritura della scultura con i suoi massimi 
rappresentanti nei nomi deU'uhimo Fidia, Skopas, Pohcleto ( l ' in-
ventore del famoso «canone greco»), Prassitele, Lisippo. Oltretut-
to questi artisti cominciano a muoversi dalla patria d'origine e a 
viaggiare: Lisippo lo troveremo ad operare proprio a Taranto. 
È quindi facile a questo punto capire o meglio comprendere l ' in -
fluenza degh «stilemi» figurativi di questi maestri esercitata sui cera-
mografi, cioè a dire sulle figure commemorative del defunto inclu-
se all'interno dei «naiskoi» o «aediculae» o «heoroa» raffigurati 
sulla ceramica apula a figure rosse. 1 vasai o, se preferite, i decora-
tori di ceramica, lavorando su crateri, anfore panatenaiche, hi-
driai, lekythoi ed altre forme vascolari più o meno ricche di decora-
zioni, tendevano a riportare nelle loro immagini illustrative «somi-
glianze» più o meno strette col maestro scultore preso a modeUo. Si 
va inoltre parlando, secondo alcuni studiosi, che circolassero già 
allora i «cartoni» con i disegni da consultare o megho da riprodur-

re. Ma come fare a stabilire certe influenze o contatti a distanza di 
tanti secoli? Ci siamo e si sono serviti di confronti «mediah» cioè a 
dire stelai, monete, pitture parietali, che sono fortunatamente arri-
vate sino ai nostri giorno. E quello che abbiamo mostrato durante 
la conferenza al Circolo Borghese del 28 Gennaio 1990. Fra i vari 
reperti mostrati è utile, come esempio, citare l'hidria conservata al 
Museo di Bologna dove sono raffigurate due donne, una seduta 
con uno specchio in mano e l'ahra in piedi che glielo porge. La 
stessa scena la ritroviamo su una pittura parietale del IV sec. a.C. a 
Paestum, in cui ci si presenta una scena molto simile. Lo stesso, la 
defunta con lo specchio in mano, ritroviamo sul castone di un anel-
lo. Questo per vedere uno spaccato del IV secolo a.C. in Apulia e 
soprattutto documentare che la vita di allora come quella di oggi 
era fatta di tante piccole sfaccettature, di tanta umanità e di rispet-
to di regole d'arte e di vita... 

ServizizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MAYER CARD 
LazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MAYER CARD è u n a tessera c h e p e r m e t t e d i a c c e d e r e a 
tutt i i Servizi di IVIedicina Special i s t ica e r o g a t i dal l ' i s t i tuto 
M a y e r usuf ruendo di interessanti iniziative di c a r a t t e r e m e d i c o 
e d i par t ico lar i agevo laz ion i sia organizzat ive c h e tariffarie. 
Tutti i risultati deg l i a c c e r t a m e n t i cl inici e strumental i e f fet tuat i 
d a i possessori de l ia MAYER CARD v e n g o n o registrati negl i 
archiv i e let t ron ic i del l ' i s t i tuto c o s t i t u e n d o così una vera e 
propr ia car te l la sanitar ia r i ievabi ie in o g n i m o m e n t o . 

C L U B AMICI D E L L A L I R I C A 
«KATIA RICCIARELLI» 

Concerto lirico-vocale, i l 27 gennaio scorso, al Teatro 
Reims di Via Gran Bretagna. Scelte arie di un vasto 
repertorio, ottimamente eseguite dai soprano Maria 
Pace e Ottavia Vegini, dal mezzosoprano Sally Erski-
ne, dai baritoni Antonio Menicucci ed Enrico Rotoli, 
dai tenori Ignazio Campisi ed Enrico Nenci, e dal bas-
so Maurizio Di Benedetto. 
A l pianoforte i l M° Corradino Giovannini. I l succes-
so conseguito costituirà sicuramente motivo d'inco-
raggiamento per i l giovane Club, al quale rivolgiamo 
un cordiale buon lavoro. 

Il possesso di MAYER CARD permette di; 

• espletare gratuitamente una serie di utili accertamenti diagnostici, secondo interessanti programmi adottati 
dall'Istituto .Vlayer. per la prevenzione di alcune importanti malattie sociali. 
• ricevere note\^oli riduzioni tariffarie su tutte le prestazioni che l'Istituto è in grado di erogare, nonché di 
usufruire di tariffe fortemente ridotte per l'esecuzione di quei rapidi accertamenti necessari per diagnosi 
urgenti. 
• ottenere rapidamente - talvolta anche in tempo reale - i responsi di esami radiografici, di alcune analisi e 
di altre prestazioni strumentali. 
• prenotare tutte le prestazioni specialistiche cliniche e strumentali in tempi brevissimi (anche tramite fax o 
telefono), comprese quelle erogate in regime mutualistico USL. 

L'elenco completo delle prestazioni e delle agevolazioni offerte dall'Istituto e quello dei programmi di 
prevenzione di malattie e altre utili informazioni, sono elencate nei documenti che accompagnano la MAYER 

CARD Slessa. 

Avvertenza importante: la MAYER CARD non deve essere confusa con le tante 'card' usate solo per sconti 
merceologici, ma de\'e essere considerata, soprattutto, come un importante documento sanitario studiato 
appositamente per chi abbia necessità di usufruire di accertamenti medico-specialistici e stnimentali. 

L'A.CU.SI.F. che ha favorito la convenzione con l'Istituto Mayer, prov-vederà, gratuitamente, alla diffusione delle MAYER CARD a tutti i suoi soci. 

VIA ROMA,!-FIRENZE 

TEL 282.002-218.373 

212.405-217.993 

RADIOLOGIA 

ANALISI MEDICHE 

TERAPIE FISICHE 

CARDIOLOGIA 
ECOCARDIOGRAFIA 

NEUROLOGIA 

ECOGRAFIA 
ECOTOMOGRAFIA 

SERVIZI DI MEDICINA 
SPECIALISTICA 



neir associazione 

A.CU.SI.F. 
Associazione Culturale 

Sicilia-Firenze 
Casella Postale 2127 

Firenze Ferrovia 

A S S E M B L E A S T R A O R D I N A R I A D E L 18 N O V E M B R E 1989 
Riportiamo, per i punti di maggiore interesse, uno stralcio del verbale 

dell'assemblea straordinaria dei soci, tenuta nei locali dell'Istituto dei Pa

dri Scolopi in Firenze. 

Partecipanti: 122 associati. 

Ordine del giorno: 

1) Regolainento elettorale 

2) Giornale e suo regolamento 

3) Approvazione di variazioni statutarie 

4) Domande al Presidente sulle cose non realizzate dall'Associazione 

Presiede l'Assemblea il Dott. Calogero Rotolo, Segretario il Dott. Santi 

Lupo. 

... Si inizia, quindi, la discussione sul primo punto all'O.d.g.. I l Dott. Mot
ta, ancor prima dell'inizio della discussione, intende precisare clie da parte 
di qualcuno dei soci sono stati avanzati dei dubbi circa la regolarità 
dell'Assemblea a proposito della relativa convocazione. Chiede, quindi, ai 
presenti se intendano proseguire ugualmente lo svolgimento. L a quasi tota
lità dei soci presenti si dichiara favorevole a proseguire. 
Si dà luogo, quindi, al dibattito sul punto I dell'O.d.g. e, dopo interventi di 
Zappala e Lupo - il quale sottolinea che gli elaborati riguardanti regola
mento e statuto erano già stati distribuiti ai Consiglieri tempo fa-, si vota 
per alzata di mano. N. 40 soci approvano il Regolamento Elettorale sce
gliendo l'alternativa « A » , mentre 66 soci scelgono l'alternativa «B»; la ri
manenza dei soci, che non ha alzato la mano, è da considerarsi astenuta. 
Conseguentemente rimane approvato lo schema di Regolamento elettorale 
e la relativa proposta « B » . Passando al punto 2) dell'O.d.g., Motta propo
ne di rinviarne l'esame e la discussione al momento in cui sarà possibile ap
profondire meglio il contenuto del Regolamento del giornale già predispo
sto, poiché contrasti sorti già prima della riunione dell'Assemblea suggeri
scono ciò. Gallo si dichiara di parere contrario, facendo presente che sono 
stali ben 130 soci a richiederne l'inserimento nell'O.d.g. dell'Assemblea 
straordinaria. L a proposta di rinvio caldeggiata da Motta viene però ap
provata con 80 voti favorevoli. Il Presidente propone ora di discutere il 3° 
punto dell'O.d.g. e cioè le variazioni da apportare allo Statuto e di seguire, 
nell'esame degh articoH, l'ordine progressivo dei relativi numeri che li con
traddistinguono, fatta eccezione per l'art. 2 che egli propone di discutere 
per ultimo, dato che sullo stesso si prevede un dibattito più lungo. Il segre
tario Lupo viene incaricato di procedere alla lettura degli articoli e delle re
lative variazioni sulla scorta dell'elaborato di raffronto distribuito in copia 
a tutti gli interventi... 

N.d.r. 

Sono state approvate tutte le variazioni proposte, eccettuate quelle riguar

danti l'articolo 2 detto statuto, che rimane quindi immutato. 

IN C A N T I E R E 
- sabato 24 febbraio: a Villa Viviani, ballo di Carnevale, con 
cena, orchestra, cotillons e premi vari; 
- marzo: serata dedicata a Sciascia (eventuale); 
- 24 e 25 marzo: gita ad Abano, Palazzuolo sul Brenta (Villa 
Contarini) e Mantova; 
-11-18 aprile: gita in Ungheria e Cecoslovacchia (in com-
partecipazione col «Brut ium»); 
- aprile-maggio: spettacolo di una compagnia di prosa pi-
randeUiana; 
- fine giugno: gita in Sicilia, nel corso della quale si assisterà 
alle rappresentazioni classiche nel Teatro Greco di Siracusa. 
Per le gite, contatti con il Presidente, dott. Ennio Motta 
(tel. 486240) 

LA NOSTRA FESTA DEGLI AUGURI 

Anche nell'anno da poco finito la «Festa degli auguri», 
svoltasi i l 16 dicembre presso i l Crest Hotel, è stata un'occa-
sione che ha consentito ai soci di incontrarsi, scambiarsi del-
le idee, conoscersi o conoscersi meglio, vivere momenti di 
allegria e serenità. 
Tanti sono stati i problemi da affrontare e risolvere e, se alla 
fine sono emersi qualche neo e qualche lacuna, si può affer-
mare che, nel complesso, la serata può essere giudicata fa-
vorevolmente. Merito certamente di chi vi ha prodigato la-
voro e fatica; ma merito anche dei presenti tutti che a loro 
volta hanno contribuito, con i l loro comportamento, la loro 
comprensione e i l loro sorriso a renderla piena di «calore» e 
simpatia. 

Eravamo un folto numero: ben 185, quasi equamente distri-
buiti tra rappresentanti del sesso debole e del sesso forte 
(terminologia, questa, da ritenersi ormai arcaica dato che 
essa non è più corroborata dagli atti comportamentali della 
vita quotidiana). Nostri ospiti, fra altri: i l dott. Paolo Be-
nelli. Vice Presidente della Regione Toscana nonché Asses-
sore alla Sanità, l'avvocato Vittorio Poti, Presidente 
dell'Associazione dei Calabresi «Brut ium», la signora Sa-
rah Borgiotti, Presidente dell'Associazione Toscani nel 
Mondo A . l . T O . M . , l'avv. Cardillo Presidente dell 'A.V.l .S. 
Perfetto è apparso i l servizo messo a disposizione dall'alber-
go e soddisfacente i l menù i cui piatti, per dovere di cronaca 
e per la gioia degli intenditori, qui sotto trascriviamo: Affet-
tato chiantigiano con crostini; crespelle alla fiorentina, pen-
nine alla «tegolaia»; scaloppine al limone, controfiletto al 
pepe verde, patate duchesse; tegamino di lenticchie; mousse 
al Grand Marnier; caffé. E poi i vini: Bianco Dorai Frizzan-
te, Rosso Primanno San Felice, Spumante Nature Brut An-
tinori . 

La serata, dopo l'aperitivo offerto agh ospiti, ha avuto ini-
zio con i l benvenuto e brevi parole di circostanza pronuncia-
t i dal Presidente Ennio Motta ed è scorsa piacevolmente tra 
i l «manducare , i l libare ed i l cianciare». 
Essa è stata poi ravvivata da uno sketch eseguito da una gio-
vane show-woman «dal elei venuta a miracol mostrare», 
dalla lettura di alcuni versi dell'amico CarnemoUa eseguita 
con grinta e... dolcezza dalla Sarah Borgiotti, dal sorteggio 
di numerosi doni offerti da alcuni soci e dall'Associazione 
stessa. Alle signore è stato poi consegnato un cadeau. 
Tutti contenti e soddisfatti, perciò, tranne... coloro ai quali 
non è stato possibile partecipare e che non sanno cosa han-
no perso! 

Alla prossima «Festa degli auguri» quindi, con l'auspicio e 
la speranza che essa possa riuscire ancora più bella ed elet-
trizzante e che possa inoltre registrare, se la situazione e lo 
spazio lo consentiranno, maggiori presenze! 

S. Lupo 
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. . . CON L A T E S S E R A A . C U . S L F . 
A R A B E S Q U EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - 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 
C A S A 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 M O D E R N A 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 ArticoH abbiglia-
mento - Via Baccio da Montelupo, 158 - Firenze - tel. 
7877876 
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, lanzuola - Via della Mattonaia, 35 - Firenze 
tel. 2479119 
MARGÒ G I O I E L L I - Oreficeria - Via Por S. M aria, 
2 - Firenze - tel. 296290 
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 - Art icoli tecnici e per ufficio -
Viale G. Matteotti, 30 - Firenze tel. 583081 
S A C C H I L U C A E P A T R I Z I A - Oreficeria e argente-
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 A M I C I 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 C O M P A G N I A - Via Cavour 50/r 
- Firenze 
T E A T R O N I C C O L I N I - 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 

* * * 

N.B. - Condizioni e modali tà per ottenere gh sconti 
sono state già comunicate di volta in volta agli 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'arte 
antica coniugata alla grande abilità artigiana e creati-
va. La capacità di riproporre in chiave moderna 
l'esperienza ed i l lavoro che i maestri fiorentini si tra-
mandano da secoh. L'artigianato pregiato che realiz-
za forme ispirate all'arte egizia, etrusca, romana, afri-
cana. Questa è « E T R U R I A » - Arte in argento. 

11 M A R Z O 1990 ore 16 

A S S E M B L E A 

D E I S O C I 

presso le Scuole Pie Fiorentine - Via Cavour 94 
Ordine del giorno: 

- approvazione bilancio consuntivo al 31 dicembre 1989 
- approvazione bilancio preventivo 1990 
- elezione del Consigho Direttivo, Collegio dei Revisori e 
Collegio dei Probiviri 
- approvazione regolamento del periodico dell'Associazione 
- varie ed eventuali 
L A PARTECIPAZIONE È SUBORDINATA A L L ' A V V E -
NUTO VERSAMENTO D E L L A QUOTA SOCIALE PER 
L ' A N N O I N CORSO 

Per un migliore approccio all'Associazione di quanti, 
simpatizzanti, volessero chiedere l'iscrizione, riportia-
mo i l testo degh articoh «isti tuzionah» dello statuto 
del l 'A.CU.SLF., precisando che la quota sociale per 
i l 1990 è di L . 50.000 
Art. 2 - Scopi dell'Associazione 
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. 
Art. 3 - Attività dell'Associazione 
Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione 
prenderà tutte le opportune iniziative, fra le quali in 
particolare: 
a) attivare rapporti con istituzioni pubbliche, culturali 
e anche private della Sicilia; 
b) promuovere studi e dibattiti su temi regionali, cul
turali, storici, economici, artistici, folkloristici e turi
stici della Sicilia; 
c) stabilire proficui rapporti con altre associazioni af
fini, nonché con organismi pubblici ed enti turistici 
locali, regionali o nazionali; 
d) organizzare mostre, gite, conviti, trattenimenti 
danzanti, rappresentazioni, manifestazioni e attività 
ricreative; 
e) curare la redazione e la diffusione di una rivista o di 
un foglio periodico o di un giornale. 
Art. 4 - Soci 
Possono essere soci i siciliani e tutti coloro che condi
vidono gli scopi dell'Associazione. 
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assicurazioni 

Una societàzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «giovane» con strutture e conduzione 
improntate alie centenarie tradizioni assicurative 
del prestigioso Gruppo Fondiaria del quale fa par-
te. 
Offre la copertura di ogni rischio ed è presente su 
tut to il terr itorio nazionale con 250.000 Assicurati. 

RAMI ESERCITATI 
I N C E N D I O T U T E L A • 

. • , ' G I U D I Z I A R I A 

F U R T O - I N F O R T U N I . 

C A U Z I O N I M A L A T T I E 

T R A S P O R T I A U T O - • 

R E S P O N S A B I L I T À -V Ì 

C I V I L E 

R I S C H I R I S C H I D I V E R S I :• 

A E R O N A U T I C I 

G R A N D I N E R E S P O N S A B I L I T À 

C I V I L E 

G E N E R A L E ; 

convenzione soci ACUSIF 

Rivolgiti con fiducia al nostro consulente: 

LUIGI AMARO -
Agente Generale 
Via O. da Pordenone, 12 - Firenze 
Tel. 361141 - 352582 

LA TUA PARTE 
DI SERENITÀ 


