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Un nuovo modo 
di fare Banca 

Società per azioni. La nuova Azien
da dispone oggi d'una rete di oltre 
200 Filiali distribuite capillarmente 
sul territorio, che le consentono 
di soddisfare ogni esigenza 
del mercato con un ventaglio 
di servizi e prodotti evoluti. 

La Cassa di Risparmio di Firenze 
per elevare la propria efficienza pro

duttiva a livello degli standard 
europei e per rendere la qualità dei 

suoi servizi rispondente alla piìi 
sofisticata domanda della propria 

clientela, si è trasformata in 
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Xva riapertura della stagione associativa induce a rivedere program
mi e situazioni, ad analizzare ragioni e modi di essere. 
Lo sconvolgimento del sistema economico-sociale ha riflessi eviden
ti sui nostri conti e introiti: infatti, sponsorizzazioni e adesioni a 
pagamento tendono a rarefarsi. 
Ciò malgrado, con viva soddisfazione posso annunziare di avere in 
ponte un discreto aiuto dall'Assessorato al Turismo della Regione 
Siciliana e di avere riscosso un buon numero di adesioni al program
ma "Soci simpatia" di Lumie di Sicilia. 
A fronte di ciò, quante amarezze arrivano da amici ai quali le 85.000 
lire di iscrizione pesano molto! ! ! 
Con grande gioia accogliamo le adesioni del primi, con cristiana 
speranza attendiamo un ripensamento degli altri. 
Ed ora ad altro. 
Le mie ferie sono trascorse, felicemente incantate, nel fiabesco 
mondo di Aci e Galatea. Ubriaco di profumi di zagare e gelsomino, 
pieni gli occhi dei colori dei limoni e delle buganville, abbagliato dal 
barocco di chiese e palazzi e dal medievale Castello di Aci, mai sazio 
di sapori indicibili, stupito della grandiosità del paesaggio etneo, mi 
ripropongo, più in là, un soggiorno in quei luoghi con molti di voi 
perché possiate godere di ciò che a me ha dato gioia grande. 
In attesa che questo, e altri programmi, possano realizzarsi felice
mente, prepariamoci tutti a una stagione associativa che faccia sentire 
sempre più vicini gli uni agli altri, e ci renda utili alla causa della 
"sicilianità" che noi perseguiamo. 

Ennio Motta 

Acicastello 
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CIRCE: MAGIA O ESOTERIA? 
spunti e curiosità in margine alla tesi 

dell'origine siciliana dell'Odissea 

In ogni mito dalla decodi
ficazione del simbolo si 
evince, tra i molteplici signifi
cati, anche quello etnografico. 
Gli usi, i costumi e le credenze 
dannolamisuradel perpetuarsi 
della cultura popolare nel tem
po. E' interessante rilevare 
aspetti di pratiche, che ancora 
oggi sono presenti negli stessi 
luoghi in cui ebbero origine e 
ritrovarne l'attualità. 
E' a questo proposito che ho 
inteso fare questo breve 
excursus su Circe, sul signifi
cato della magia popolare e 
sul retaggio di alcune prati
che, che, nate sotto l'assunto 
del magismo, in realtà risulta
no essere appannaggio di espe
rienze cerimonial i ed 
iniziatiche di classi sociali non 
ancora integrate dalla civiltà e 
sicuramente d'estrazione ar
caica. (G.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bonanno: La rina-
scita del paganesimo antico). 
La pratica di alcuni riti o credenze presup
pone la trasformazione socio-culturale dei 
gruppi etnici. Trasformazione che in Sicilia 
diventa interpretazione di tensioni, che gra
vano su genti alla prese con antichi proble
mi di sussistenza e d'identità (E. Guggino: 
La magia in Sicilia - Selleria Editore). La 
natura e la materia, pregne di forze oscure 
ed extraumane, hanno sempre atterrito gli 
uomini, i quali, essendo soggetti passivi, 
per autopercezione ricorrono ad altri indi
vidui, dotati di potere di controllo e facenti 
parte del gruppo d'appartenenza, allo scopo 
di dominare gli effetti di tali forze. 
La maga è un ruolo devoluto, in ogni tempo, 
quasi sempre alla donna. Platone e Strabone 
sostennero che: "Da tempo immemorabile 
i l sesso femminile diffuse nel mondo ma
schile la religiosità, la superstizione, la cre
denza magica" {R. Graves: I miti greci -
Longanesi), per riportare su un piano 
paritario la collocazione del potere. 
Come interpretare la magia di Circe? La 
chiave di lettura sarà la demitizzazione del 
linguaggio simbolico delle cose e, attraver
so le cose e i l perpetuarsi dell'uso delle 
cose, la possibihtà di ricavarne i l vissuto 

autentico. Cioè quelle pratiche che l'autore 
0 l'autrice dell'Odissea descrive come pre
rogative di una società agro-pastorale, sicula 
e preellenica, in lenta evoluzione per effetto 
dell'ellenismo. 

Perché Circe? 
Circe usa erbe, oggetti, poteri, che in tutta la 
Sicilia e, in particolare, in quella occidenta
le sono segni e significati con cui la "maara", 
esponente del magismo moderno, risolve i 
problemi di una società medio-bassa, anco
ra sottosviluppata ed ancorata ad usanze 
primitive. 

Perché Trapani e la Sicilia occidentale? 
Perché è qui che, sin dai secoli V I I e V I a.C, 
si racchiude l'area di colonizzazione greca 
e fenicio-cartaginese, e in quasi tutti i luo
ghi prevale una componente comune: i l 
culto della magia. Ne danno testimonianza 

1 reperti archeologici e dell'artigianato. 
Mozia, Marsala, Lilibeo, Trapani, sono per 
eccellenza ricche di apparati magico-reli-
giosi, che, in forme più o meno varie o 
ridotte a ritualità o a terapie artigianali, si 
ritrovano nella popolazione d'oggi e nella 
vita di tutti i giorni. 

Scopo di questo iter è, dunque, la continuità 
tra noi e i nostri mitici progenitori nell'uso 

di credenze residue, determi
nate dal dissidio del razionale 
con l'irrazionale e che nessuna 
cultura purtroppo riesce a sra
dicare. 

Circe ci appare nella sua 
connotazione magica a partire 
dal verso 168 dell'Odissea: 
''Circe, diva terribile, dal cre-
spo crine e dal dolce canto". 
L'etimo Circe è senz'altro gre
co ed anche i l Barrabini defini
sce chircle=Circe = Cerchio, 
simbolica rotondità dell'isola 
di Ustica, dove egli pone la sua 
dimora. Ma cerchio ipotetico è 
anche i l tratto ad arco della 
costiera trapanese con l'altro 
arco formato dalle Egadi con 
Levanzo, che secondo i l 
Pocock sarebbe la dimora del
la maga. 
Ma cos'è i l cerchio secondo le 
interpretazioni simboliste? 

Gli ermetici lo definirono ideogramma filo
sofico, misteriosa entità, energia circoscrit
ta, origine del sapere divino. 
Euclide dice del cerchio: "U«punto geome-
trico senza dimensioni è un nulla che gene-
ra un cerchio estendendosi in tutti i sensi". 
Nel cerchio è circoscritta l'area magica. 
Ancora oggi la "maara" o ''magara" traccia 
un cerchio intorno alla persona affatturata 
per liberarla dal malocchio. Ma i l cerchio è 
i l simbolo dell'Allume, che in Alchimia è i l 
sale principio di tutti i sali, cioè sostanza 
universale rarefatta all'essenza intima delle 
cose, principio di creazione, che proviene 
dal nulla. 

Circe = cerchio = 0, simbolo del sale. 
E che cosa non è Trapani, se non il regno del 
sale? 
Sale, elemento magico di commistione, 
purificazione, iniziazione ad un mistero. 
Ancora oggi, in tutta la Sicilia, e principal
mente a Trapani, i l sale viene tirato su una 
persona per cacciare via i l male, e viene 
buttato in tutti gh angoli di una casa nuova 
prima che gli inquilini vengano ad abitaria: 
ed ancora, è molto popolare d detto: "Acqua 
e sali pi' maari". 

Volendo intendere, con i l gesto di spargere 
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i l sale, di allontanare le persone con cattive 
intenzioni. E' anche un detto ciceroniano: 
"Cum grano salis", ed indica consustan-
zialità di elementi, di un discorso denso di 
significato, potere intrinseco d'assunzione 

0 di allontanamento. 
Il sale è un elemento che fa parte anche della 
religiosità: "Sale è sapienza". Nel rituale 
del battesimo cristiano al bambino viene 
posto in bocca i l sale, perché col battesimo 
accede al sapere divino. 
Quindi questa Circe, magica nel nome e 
neir aspetto e nel significato, ha potere d ' al
lontanamento del pericolo e dominio sugli 
elementi naturali. Ma cos'è una maga? 
Dice Elsa Guggino:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Le maga è colei che 
possiede, fin dalla nascita, 'un bene eredi-
tario', un potere che le consente di distin-
guersi e di dominare le forze che alterano 
l'equilibrio naturale". 
Circe possiede i l potere di trasformare gli 
uomini in animaH. 

1 leoni ed i lupi con comportamenti umani e 
la successiva trasformazione dei compagni 
d'Ulisse in maiali non sono altro che 
l'atavica paura della prevalenza del ma
schile sul femminile, ma anche la paura del 
maschio predatore, che arriva da lontano, 
elemento perturbatore dell'ordine stabilito. 
Solo la magia può impedire l'alterazione di 
uno stato sociale, che viene fatta con la 
forza, stato sociale che in nessun caso si 
vuole cambiare. Lo straniero che viene da 
lontano è un violatore di regole e di leggi e 
crea indubbiamente una crisi nel luogo d ' in
gresso; ecco allora la necessità di un inter
vento punitivo, che avviene con l'esercizio 
della magia (la trasformazione in porci), 
che ristabilisce i l rapporto originario. 
A questo si aggiunge la verità storica. 
Apollonio e Diodoro Siculo affermano che: 
"La Sicilia occidentale. Trapani, le Egadi, 
Mozia e luoghi limitrofi, erano depositari 
di colonie e fondaci fenicio-cartaginesi". I 
Fenici erano dediti ad azioni di scorrerie, 
pirateria e vessazioni, allo scopo di assicu
rarsi la materia prima per i loro depositi, 
cioè il territorio. Per conquistarlo, bisogna
va imporre i l predominio della forza, per 
assicurarsi un futuro senza problemi. Con
quista che veniva effettuata con la spada. 
A l simbolo della Spada di Ulisse e compa
gni. Circe oppone i l simbolo della Verga. 
Entrambi gli oggetti sono attestazione di 
potere fallico e magico. 

La spada è l'azione penetrante, la fusione di 
un corpo in un altro, la cooperazione del 
contrario. Propaggine della spada o allego
ria della spada è lo spillo o spillone, che 
nella magia popolare viene conficcato in 
una fotografia in un pupazzo o in un limone 
o in un uovo, rappresentante i l soggetto da 
punire, da affatturare, poiché questi ha vio

lato una regola o un patto prestabilito. 
Questa pratica, purtroppo diffusissima in 
tutta la Sicilia, ancora oggi viene applicata 
per i tradimenti d'amore. 
Ulisse, dopo aver bevuto la pozione magica 
di Circe, impugna la spada: "Tirai dal fian-
co il brando, e contro lei, di trafiggerla in 
atto, mi scagliai" (Odiss.: X, 403-404). 
Circe impugna la verga, quando trasforma 
i compagni di Ulisse: "Preso e votato dai 
meschini il nappo, Circe batteali d'una 
verga." (X, 298-99) 

I l bastone o verga è un segno magico di 
comando, emblema di dominio virile, po
tenza generatrice maschile, dice Oswald 
Wirth. 

Ma Ulisse strappa la verga a Circe, perché 
questi era fornito di erba Moly, che annullò 
l'effetto dell'intruglio che Circe gli offrì 
dentro una coppa: "la mista preparommi in 
aureo nappo bevanda incantatrice" (X,397-
98). 

In ogni operazione magica, i l valore 
iniziatico è rappresentato da una coppa con 
dentro una mistura, che deve produrre un 
particolare effetto sul soggetto. 
La materialità corporea deve subire una 
trasformazione, per cui abbisogna la ritualità 
che prelude al cambiamento di stato, che 
esula dai codici normali ed è frutto di miste
riose conoscenze elargite dal Divino a po
chi eletti. 

La coppa è simbolo del ventre femminile, di 
tutto ciò che, introdotto in un cavo oscuro, 
viene fuori ricreato sotto forma diversa. 
Elsa Guggini, in una sua esperienza perso
nale, nell'assistere allo scioglimento di una 
fattura ad opera di una maga, racconta che, 
per prima cosa, la maga porge al soggetto 
un bicchiere con una mistura di erbe e 
liquidi vari e poi passa alla magia vera e 
propria. 

Nel caso di Circe, la pozione non funziona 
ed i l femminile soggiace al maschile, per
ché l'intervento divino di Mercurio forni
sce Ulisse di erba moly, deterrente magico 
uguale e contrario all'azione di Circe (X, 
378): "Finito il ragionar, l'erba salubre 
parsemi già dal suol per lui divelta, e la 
natura divisonne: bruna n'è la radice, il 
fior bianco di latte; moli i Numi la chiama-
no: resiste alla mano mortai che vuol dal 
suolo staccarla; ai Dei, che tutto panno, 
cede." 

Quest'erba moly che immunizza Ulisse dal-
l'effetto Circe ha suscitato ricerche e curio
sità. Gli attributi di quest'erba sono magici, 
anzi possiede un potere divino (Mercurio), 
capace d'esorcizzare la pur potente magia 
di Circe. 

Da approfondite analisi, si sa che l'erba 
moly è della famiglia delle LiHacee, a cui 
appartengono anche l'aglio (alUum sativum) 

e la cipolla (album coepa). Dall'enciclope
dia del Giardinaggio della De Agostini e da 
altre ricaviamo che: "allium Moly è una 
specie liliacea non commestibile, abitual
mente spontanea e largamente diffusa in 
tutte le regioni dell'Europa meridionale, 
predilige terreni a base solforosa." 
I fiori dell'erba moly sono sempre indicati 
col colore giallo. Ma l 'Al l ium o aglio spon
taneo cresce in Sicilia ovunque; nei luoghi 
assolati, sui vecchi muri, tra le rovine, nelle 
zone rocciose. E Trapani ha tra le sue piante 
caratteristiche l'aglio. Anzi, poiché io amo 
le piante in modo particolare, in una mia 
visita ad Erice ed anche ad Agrigento, pro
prio in prossimità delle zone archeologiche, 
luoghi generalmente pietrosi, mi capitò di 
voler strappare questa pianta con tutte le 
radici, ma non venne via, anche se era di 
piccole dimensioni. Forse perché incuneata 
tra le pietre, ma in realtà nei prati si riesce a 
tirar via piìi facilmente. 
Una varietà di essa ha i petali dalla 
infiorescenze bianco-gialline con cuore gial
lo, che i fiorai con coloranti chimici rendo
no multicolori. 

Probabile che l'erba moly di Odisseo sia 
questa? Difficile stabilirio. In quanto al
l'odore, l'erba moly ha le stesse caratteristi
che dell' Allium Sativum, cioè una profuma-
zione pungente e molto fastidiosa, capace 
di tenere lontani gli altri per l'agliaceo 
penetrante. Fu l'odore aneutralizzare Circe? 
O fu l'effetto del succo della pianta? I versi 
dell'Odissea non specificano l'uso che ne 
fece Ulisse, sappiamo solo l'effetto che 
produsse. Ma l'aglio è pianta magica per 
eccellenza, ad essa gli antichi hanno sempre 
attribuito propr ie tà soprannaturali e 
terapeutiche. 

L'aglio, a forma di treccia, nei rituali magi
ci serve ad allontanare gli spiriti maligni. 
"'A trizza d'agghia" ancora oggi è presente 
nelle cucine o sulle porte delle case di paese 
o del popolino, ed ha, come aveva allora, 
funzione scaramantica. L'aglio tiene lonta
no il diavolo, l'aglio immunizza la persona 
contro i l malocchio e la fattura, l'aglio 
impedisce la penetrazione di esseri, che 
possono alterare la stabilità psichica di un 
individuo. L'aglio guarisce alcune malat
tie. In medicina esistono compresse d'aglio 
che servono a regolarizzare la pressione e 
sono in vendita nelle farmacie. L'aglio vie
ne usato dalla "maara", detta anche 
"ciarmavermi", cacciavermi, quando un 
bambino è affetto da ossiurasi. A scopo 
terapeutico, gli viene applicata "a cica-
redda", cioè una tazzina, in cui la "maara" 
ha preparato una mistura a base d'aglio 
pestato. 

Quest'uso culturale, residuo d'estrazione 
primitiva, nacque probabilmente dalla ten-
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denza di mangiare le carni crude o non cotte 
bene, o perché, dal momento che non si 
conoscevano processi di conservazione della 
carne, questa veniva ingerita anche guasta e 
procurava gli ossiuri, detti ' " i vermi". Ma 
l'uso dell'aglio rivela le sue bontà nella 
culinaria e nella gastronomia trapanese, che 
conservano nei loro ricettari vivande a base 
d'aglio. 

La parola aglio è presente nella semantica 
dialettale e nell'uso dei proverbi. Troviamo 
una vasta gamma d'espressioni e modi di 
dire dialettali, tutt'ora attualissimi, in cui i l 
termine aglio assume svariati e molteplici 
significati. Per esempio:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Feti com'u 
'agghia": puzza come l'aglio, per indicare 
persona sgradevole in senso fisico o mora
le. 

Dall'Odissea, dunque, ricaviamo codici 
d'usanza, che la cultura non è riuscita a 
dominare e certi fatti, sfrondati dal mito, 
decodificano una magia che è conoscenza e 
manipolazione della materia determinata 
dall'empiria, dal momento che, per taluni 
individui, una cultura scientifica e raziona
le, esulando dai loro canali di comunicazio
ne e comprensione, non è facilmente 
assimilabile. 

Abbiamo parlato di trecce d'aglio. La trec
cia è uno dei modi d'acconciare i capelli, di 
formare le code, d'intrecciare i f i l i della 
trama di un tessuto. Si fa la treccia per 
iniziare i l capo di una filatura, di una tessi
tura o di un lavoro a maglia o ad uncinetto. 
La treccia è magia, deposito segreto di 
un'arte prettamente femminile, che le ma
dri tramandavano alle figlie femmine, per
ché alle donne è storicamente ed 
atavicamente devoluta l'arte del filare e del 
tessere. La treccia è liason-legame, che 
tende a riunire, a congiungere, a incatenare, 
ancorare. 

"Giunto alla diva dalle belle trecce, la voce 
alzai dall'atrio" (X, 389) e ancora (X, 277): 
"E un'ampia tessea, lucida, fina, 
maravigliosa, immortale tela, e quale dalle 
mani delle Dive uscir può solo." 
Circe viene definita una donna con trecce 
meravigliose. Qui la simbologia magica ha 
un significato doppio, la treccia, di legame 
assoluto e potere d'asservimento all'uomo; 
i capelli, fascino ammaliatore, stimolazione 
sessuale. Nella magia popolare tutt ' ora, alla 
base di una fattura, troviamo capelli e trec
ce. Da "Magia in Sicilia" di Elsa Guggino, 
a proposito di una preparazione di fattura 
amorosa, leggiamo: "La maara prende al-
cuni capelli della persona da affatturare, i 
quali vengono lavorati o "travagghiati" 
secondo rituali ben precisi". 
Le trecce o "trizzi" possono essere effetto di 
malocchio, sia a persone o ad animali, spe
cialmente cavalli. Queste trecce si attorci-

• • saggi • 

gliano spontaneamente e nessuno può toc
carle, altrimenti la persona o 1 ' animale muo
re. Solo la maara, attraverso i l rituale di 
"spignamentu", può eliminare '/ trizzi 'ri 
fimmina". 

All'origine di questo tipo di credenza, vi è 
senz'altro i l concetto di una proprietà o i l 
segreto di una tecnica ambita da altri, i 
quali, mistificandone il valore all'occhio di 
chi possiede i l bene, tentano d'alienargli i l 
bene stesso. Ma la treccia viene usata nella 
fabbricazione di fi l tr i o fatture d'amore, per 
tenere legato a sé lo sposo o i l fidanzato, che 
non vuole piti saperne; si ricorre alla magia 
e si fa " 'a trizza", cioè tre nastri intrecciati 
insieme, di colore diverso, aventi ognuno 
una specifica funzione. 
Circe con i capelli intrecciati offre i l suo 
letto ad Ulisse e lo intrattiene un anno. 
Circe, da vera maga, dall'esercizio del so
prannaturale (presentazione del filtro-be
vanda incantatrice), passa alla magia della 
manipolazione del naturale. 
Dai versi sopracitati Circe risulta essere 
un'esperta tessitrice; deteneva, quindi, i l 
segreto di un'arte in cui tutte le donne 
trapanesi mostrano la loro maestria. 
Arte della filatura, della tessitura e del rica
mo, arte atavica, che viene confermata dai 
passi del poema, quando Odisseo, approda
to a Scheria-Trapani, ha modo di fruire 
delle vesti che Nausicaa gli offre e, quando 
entra nella reggia di Alcinoo, e vede Arete 
intenta alla filatura (VI , 296): "E accanto a 
lui le vesti poser, tunica e manto", "E pog-
giata ad una colonna, torce, degli sguardi 
stupor, purpuree lane". (VI , 417). 
Arete torce purpuree lane, rosse per i l fuoco 
acceso, o rosso porpora perché le donne 
trapanesi sin da allora conoscevano la por
pora, segreto fenicio della colorazione della 
lana, colore ricavato dal "murice". Magia di 
trasmissione settoriale, frutto di rapporti 
interpersonali, ma anche gesto apotropaico 
d'informazione, tendente alla conservazio
ne di un rituale necessario alla fabbricazio
ne di un bene materiale da fruire in un 
contesto sociale, ma non da rivelare a nuclei 
estranei. Magia delle cose e dell'uso 
polarizzato solo a circoh sociali d'apparte
nenza. 

Nell'Odissea leggiamo anche (X, 435): 
"mense d'argento innanzi ai seggi spiega-
va e d'oro v'imponea canestri, ivi mescea 
la terza nelle argentee brocche soavissimi 
vini e d'auree tazze copria le mense, ma la 
quarta il fresco fonte recava e raccendea 
gran fuoco sotto il vasto treppiè, che /' onda 
cape". 

In questo passo, dal simbolismo degli og
getti che Circe fa preparare per la mensa 
d'Ulisse, c'è i l più antico significato del 
potere cosmico che la donna-maga ha assi

milato dentro di sé per mistero divino. La 
mensa è il piatto, forum circolare, ma è 
anche i l disco solare che poggia sul piano, 
la terra. 

La coppa contiene liquidi ed è simbolica 
dell'acqua, mare contenuto nella voragine 
terrestre. 
I l fuoco sotto i l treppiedi è elemento di 
creazione, distruzione, purificazione, amal
gama degli elementi tutti. 
Ed infine i l treppiedi, metallo lavorato, si
curamente ferro, già conosciuto nella socie
tà preelleniche, ridotto dall ' uomo sotto for
ma d'oggetti quali: spiedi, spade; lance ed 
altri oggetti, che, agitati dalla mano dell'uo-
mo, fendono l'aria. 

"Terra, acqua, aria, fuoco, dice Platone, 
sono le componenti cosmiche naturali, che 
hanno poteri specifici di creazione." 
Rarefatti dal segreto iniziatico a semi, sim
boli, ideogrammi, diventano dottrina, reli
gione. Regola dell'universale applicata al-
1 ' atti V ita creatrice della materia e ai prodotti 
dell'attività della materia, e quindi esternate 
al quotidiano. 
Esoteria in Circe? Forse. 
Indubbiamente, come afferma De Martino, 
"la magia di un fenomeno è la forza-am-
biente, ovvero quella forza capace d'assu-
mere su di sé varie qualificazioni di gnosi, 
che si esplica nel rito". 
Rito che prevede la segretezza; i l fluire del 
tempo e la segretezza gnostica fanno smar
rire i l senso della funzione originale e solo 
la tradizione perpetua l'uso. 
Automatismo che rimane a testimonianza 
della perdita di una cultura non più 
recuperabile, ma desumibile dal mito 
sfrondato, e tuttavia fattore d'ostacolo al
l'integrazione dell'istinto col raziocinio 
della logica e dalla nuova cultura. 

Carla Fiorino 

Alìiiim moly 
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AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'onólO'C^ dei camfiatide del 'Duomo-: 

i<^ più cccUo^ att^KZ^àme di 'THe^^^H^z 

» 

Chi, allo scoccare del mezzogiorno, si tro
vi a passare per la piazza del Duomo di 
Messina, vedrà sicuramente, dinnanzi alla 
cattedrale, capannelli di gente con lo sguar
do rivolto in alto. 
In quel momento non stanno ammirando 
l'armoniosa facciata della chiesa con i tre 
splendidi portali gotici, ma la loro atten
zione è tutta per la moderna torre 
campanaria, dove sta per mettersi in moto 
uno stupefacente complesso di statue do
rate, azionate da un orologio astronomico, 
il piil grande del mondo, costruito nel 1933 
dai fratelli Ungerer di Strasburgo. 
Quella che può considerarsi la piti curiosa 
attrazione della città, ci riporta alle tradi
zioni ed alla storia stessa di Messina. 
A mezzogiorno in punto, dopo che un gallo 
dorato ha spalancato le ali emettendo uno 
stentoreo canto e la possente figura di un 
leone si è mossa, spalancando le fauci e 
ruggendo, ecco innalzarsi, sorvolata da 
una colomba, la Chiesa di Montalto, l ' i m 
magine in miniatura cioè del Santuario 
che, da un piazzale a monte, domina la 
città. 

Narra la leggenda che la Madonna stessa 
abbia indicato, con i l volo appunto di una 
colomba, i l luogo ove i Messinesi avrebbe
ro dovuto erigerlo. 
Si muovono quindi vari personaggi raffi
guranti scene evangeliche ed infine si ani
ma i l gruppo della Madonna della Lettera, 
la patrona della città. 
Ecco che un angelo le porge la lettera con 
la quale, secondo la tradizione, la Vergine 
pose Messina e i suoi abitanti sotto la sua 
protezione ed Ella la consegna ai quattro 
ambasciatori messinesi guidati da San Pa

olo. 
A dare l'avvio al movimento di tutte le 
figure sono stati i dodici rintocchi di cam
pana, battuti dalle statue raffiguranti due 
giovani donne: sono Dina e Clarenza, le 
eroine messinesi che, durante la guerra del 
Vespro e l'assedio di Carlo d 'Angiò, ve
gliando di notte sulle mura della città, 
sventarono con i l suono delle campane 
l'attacco degli assalitori. Immortalate nel 
metallo dorato, le due fanciulle ripetono in 
etemo, ora dopo ora, i l gesto con i l quale 
salvarono Messina, chiamando a raccolta i 
difensori. 
I rintocchi scandiscono i l lento trascorrere 
delle ore di lezioni agli studenti del vicino 
liceo-ginnasio Maurolico, risultando alla 
fine della mattinata gioiosi e liberatori... 
Per chi, ahimé, si è lasciata da un pezzo alle 
spalle la felice età del liceo. Dina e Clarenza 
continuano, in qualche modo, a dare l 'al
larme, anche se nessun nemico è alle porte, 
se non lo stesso inesorabile, ed inarrestabile 
scorrere del tempo. 

Maria Pia Montalto Fusco 

Ho^t e ot&ia... m i ce chiedo-! 

«/^ C<!LÙìJt<l W ^ ' » 

Quanti sono? Uno, dieci, cento o... 
centomila? Nessuno lo sa, eppure ci sono, 
questo è poco ma sicuro! 
Quanto poi ad ammetterlo e per di piii in 
pubblico, allora la cosa è diversa, non fosse 
altro che per non correre i l rischio, alle 
soglie del Duemila, di essere additato come 
uno che a questa cosa ci crede e che, 
magari, la fa o se la fa fare. 
Quando? Ma naturalmente quando fa male 
la testa, quando i l dolore è forte, anzi 
fortissimo; quando non dà tregua neanche 
sotto i l cuscino oppure quando costringe a 
socchiudere o a chiudere addirittura gli 
occhi ed a comprimere, forte forte, le tem
pie. 

Altro che cefalea! Un dolore di testa così 
non ha altro nome che... i l suo e chi ce l'ha 
purtroppo se lo tiene. 
Analgesici? Si, va bene, ma se poi non 
servono e la testa continua a fare male e gli 
occhi non si possono aprire neanche un 
po'? 
Non resta che sbatterla al muro questa 
benedetta testa (con la naturale, ovvia con

seguenza che poi... farà piil male...) oppu
re... portarla da uno che di queste cose sene 
intende, che le sa fare, a sentire gli amici e 
gli immancabili nonni, che dicono di cono
scerlo pure, tanto è bravo. 
E allora? Con la disperazione che i l dolore 
(di testa, naturalmente...) impone ed ac
compagnato dalla servizievole «nanna» i l 
malcapitato ci va, ovviamente quando è 
sera, le strade sono quasi deserte ed i l 
rischio di essere riconosciuti è ridotto al 
minimo da un paio di occhiali scuri e da un 
cappello a tese molte ampie. 
E lui , i l buon samaritano, è là che aspetta 
quasi indifferente al dolore (di testa e per di 
più degli altri...), professionale al massimo 
nel silenzio ovattato dello studio (si fa per 
dire...) come ben si addice alla circostanza, 
appena appena visibile nel buio solo un po' 
rischiarato dal riverbero di un lume a pe
trolio che tanto più in là non permette di 
vedere. 

La... seduta inizia, presente la timorosa 
«nanna» rincantucciata in un angolo con le 
mani strette Luna all'altra; l'imposizione 
delle dita sulla parte dolorante è rigorosa
mente d'obbligo; uno straccio rosso (ma 
sarà pulito...?) pure ed infine la tazza, che 
di nome si chiama «cichera» o «nappa» a 
seconda dei gusti, piena a metà di acqua su 
cui galleggiano da quattro a cinque (... 
dipende dalla intensità del dolore...) gocce 
d'olio necessariamente d'oliva (guai se 
fosse di semi, ma poi... valle a sapere 
queste cose...). 
Ed infine la «preghiera» misteriosa ed as
solutamente incomprensibile, più una ne
nia quasi sussurrata, forse un'implorazio
ne del tipo «tristezza, per favore va via», 
che neanche i l fumoso silenzio riesce a fare 
intendere. 
Cinque minuti al massimo ed è tutto finito; 
i l lume si spegne (da solo...?), la luce si 
accende come per incantesimo, i «ferri del 
mestiere» si rivelano per quelli che sono e 
cioè uno straccio ed una vecchia tazza 
ingiallita dal tempo, l'acqua è ancora là e 
l 'olio... pure! 
E mentre «a nanna» premurosa e curva nel 
suo scialle nero, domanda fiduciosa dal 
sotto in su «ti passau, figghiu?», lo sguardo 
del paziente si rivolge indietro a cercare i l 
«medico» e quello che vede lo lascia senza 
fiato, come se fosse una magia: i l «medi
co» è invece una «medica» una splendida, 
giovane signora dallo sguardo leggermen
te ironico appena nascosto da una meravi
gliosa cascata di capelli nero corvino, fatti 
apposta per incorniciare un volto da... 
beautiful! 
E che importa se poi, una volta sull'uscio, 
crede di avvertire un piccolo, fastidioso 
dolor di testa? In fondo, ne valeva davvero 
la pena. Vuoi mettere...? 

Guglielmo Conti 

7 



1 personaggi 

INTERVISTA A SERGIO SCATIZZI 

a cura di Giovanna La Torre Marchese 

Non osiamo azzardare una "sche

da" di questo maestro della pittu

ra, "nato e cresciuto nella cam

pagna lucchese morbida e verde, 

ricca di acqua e di alberi", il cui 

itinerare pittorico si snoda lungo 

oltre quarant'anni di impegno al 

servizio dell'arte. 

Un impegno che, in solitaria me

ditazione, si concentra nella con

templazione e nel godimento del

la natura, interpretata con un lin

guaggio cromatico variegato e 

fiorito, capace di affascinare an

che noi "profani". 

Goethe ha detto: "Basta che un arti-
sta scelga un soggetto perché esso non 
appartenga più alla natura". In questa 
frase è implicito uno dei tanti punti di 
vista sull'arte; Lei che ne pensa? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L'ha detto Goethe, ma l'ha detto anche De 
Sanctis: "Guai all'artista che non riesce a 
uccidere la natura perché non ha la forza di 
ricrearla". 
Questa è sempre la grande verità dell'arte; 
si parte sempre da un dato naturale ogget
tivo, poi bisogna farlo nostro, inventarlo, 
costruirlo, cioè fame "stile". L'arte è i l 
mezzo per comunicare poeticamente con 
gli uomini. 

L'artista nel passato veniva quasi 
sempre "scoperto", "incoraggiato" e "so-

stenuto" dai mecenati, che erano quasi 
sempre intenditori e di "buon fiuto". 
Oggi al posto dei mecenati, chi ci sta? 
Ma, soprattutto, coloro che hanno preso 
il loro posto hanno veramente "fiuto" e 
sono intenditori? 
E' vero, ci sono stati mecenati illuminati 
ma anche mecenati falliti , come artisti fal
l i t i . Credo che sia sempre i l caso che fa 
scoprire o intuire la genialità in un uomo. 
Dipende spesso dalla situazione storica, 
dal carattere degli artisti, dalla loro natura. 
Oggi ci sono i mercanti, che però pensano 
al mercato, lo inventano, lo costruiscono 
con l'accordo dei critici spesso prezzolati, 
politicizzati, ideologizzati. Si costruisco
no delle "fame' che col tempo poi non 
reggono. Bisogna avere l'anima sensibile 
come un'antenna radar per capire i l mes
saggio poetico che nasce dal lavoro di un 
artista. 11 tempo spesso è i l miglior giudice, 
rimette le cose a posto, ma non sempre. 

Duchamp e i "dadaisti" si propone-
vano un'azione di disturbo (vedi baffi 
regalati alla Gioconda, "ready made", 
ecc.), il cui scopo era di mettere in crisi il 
sistema. Pensa che tutti i tentativi fatti in 
quel senso per sottrarre l'artista ai 
condizionamenti del mercato siano 
definitivamente falliti? 
L'arte di Duchamp non mi ha mai interes
sato; può darsi che i suoi tentativi 
dissacratori abbiano avuto una funzione, 
ma in verità quei tentativi non sono serviti 
a nulla, perché i l mercante si orienta verso 
le cose che la gente capisce. 
Nel gran diluvio della storia, si salva l'og
getto vero, l'oggetto artigianalmente ben 
confezionato, come un bel quadro; e dal 
Rinascimento ad oggi è questo che si paga 
e che si compra. 

Pensa di avere interiorizzato qualco-
sa più dai "Sei di Torino" (vedi Levi, 
Menzio, Chessa, ecc.) o dai "Chiaristi di 
Milano" (vedi Lilloni, Del Bon, ecc.), o 
dai "Tonalisti dell'ecole de Rome" come 
Cagli e Cavalli? 
Ho conosciuto " I sei di Torino", i "Chiari
sti di Milano", i "Tonalisti dell'ecole de 
Rome", di cui Cavalli è senz'altro i l mi
gliore. Io mi sono formato a Roma, dove 
sono stato giovanissimo, nel 1936/37/38; 
quell'esperienza mi ha giovato molto. 
Ragghiami, Monti e altri critici hanno par
lato di queste mie radici. Inizialmente, i l 

"tono", un certo gusto per la pittura 
intimista, c 'è stato; poi, lasciata Roma, ho 
avuto i l mio percorso; sono stato a Parigi 
per qualche anno. Venuto a Firenze, i l 
clima era diverso da quello romano: qui 
c'erano Rosai, Capocchini, Soffici. Le mie 
radici toscane si sono poi rivelate e sono 
state profondamente preponderanti al di là 
di certi toni cromatici; ma credo che la mia 
"toscanità" si riveli e si manifesti nella 
grande tensione stmtturale del quadro. 

Lionello Venturi intorno al 1930 por-
tò avanti una certa politica culturale di 
apertura verso l'Europa riprendendo la 
teoria della "pura visibilità". Pensa di 
essersi ispirato, più o meno consapevol-
mente, a questa teoria nel realizzare le 
sue opere? 
Venturi ha avuto dei grandi meriti cultura
l i : è vero, intorno al 1930 ha portato avanti 
una certa politica culturale di apertura ver
so l'Europa. 
Io non approvo tutto questo. Ogni artista è 
tanto più vero, tanto più autentico, tanto 
più europeo, quanto più è nazionale. Credo 
che Venturi, con la sua teoria sulla "pura 
visibilità", abbia prodotto anche del dan
no: non si può indicare ali 'artista quale è la 
via da seguire. Nessuno può chiedere al
l'artista ciò che non può dare. Lo storico 
dell'arte ha il compito essenziale ed esclu
sivo di giustificare la poetica dell'artista, 
se questa è profonda e grande. 

Freud riteneva che l'opera d'arte 
fosse il prodotto della "sublimazione'. 
Lei che ne pensa? 
1 problemi della psicanalisi non mi hanno 
mai molto interessato, anche se in questo 
secolo è stata predominante. Freud è stato 
un uomo importantissimo nella storia del 
mondo contemporaneo; basta pensare alla 
"Metafisica" di De Chirico e al Surrealismo. 

Che cos'è la tecnica per un pittore? 
La mia è una pittura di sapore neonatu
ralista. Invecchiando si ha bisogno di ritor
nare a contatto con alcuni "elementi", cioè 
l'elemento stesso di cui si è fatti. Adoro gli 
alberi, le piante, le strutture delle monta
gne; sono affascinato dalla natura che co-
stmisce e rinnova sempre se stessa. La 
tecnica ha una parte assolutamente secon
daria nell'attività di un pittore. E' un mez
zo di cui l'artista si serve per esprimersi. 
Ogni artista se la inventa, se la crea; io non 
ho dato mai molta importanza alla tecnica. 
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e c o l o g i a 

Sono ormai entrate nel linguaggio comune 
di molte persone due parole che fino a poco 
tempo fa sembravano addirittura non esi
stere: alludo ad "ambiente" ed "ecologia". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ambiente è parola che deriva (per non al
lontanarci troppo, ed inutilmente) dal gre
co: i l suo significato-concetto è quello di 
"ciò che sta intomo". "Intorno", ovvia
mente, a chi si volga a considerare ciò da 
cui è circondato: quindi, il luogo in cui si 
trova, i l mondo in cui vive. Pensiamo ad un 
uomo in un campo, per esempio: ma pen
siamo, anche, ad ogni singolo essere che si 
trovi in quel campo: e che (facciamo un 
piccolo sforzo d'immaginazione...) veda, 
guardi, senta, pensi esattamente come 1 ' uo
mo. Dunque, per ogni essere in quel cam
po, uomo, albero , fiore, spiga, formica o 
pietra che esso sia, "ambiente" è tutto ciò 
che lo circonda. 

Ecologia è parola nuova (almeno relativa
mente), anche se nasce dalla fusione di due 
termini greci: "oikos", che significa "casa", 
e "logos", che significa "studio, discorso". 
Per la prima volta, di "ecologia" parlò 
Ernst Hackel, uno scienziato tedesco, nel 
1866: egli intese, coniando questo neolo
gismo, promuovere una scienza che si oc
cupasse della "casa" di tutti gh uomini e di 
tutti gli esseri, viventi e non, che noi cono
sciamo: cioè i l nostro pianeta, la Terra. 
Ricapitolando, si può vedere come "am
biente" ed "ecologia" siano due parole, per 
così dire, neutrali: in nessuna di esse, infat
t i , c 'è accenno all'uomo; o ad altro essere; 
e questo è i l punto centrale di ciò di cui 
stiamo discutendo. Ha detto uno scienziato 
dei nostri giorni, Barry Commoner: "La 
prima legge dell'ecologia: ogni cosa è con
nessa con tutte le altre"; avrei potuto inizia
re la nostra odierna discussione con questa 
citazione; ma ho voluto prima ricordare 
cosa significhi "ecologia", perché le po
che, semplici e lapidarie parole di Com
moner potessero essere comprensibili nella 
loro pienezza. 

Ogni essere ha un suo "ambiente"; ogni 
essere ha una sua "casa"; ma, soprattutto, 
nessun essere è solo in un certo "ambien
te", né in una certa "casa". Ogni essere fa 
parte di un tutto unico ed inscindibile, r i 
spetto al quale, dunque, esso è elemento, 
componente, "pezzo" (per dirla in termini 
grossolani ma efficaci). Queste considera
zioni possono apparire astratte; ma fermia
moci a considerare la realtà in cui viviamo. 

e che, quindi, ci circonda: osserviamo da 
quanti "pezzi" essa sia costituita, oltre che 
da noi stessi; che altro non siamo se non 
"pezzi", componenti, parti di quell'am
biente nel quale viviamo. Intomo a noi ci 
sono migliaia di esseri; e noi, a nostra volta, 
siamo intorno ad essi; bene, per dirla con 
Commoner, siamo tutti "connessi" gh uni 
agli altri. Infatti, ci condizioniamo a vicen
da, influenzando in mille e mille modi le 
nostre reciproche condizioni di vita. 
Ecco perché, dunque, si parla spesso della 
delicatezza degli "equilibri ecologici": que
sti, essendo le situazioni che si vengono a 
creare come prodotto delle reciproche in
fluenze dei vari esseri, sono necessaria
mente mutevoli, in costante dinamismo. 
Infatti, essi risentono di ogni più piccolo 
cambiamento nelle condizioni, quantitative 
e qualitative, di vita di ogni essere (cioè di 
ogni "pezzo"). Voglio riprendere l'esem
pio fatto prima, a proposito della definizio
ne di ambiente: un campo. Esso è un tutto 
composto di migliaia di piccoli o grandi 
esseri; proviamo a modificame la quantità 
o la qualità: questo insieme, questo "am
biente", cambia; se tra chi mi sta seguendo 
c'è qualche contadino, bene, egli saprà 
perfettamente come ciò che sto dicendo sia 
facilmente osservabile. Ma pensiamo an
che alle nostre città: a noi, loro "abitanti", 
ad automobili, alberi, animali, case; pen
siamo a modificare, quantitativamente o 
qualitativamente, la presenza di tutti (o 
anche di uno solo fra) questi elementi dell ' 
"ambiente città": penso che ognuno di noi 
possa capire che, certamente, quest'ultimo 
subirebbe delle trasformazioni, anche no
tevoli. 

Ritorniamo, per chiudere, al punto da cui 
siamo partiti: i l significato, non solo lette
rale, di "ambiente" ed "ecologia". Da esso, 
io credo, noi uomini possiamo anche impa
rare qualcosa: infatti, se consideriamo quella 
che io prima ho definito la "neutralità" dei 
due termini di cui stiamo discutendo, arri
viamo a conclusioni importantissime, e for
se nuove per noi; che siamo una delle "cose 
connesse con tutte le altre" di cui parla 
Barry Commoner. A chi mi ha fin qui 
seguito, a questo punto, lascio decidere se 
"ambiente" ed "ecologia" siano, oltre che 
parole molto usate, da esperti e non, anche 
argomenti riguardanti ognuno di noi, nolenti 
o volenti. 

Daniele Melotti 

UMORISMO... ECOLOGICO 

FONOGRAMMA: 
DA: MINISTERO INTERNI - PROTE
ZIONI CIVILE 
A: COMANDO STAZIONE CARABINIE
RI: (OMMISSIS) 

URGONO NOTIZIE PRESUNTO SISMA, 
SOSPETTO EPICENTRO VOSTRA 
ZONA STOP CALCOLARE 1 DANNI 
PROVOCATI MOVIMENTO TELLU
RICO ET C O N T R O L L A R E SCALA 
MERCALLI STOP RISPONDERE INFL 
NE STESSO MEZZO RIPORTANDO 
G R A D I E S A T T I STOP RACCO
MANDASI MASSIMA URGENZA STOP 
FINE 

*** 

FONOGRAMMA 
DA: COMANDO STAZIONE CARABI
NIERI (OMISSIS) 
A: MINISTERO INTERNI - PROTEZIO
NE CIVILE 

IDENTIFICATO FINALMENTE SISMA: 
TRATTASI DI SISMA GIUSEPPE FU 
GAETANO, NATO A NAPOLI IL 5/6/45 
ET QUI RESIDENTE, NOTO PREGIU
DICATO PER REATI CONTRO IL PA
TRIMONIO ET PERSONA STOP 
PER QUANTO RIGUARDA IL SIGNOR 
EPI CENTRO, NON RISULTA NEL NO
STRO ELENCO ANAGRAFICO, NÉ IN 
QUELLO DEI COMUNI VICINI STOP 
POTREBBE TRATTARSI (FORSE C'È 
STATO ERRORE VOSTRA BATTITURA 
FONOGRAMMA) DI BEPI CENTRO, FI
GLIO DEL NOSTRO CARO CONCIT
TADINO PASQUALE CENTRO, CONO
SCIUTO ET STIMATO MAESTRO ELE
MENTARE STOP 
IL MOVIMENTO TELLURICO NON HA 
PROVOCATO NESSUN DANNO, PER
CHÉ QUESTA LOCALE CASERMA TIE
NE SOTTO CONTROLLO TUTTI 1 MO
VIMENTI , COMPRESI QUELLI POLI
TICI, SINDACALI ET RELIGIOSI STOP. 
NON A B B I A M O POTUTO CONTROL
LARE L A SCALA DEL SIGNOR MER
C A L L I , POICHÉ LO STESSO SI È A L 
LONTANATO D A L SUO DOMICILIO 
ET SCONOSCESI SUO ATTUALE RE
CAPITO STOP 
PER NOI CARABINIERI I GRADI SONO 
GLI STESSI DI PRIMA: IO APPUNTA
TO ET MIO COLLEGA CARABINIERE 
SEMPLICE STOP 
INFINE CI SCUSIAMO PER NON AVER 
RISPOSTO PRIMA PERCHÉ QUI C'È 
STATO UN TERREMOTO DELLA M A 
DONNA STOP FINE 
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Enna: Castello di Lombardia 

SICILIA: 
s u i s e n t i e r i d e l t e m p o 

Cardiddu ca vai liberu e felici, 

a la me patria va', tu sai la via; 

la me casa salutami e l'amici, 

te' cca sta littra pri la mairi mia. 

Si ti spìa di so figghiu, ci lu dici 

ca sempri chianciu e penu, amaru mia! 

ca su' luntanu di lu me paisi, 

accussì vosi la sfortuna mia. 

(Canti popolari siciliani) 

Dicono che in certe giornate magiche, 
non segnate sui calendari, sul far della 
sera Venere Ericina sia solita aprire le 
porte del suo Santuario ("in cima 
dell' ericino giogo il gran delubro") ai 
viandanti che ancora oggi salgono al 
Monte per sacrificare alla Dea: 

A te. Dea, offrirò fiori selvatici 
di questa nostra motìtagtia 
arrampicandomi per tutto il giorno 

sul colle 
mentre tira un vento che fluttua nei 

capelli 
gioisco con gli occhi lacrimanti 
come in un mare si mescolano 
i colori ai colori del mio cuore 
allungo le mani giù all'erica 
e tocco il cielo 

(Nat Scammacca) 
Dopo aver liberato le sacre bianche co

lombe che voleranno al mare, alla Torre 
della Colombaia, apre le porte del Tem
pio la Dea, a mostrare un acquerello 
vecchio di millenni e millenni che Febo, 
suo fratello, nel suo tuffarsi nelle acque 
del mare di Sicilia, dipinge a strisce ros
so-fuoco e cobalto sulla volta del cielo, là 
dove questa si congiunge all'orizzonte. 
E mentre g l i ospiti fanno corona alla Dea 
in attesa di ricevere la Luna che più tardi 
p l a n e r à sul sagrato, giù Favignana 
Levanzo e Marettimo civettuole si mira
no nello specchio delle saline della costa 
chiedendogli chi è la più bella del reame 
delle Egadi; e Monte Cofano, una lama 
piantata nel mare, solitario e sdegnoso, 
non si stanca di dialogare col Dio Nettuno 
mostrandogli la tavolozza dei suoi can
gianti colori. Poco più in là, altri dei 
ricevono sacrifici sull'ara del Tempio di 

Segesta, l'orecchio attento alle decla
mazioni dei comici che si esibiscono 
sulla scena del sovrastante teatro, cui 
fanno da fondale i l cielo, i col l i e i l mare: 

qui dove forse disperato in fuga 
dal cielo solitario un dio infelice 

fermò il suo passo 
ora giunge il mio tempo... 

(Piero Longo) 
oppure si attardano in elevati conversari 
passeggiando fra le colossali colonne dei 
Templi Selinuntini; nella punica Mozia, 
intanto, un giovane, tornato in patria or 
non è guari da un lungo viaggio, affida al 
marmo le sue armoniose membra rivesti
te di una lieve tunica. 
Potrebbe cominciare qui, da questa ter
razza affacciata sulle nuvole del tempo, 
i l nostro itinerare in terra di Sicilia sui 
sentieri del tempo. 



itinerari 

Mozia: Statua di giovane uomo - V sec. a.C. 

Ma potremmo anche spostarci sulle de
solate balze lunari del Mongibello, dalle 
cui ribollenti viscere i l dio Vulcano, spu
tando fuoco, ogni dì saluta i l riemergere 
del Sole, mentre Polifemo, orribil mo
stro furente, avventa sul beffardo Ulisse 
crollate cime di monti, ora neri picchi 
riemergenti nel sottostante mare. A val
le, i l pastore A c i rivive la sua struggente 
storia d'amore con la ninfa Galatea, va
gando fra lussureggianti profumati giar
dini punteggiati di lava e di lampi di luce. 
Appena piii in là, "l'ansito profondo 
iidiam del mare fra i ripercossi scogli e 
dei marosi che corrono e s'irifrangono 
sul lido": è Cariddi, scoglio-mostro-vor
tice, presso cui sta la Sirena, crudele 
ammaliatrice: 

'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) 
Cariddi, porta della Sicilia - dimensione 
d'anima, dove, con Stefano D 'Arr igo 
"...si muore I d'improvvisa dolcezza do-
mestica, I se la sfoglia d'un grido sullo 
Stretto I si leva a voce di sirena I e chiama 
il nostro Nome all' incanto" 
Da un altro "belvedere", umhelicus 
Siciliae, librato nel cielo dell'Isola del 
Sole, quello su cui sarà eretto i l possente 
Castello di Lombardia, " i l teatro più v i 
cino alla stelle", si sentono alte le strida 
di Proserpina, la s ici l iana vergine 
ghermita dal nero dio degli Inferni men
tre giuliva se ne va lungo i l lago Pergo, 
dove - rabbonita - tornerà ogni anno a 
cogliere f iori : 

"...tu mi fai rimembrar dove e qual 
era 

Proserpina nel tempo che perdette 
la madre lei, ed ella primavera" 

(Dante: Purgatorio) 
Da un altro prestigioso palcoscenico 
declama Pirandello: 

"Una notte di giugno 
caddi come una lucciola 

sotto un pino solitario 
in una campagna 
d'ulivi saraceni 

affacciata agli orti 

d'un altopiano 
sul mare africano". 

E' Akragas, Girgenti, "la più bella dei 
mortal i" , là dove Demetra, Giunone 
Lacinia , Ercole, Giove Ol impico , i 
Dioscuri, Vulcano, le Divinità Ctonie, 
attorno alla serena maestà del Tempio 
della Concordia, hanno le loro fastose 
dimore, innalzate al cielo da mortali che 
costruiscono come se dovessero campa
re mil l ' anni . 

E i l Monte Pellegrino, " i l più bel pro
montorio del mondo", sacrario di uno dei 
culti popolari più profondamente radicati, 
ai cui piedi si custodiscono le testimo
nianze, le più prestigiose e le più doloro
se insieme, della storia di Siciha...! 
E i tanti altri osservatori sparsi qua e là 
sui monti, da cui scendere per scoscesi 
sentieri, fra stretti valloni ed aperti pen
d i i , in vista dell'azzurro di quel mare 
solcato nei secoli dai vascelli di tutte le 
genti mediterranee, o lungo petraie ar
denti, "groppe sopra groppe" fuori dal 
tempo, fra macchie di fichidindia ("unni 
cc ' è ficurinnia, c c ' è cristiani") e fi lari di 
maestosi eucalipti, respirando balsamici 
effluvi d i timo, di rosmarino, di alloro, di 
gelsomino, di zagara, negli occhi i colori 
sanguigni dell'ibisco e della buganville, 
incontrando santuari e castelli e paesi 
scolpiti, appollaiati, su picchi solitari 
sciabolati da lame di luce abbacinante, 
sfiorando vecchi "bagli" abbandonati -
testimoni di sudore e di vita - e dirute 
chiesette, cogliendo lontano risonare di 
campanacci ed ammalianti echi di nenie 
struggenti affidate al vento. 
Sotto i l dardeggiare del sole o sferzati dal 
gelido soffio della tramontana, scende
remo nel presente a cercare i l passato, a 
scoprire le vestigia di una umana vicenda 
millenaria, profuse a piene mani: da quelle 
più remote eternate nelle Necropoli di 
Pantalica, Cassibile e Ispica, in cui sten
tarono, gioirono, amarono, vissero e fu
rono sepolti nostri lontani progenitori, ai 
resti dei templi, delle arene, delle case, 
delle strade, delle mura di Segesta, di 
Selinunte, d i Mozia, di Eraclea Minoa, di 

Agrigento, di Gela, di Camarina, di Piaz
za Armerina, di Palazzolo Acreide, di 
Morgantina, di Siracusa, di Megara Iblea, 
di Centuripe, di Naxos, di Tindari, di 
Solunto. 
Cercheremo e troveremo il passato a 
Palermo e Monreale, a Bagheria e Piana 
degli Albanesi, a Cefalù e Scopello, a 
Trapani ed Erice, a Caltabellotta e Catto
lica Eraclea, a Sciacca e Agrigento, ad 
Enna e Piazza Armerina, a Caltagirone e 
Noto, a Ragusa e Modica, a Siracusa e 
Palazzolo Acreide, a Catania e Acireale, 
a Taormina e Messina, alle Egadi e 
Pantelleria, alle Pelagie ed Eolie; in cen
to e cento paesi, borghi e città, siciliani e 
"forestieri" visiteremo stupiti chiese e 
musei, ammireremo palazzi e monumenti 
e torri e giardini e mura, c'incanteremo 
alla vista di un infocato tramonto o di un 
suggestivo panorama, ci aggireremo cu
riosi per strade e vicol i , non sapremo 
resistere alle mille tentazioni di una ga
stronomia ricca e antica, non manchere
mo agli appuntamenti con le più popolari 
manifestazioni religiose e folcloristiche: 
Santa Rosalia a Palermo, Sant'Agata a 
Catania, i Giganti a Messina, i Misteri a 
Trapani e Caltanissetta, San Giacomo e 
la Scala Illuminata a Caltagirone, le cen
tinaia di feste patronali così intensamen
te "vissute" in ogni paese di Sicilia. 
Scenderemo nel presente per cercare i l 
passato, per lastricare questi percorsi -
tutti convergenti sul crocevia delle tante 
civiltà che qui sono fiorite rigogliose -
con le tessere della nostra identità, del 
nostro modo di essere, delle nostre tradi
zioni più genuine, della nostra operosità, 
della nostra dignità, del nostro anelito di 
rinascita, estirpando cammin facendo le 
erbacce velenose che hanno finito per 
avviluppare e soffocare le radici e i ger
mogli dell'antica quercia. 
Sicilia: itinerari di poesia e speranza. 

Mario Gallo 
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VIAGGIO IN 
In Sicilia Turismo è cultura 

arte e paesaggio 
Il fatto è che il viaggio in Sicilia rappresen-
ta un viaggio totale alle radici nere e ver-
miglie del mondo. Un viaggio necessario 
com'è necessaria la pubertà per crescere in 
uomini. Che, se non mancano macchie di 
sangue sul sole radioso dell'isola; se tutto-
ra, a dispetto dei certificati di buona con-
dotta che Maupassant benevolmente 
dispensa, un fantasma fascinoso s'aggira 
fra noi e degrada la qualità della nostra 
vita, perfino questa sagra d'infamie non è 
esente da una sua fosca grandezza. Tale 
essendo, anche nel male, il destino duplice 
della nostra isola magnanima e misera, da 
quando emerse dal mare e vi s'ancorò, zat-
tera e arca quaternaria, per inzupparsi di 
tempo e di storia; Terra che, malgrando 
tutto, non v'è nessuno che non abbia eletta 
una volta per seconda madre e patria del-
l'anima sperimentando, anche al di là del 
diritto di nascita, il difficile lusso d'esser 
siciliani. 

G. Bufalino 

Taormina, Teatro Greco-Romano 

storia 
sogno 

Castello Eurialo - Siracusa 
Vera fortezza medievale antelitteran, costruito fra la fine del V e l'inizio 
del IV sec. a.C. in cinque anni, per offrire difesa contro i cartaginesi; 
cedette ai romani dopo 150 anni 

p p fii] fp] nii ira P?] ira !^ li tempio di Giove Olimpico in Agrigento (Rico-struzione secondo Prado) 
Scrisse Enpedocle che gli agrigentini mangiavano come se fosse
ro all'ultimo giorno e costruivano come se dovessero durare un'e
ternità. I l loro sogno di grandezza durò una manciata di secoli 
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SICILIA A cura dell'Assessorato 
al Turismo della Regione Siciliana 

ma è anche: 

mistero 

Il Tempio di Segesta 
I l Tempio di Segesta, detto anche incompiuto. 
Solitario, belllissimo fra i monti, ci costringe a chiederci: dove sono i 
resti della fiorente città che lo eresse? 

fede 

Monreale, il Duomo 
Entrando nelle nostre cattedrali gotiche, si prova una impressione 
severa, quasi di tristezza. Le dimensioni sono imponenti, si rimane sì 
colpiti ma non affascinati dalla loro grandiosità. Qui invece si è con
quistati, commossi da qualcosa di quasi sensuale che i l colore aggiun
ge alla bellezza delle forme. Gli uomini che progettarono e costruiro
no queste chiese luminose e tuttavia raccolte avevano certamente un'i
dea del sentimento religioso completamente diversa da quella degli 
architetti delle cattedrali tedesche o francesi. Il loro particolare genio 
si preoccupò, soprattutto, di far filtrare la luce in quelle navate così 
mirabilmente decorate, in modo che non la si avvertisse, non la si 
vedesse, ma vi scivolasse, sfiorando semplicemente i muri, provocan
do effetti misteriosi, affascinanti, sì che la luminosità sembrasse pro
venire dalle mura stesse, dai grandi cieli d'oro affollati di apostoli. 

Da Guy de Maupassant 

bellezza 

Siracusa, la Venere Anadiomène 
E' prosperosa, con i l seno fiorente, l'anca possente e la gamba un po' 
vigorosa, è una Venere carnale che si sogna coricata pur vedendola in 
piedi. I l braccio mancante celava i seni; con la mano rimasta, solleva 
un drappeggio col quale copre, con gesto adorabile, i fascini più 
misteriosi. Tutto i l corpo è fatto, concepito, inclinato per questo 
movimento, tutte le linee vi si concentrano, tutto i l pensiero vi con-: 
fluisce. Questo gesto semplice e naturale, pieno di pudore e di impu
dicizia, che nasconde e mostra ad un tempo, che vela e rivela, che 
attrae e allontana, sembra definire l'atteggiamento della donna sulla 
terra. Da Guy de Maupassant 
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MA L E MIE V E N E NON HANNO 
RIPOSO (3047) 
Amo con cuore docile 
e canto avido a voce di purezza 
nell'unico alfabeto 
che parla all'anima in silenzio, tremula, 
mentre F eco dell' oltre mi percuote 
a nube che si addensa: 
e ricontemplo il mosaico divino. 

Un meriggio d'agosto, improvvisa 
l'afa s'imbroncia a bubbolio distante 
e la cadenza di travagli e pena 
m'addita un giorno a festa, 
mentre la fronte gronda il suo riposo. 
Un mare di richiami: Itaca mia 
affiori tra onde e cielo in lontananza. 

Sosto alle soglie chiuse del mistero 
col trascendente che m'invola l'anima 
nella mestizia immerso dei miei lutti. 
Arcobaleno in cielo fende il petto 
mentre il cuore si scioglie nell'attesa 
con calma, quasi immobile: 
"ma le mie vene non hanno riposo". 

Guglielmo Carnemolla 
da "Luce del Duemila" - Guido Milano Editore. Milano 

I L TEMPIO D E L L A CONCORDIA 
(incontro di una marchigiana con la Sicilia) 
Piana di San Gregorio: 
se alzo gli occhi 
ecco dall'alto, tra un coro 
di bianche nubi, vaghe ninfe 
in danza nell'azzurro 
smalto del cielo, 
venirmi incontro, 
coi dolci ricordi 
d'una antica amicizia 
il dorato Tempio 
della Concordia. 

Nel mistero dell'anima, 
quasi archetipo 
di sovrana bellezza 
in me vive, da sempre, 
quest' armonia di forme 
che dai lontani millenni 
verso divine sfere 
si protende 
in una luce fascinosa 
e nelle purissime 
note dell'arte 
la vita si rinnova. 

Anna Vittoria Arace D'Amaro 
Agrigento, 10 maggio 1993 

UNA SPIGA SOLA 
Non è rimasta 
che una spiga sola 
fra tanta stoppia 

E nella solitudine 
respira 
vento di tramontana. 

Salvatore Maragliano - Raffadali 
(dalla raccolta "Voci nascoste") 

[ R N i R s i O r I E 
di Rosita Caliò, prima classificata al Trofeo siracusano di poesia 

popolare siciliana "Turiddu Bella" - 3" edizione 1993 

ARRÌVAVÌ N T R A [ A chiAZZA SCUMpARiU U T Ò SApiRi E pURtAVi C U N T Ì N T Ì Z Z A E i CARUSi si Ni pARRi CARTÌIIUNÌ C U pupAZZA M A N C U SANU S O C C U È d i s i q N A i i MAIÌ T U . E si IANNU N A R Ì S A I A Cu l i C O p p u l i sfARdATi s i d d u N T O N Ì N A ' BAUATA o c c h i M I U R Ì SqRANATi SUpRA U IATTU dA iURNATA ASpilTAVANU CA A R M A V I qiHA S E N T Ì d ìRÌ VECchìA È Si IA S T O R I A ci piACEVA chiù IA S T O R Ì A N O N si C U N T A E lu d E b u l i V Ì N C E V A C U N N A N N A T U CU IA CANTA l i s o CORi SAl lARqAVANU d i Cc l t iÙ E l i iORNA S ' A S S Ì C U T U N U A C C U S S Ì c l t isTA È l i q q i i q l t u qRidAVA E C U Ì A V Ì c c h i ù NTEUETTU E IA VUCi ACCUMpAqNAVA E CApisCi pRESTU U IATTU A l i QESli d i IA MANU T Ò . N O N si SApì ARRÌVU IARÌ C c h ì Ù . 
RitoRi\dlo RzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÌTORNEHO 

CANTASTORÌE chi Spl iNNURi CANTASTORÌE chi splìNNURJ lu TO TEMpu CERTO lù lu T Ò TEMpU CERTO lù 
CANTASTORÌE cu l i C A N T Ì E cu l i C U N T Ì CANTASTORÌE TURI BEUA l u S C R Ì V E N T I si pASSAVANU C U N T E N T Ì A C U I T A N N U li TO C A N T Ì NSEMÌ A STRANO qRAN duEl lANTÌ d i V Ì N N Ì T T Ì TRAdiMENTi V ' A S C U T A V U N U d ì cchiù E d i I Ì M M Ì N Ì E bRiqANTi s i r i c h i u s i N T O ME C O R Ì E lu CORi E R A CUNTENTÌ cu i RÌCORdi M E Ì C c h i Ù CARÌ si pÌRcI tVA lu N I A M A N T I N O N v i pOZZU M A Ì SCURdARi si IA S T O R Ì A c i P Ì A C E V A siri v i v i SEMpRÌ c c l t i ù lu luql ìETTO S ' A C C A T T A V A E pURTAVU I 'A I I ÌR ÌZZA E lu I A I I U N O N M U R E V A E R A IESTA N T R A IA chìAZZA Ed OqNUNU SU NSiqNAVA qRAN MAESTRÌ SÌCìlìANÌ CA N O N vi SCORdANU CCIHÌÙ. Oqqi N u d d u chiù r i v i d i 
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l'altra Sicilia 

oltre lo Stretto, due significative presentazioni delVimmagine delV 

^^altra Sicilia'': una Sicilia che nella storia, nelVarte e nella cultura 

ritrova la fierezza della sua identità e le energie per il suo riscatto 

Ad A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs s i s i . ^Videa della ^ciiitY  ̂
tiitc> e rea ltà 

\. 

" L a l t r a ! i i c i i i a ^ 

Densa di sugge-
sdoni e altamente 
significativa la ma
nifestazione che 
dal 24 luglio al 24 
agosto ha visto rac
colte, nel Loggiato 
superiore del Chio
stro di Sisto IV del

la Basilica di San Francesco d'Assisi, ope
re di tre artisti siciliani: i l pittore messinese 
Salvatore Caputo, i l fotografo agrigentino 
Angelo Pitrone e lo sculture ragusano 
Giovanni Cilio. 
"L'idea della Sicilia": questo i l titolo della 
prestigiosa rassegna, visitata da oltre 
seimila persone, che ha inaugurato con la 
Sicilia una serie di mostre dedicate alle 
varie Regioni; un appuntamento annuale, 
"nello spazio di Giotto", per una presenza 
che non può certo assurgere a "confronto 
diretto" ma che può, questo sì, dare la 
misura del rapporto dell 'artista con la real
tà del suo tempo, così come i l pittore 
francescano seppe qui mirabilmente inter
pretare e tramandare la riscoperta dell 'in
dividuo operata dalla fascinosa testimo
nianza di solidarietà e di operosa spiritua
lità offerta dal poverello di Assisi. 
Un confronto impegnativo, quindi, piena
mente onorato dagli artisti siciliani, che 
hanno rappresentato la loro "idea della 
Sicilia" ispirata dal mito, dalla natura, dal 
degrado, come annota Aldo Gerbino, cu
ratore della mostra. 

"L'idea della Sicilia che io amo - afferma 
Caputo dando "uno sguardo dalla torre" -
coincide con il mio lavoro e le mie opere. 

E' quella Sicilia scrigno di tesori 

archeologici, di case arse dal sole in cui 

c'è il sapore della fatica di intere genera

zioni. E' la Sicilia abitata dagli antichi 

dei, dai Fauni e dalle Nereidi. E' quella 

Sicilia mitica che riesce a sopravvivere a 

tutte le ferite, a tutte le barbarie. 

"La memoria delle forme": i l titolo della 
sezione dedicata a Giovanni Cilio ad 
"evidenziare il raccordo fra l'operatività 
terrestre dello scultore ed i l plastico accor
do con i muti sguardi del passato con una 

contemporaneità avvolgente e insinuan
te... I l suo, pili che un ritorno, è un vivere 
continuamente la sicil ianità mitica e 
immota."... 
Una Sicilia sempre vissuta fin da quando 

lavoravo la pietra lavica di Monte Lauro, 

afferma orgogliosamente lo scultore che, 
per inciso, abbiamo i l privilegio di annove
rare fra i soci e sostenitori della nostra 
Associazione. 
"Ambit i palermitani", la sezione dedicata 
alle fotografie di Angelo Pitrone: - Col 

tempo e con la maturazione professionale 

c'è stata la scoperta di una città nascosta, 

di una città artistica soffocata da una 

realtà criminale totalizzante. Una città 

degna delle migliori capitali europee, ma 

simile a Beirut per violenza. E' da questo 

contrasto che nasce l'idea di cercare 

un'immagine della città diversa dalla 

iconografia corrente fatta di cadaveri 

comuni o eccellenti, o bozzetti di vita dei 

vicoli. Non per nasconderli, ma per capi

re meglio la città oltre il quotidiano: Pa

lermo come metafora universale dei no

stri giorni 

Cilio: "Arlecchini". bronzo 

A l Castello Pasquini, nell'ambito del 
Festival di Castiglioncello '93, ampio 
articolato spazio e vasta risonanza ha 
avuto la manifestazione dedicata, dal 2 al 
7 agosto, alla "Cultura dell'altra Sicilia 
- Palermo, Palermo: per non dimenti-
care", da un'idea del locale Centro Cul
turale "Walter Tobagi", vivace animato
re di numerose iniziative culturali di pre
stigio. 

I l coordinatore del Centro, lo scultore 
palermitano Mimmo De Cesare, così ha 
presentato l 'iniziativa: "Dedicare alla 

Sicilia questa rassegna vuole essere non 

soltanto un'iniziativa culturale di rilie

vo, ma un gesto d'amore e di fiducia nel 

suo futuro". 

D i notevole livello culturale i l calendario 
delle varie manifestazioni, che in sei giorni 
ha visto scorrere un nutrito carosello di 
incontri, spettacoli, mostre fotografiche 
e proiezioni. 

Da "Minima lunaria", da Vincenzo Con
solo, azione teatrale in forma di oratorio 
per raccontare la crudele condizione del
la Sicilia, a "Palermo in tempo di pe-
ste", testo poetico di Beatrice Monroy 
nato sull'onda dell'emozione suscitata 
dalla strage di Capaci, sulla memoria 
della peste del 1624; dal racconto in 
musica sul viaggio di Colombo, "Per 
terre assai lontane", basato su canti in 
lingua siciliana di Francesco Giunta, al 
recital di Pino Caruso, "conversazione 
di un uomo comune"; dal f i lm " L a sab-
bia del sonno", viaggi nelle memorie 
oltraggiate di Palermo, a "Spine", la sen
sibilità e i l fastidio dei giorni nostri, che 
danno spunto a Enrico Stassi per uno 
spettacolo rapsodico - fuga per voce e 
chitarra -, un carosello di storie e perso
naggi di Sicilia; da "Una divina Paler-
mo", excursus leggero e dissacrante di 
Nino Gennaro su alcuni temi degli ultimi 
venti anni, a l l ' incontro con Andrea 
Camilleri per " L a bolla di Compo-
nenda", ed. Sellerio e a "Nniriade, i l 
"viaggio" di Andrea ( 'Nniria) dentro gli 
abissi di Palermo, guidato da Lina Prosa; 
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dalle mostre fotografichezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA " L a Sicilia e il 
suo cuore - Omaggio a Leonardo 
Sciascia" nelle immagini di grandi foto
grafi come Scianna, Bresson e Minella, 
"Per Gibellina" con testo di Consolo e 
poesie di Buttitta, e "Sicilia", ricordi e 
suggestioni di Fosco Maraini, alle proie
zioni video " I l sogno della ragione: 
appunti per un viaggio attorno a 
Sciascia" di Maria Pia Farinella, "Un 
museo a cielo aperto - Fiumara d'ar-
te", appunti di Antonio Presti (l'estroso 
imprenditore di Santo Stefano di Cama-
stra che, ... centra legem, semina opere 
d'arte lungo spiagge e fiumi di Sicilia) e 
"Gibellina città museo". 
Di particolare rilievo, poi, l 'incontro con 
Dacia Maraini, che i l suo ultimo succes
so (oltre 250.000 copie vendute) , 
"Bagheria", ci ha rivelato figlia, adotti
va ma amorevole e quindi intransigente, 
di Sicilia...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Bagheria... cerco di imma

ginarla com'era prima del disordine 

edilizio degli anni Cinquanta, prima 

della distruzione sistematica delle sue 

bellezze. Ancora prima, quando non era 

diventato il centro di villeggiatura pre

ferito dai nobili palermitani, prima delle 

carestìe, delle pesti, in un lontano pas

sato che assomiglia al grembo di una 

antica madre da cui nascevano le città e 

le cose..." 

Una manifestazione che ha visto profusi 
l'impegno professionale e la passione 
civile di autori, organizzatori e tecnici, 
necessariamente anonimi in questa breve 
nota, che ci piace ringraziare collettiva
mente, accomunandoli nella nutrita schie
ra di siciliani che si battono per "l 'altra 
Sicilia": quella della ragione, quella dei 
nostri sogni. 

absit iniuria verbis: 

SCIPPA E . . . CHIANTA 

Dacia Maraini 

Spulciando qua e là fra varie fonti d i 
cultura popolare siciliana, capita d ' im
battersi in proverbi, aneddoti e detti, dai 
quali traspare in tutta evidenza un atteg
giamento che, fatta salva l'osservanza 
religiosa ("fai chiddu chi dicu e no chiddu 
chi fazzu"), denota diffusa radicata dif
fidenza e risentimento nei confronti del 
prete come persona ( 'u corvu"). Senti
mento e atteggiamento che, per essere 
così ricorrenti, dobbiamo ritenere frutto 
di ripetute esperienze negative, di disin
ganni, di mistificazioni, di latinorum 
truffaldino, di soprusi, d'invadenza, di 
doppiezza, di rapacità, di voracità, di 
gesuitismo, subiti come suol dirsi sulla 
propria pelle nel corso di secoli. 
E che tutto ciò non sia solo "letteratura", 
trova riscontro nei ricordi dell 'infanzia e 
dell'adolescenza quando dalle nostre 
parti, nei discorsi dei vecchi, i l soggetto 
prete ne usciva piuttosto malconcio, la
sciando qualche inespressa perplessità, 
appena abbozzata, in ragazzi della mia 
età, ai quali sembrava di cogliere una 
buona dose d'incoerenza fra tale atteg
giamento "blasfemo" e i l formale osse
quio tributato al prete pubblicamente, 
per non parlare poi dell'intenso grado di 
partecipazione religiosa manifestata dal
le stesse persone, quotidianamente e nelle 
feste comandate, come si conveniva a 
gente timorata di Dio . 
Una religiosità, per inciso, con fort i 
venature paganeggianti (diavoli , stre
ghe, spiriti del male, pregiudizi, super
stizioni, jeattaturi, malocchio, fantasmi, 
sogni, gastimi, formule magiche, idol i , 
comi, santini e amuleti vari), beninteso 
sempre filtrate e condite da paternoster, 
gloriapatri e avemarie, mental i tà e prati
che mai combattute, anzi spesso inco
raggiate, dai dotti pastori di anime del 
tempo. 

G l i anni e la maturi tà m i avrebbero poi 
dato ampia spiegazione di quella appa
rente contraddizione, una spiegazione 
rispondente al concetto di " laici tà" che, 
appunto, tiene distinta la sfera della fede 
da quella del "potere" ecclesiastico e che 
i nostri vecchi, ignari certo delle sue 
origini storiche e delle sue implicazioni 
ideologiche, sentivano istintivamente e 
rigorosamente seguivano codificandolo 
in sentenze e modelli d i comportamento. 

A solo titolo di curiosità, qui d i seguito 
ne riportiamo alcuni esempi: 

= Quanno manici 'ncontri a larga pas

sa, di li panini sentiti la missa. 

= Faciti beni a porci e limosina a 

parrina. 

= Non fari vigna aliata li vadduni, non 

fari casa aliata liparrini; li vadduni su' 

comu li scursuni (=serpi) e li panini 

mettinu mini.. 

= Panini corvi e monaci vuturi (avvol

toi) su' boni pi la missa e confissari. 

=... Pirchì non è cuntenti lu parrina si 

lu calici 'un s'inchi chinu chinu. 

= Quannu la schittulidda si cunfessa, 

lu confissuri accumenza a spiari: -

Figghia ti c'hai affacciata a la finestra, 

quant'omini ha fatta pazziari? - - E 

vuui, patruzzu, vi vegna 'na pesta, ca 

quanti cosi m'aviti a spiari: ca si 

m'acchiana lu pulici 'ntesta, patri di 

missa vi fazzu livori 

= Ammuccia lu latina 'gnuranza di 

parrina. 

= 'Ntempu di disgrazii, panini beddi 

sazii. 

= Cavaleri, parrina e mala passa, dinni 

beni e stanni arrossa. 

= Cu monaci e surdati nun cogghiri 

amistati (amicizia). 

= Cai sempri viriaprucissioni e a missi, 

Ugna nun è di fari crucifissi. 

= Cui spera nna lu monaca, spera 

ricogghiri lu venta 'ntra la riti. 

= Frati, dumi e panini su' tri mali 

vicini. 

= Gula di monaca e pitìttu di parrinu. 

= Lu monaca sciala e lu cummentu 

paga. 

= Nun aviri canti cu monaci e parrini 

-Nun c'è festa néfistinu, ch'un c'è un 

monaca o un parrinu. 

= Unn'è monaci e panini, cci su ' corna 

e vastunatì. 

= Cci su' chiddi chi l'hannu per onuri 

falli 'nta la so' casi pratticari: pri mia 

(va' pirdunatimi, Signuri), su' cosa 

d'unnaviricci chi fari: sopiti pirchì 

vennu 'ssi 'mpusturi? O vennu pri 

scippari, o pri.. chiantari. 

Una carrellata di costume, da cronisti. 
L'impertinenza, se c ' è , non è nostra. 

Mario da Verona 
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intermezzo 

SALDI DI STAGIONE 

** Il centenario = l'uomo del secolo 

** La nonnina centenaria = l'ava passito 

** Novantenni arzilli - saldi di stagione 

** Il nonnino che "corre" per i novanta = calma, che fretta 

c'è?! 

** Invecchiare serenamente = la maturità classica 

** Vecchio irascibile = gli scatti d'anzianità 

** Facilitazioni di viaggio per chi ha superato i sessant'anni 

= la nonna è mobile 

** // nonno consiglia di andar piano = il vecchio: adagio! 

Il vecchietto finalmente ha la protesi = ha raggiunto la 

pace dei denti 

** L'oroscopo della settimana: "per l'Ariete... nel lavoro 

potreste commettere una sciocchezza" = che sciocchezze! 

ma se sono in pensione già da tre anni! 

** Negli USA avrebbero trovato una cura ormonale che fa 

ringiovanire di venti anni = controindicazioni: sconsi

gliata per i minori di anni venti 

** Vecchio lupo di mare = ha un passato burrascoso 

** Vecchio ubriacone = è lo spirito che conta 

** Tenore solitario = invecchia in un canto 

Anziana signora appassionata di lirica = la vecchia rapita 

** Il vecchio pianista = ha settant'anni suonati 

** // vecchio avaro = non dare ad altri quello che vorresti 

fosse dato a te 

** L'età delle signore di una certa età = si legge fra le rughe 

** Dopo tanti anni di lontananza, ritrovarsi vecchi e cadenti 

= incontrarsi e dirsi: oddio! 

** La signora di mezza età = nonna lisa 

** La vecchia signora è inciampata = la storta della nonna 

** Gli acciacchi dell'età = gli esami non finiscono mai 

** Con la dentiera si parla male - la mala-dizione del 

vecchio 

** Diva in ritiro = ha chiuso in bellezza 

** Cipria e belletto = la patina del tempo 

** La cura a base di ormoni = fiale del tramonto 

UT CHE CE L'HA, IL CLIC? 
Avevo resistito a lungo, ma alla fine dovetti 

cedere alle irridenti insistenze di mio figlio... 

- Questo è il calcolatore, qua c'è il manuale 

dell'utente", se hai dubbi mi telefoni, ciao ciao. -

Da quel giorno, a casa mia comandò "the mouse": il topo. 

Il quale, ratto, - un doppio clic -, mi mandava da file a 

microsoft word, da Ariel a Courier, da Campo Rif all'area di 

testo,... un mulinello che, giorno e notte, turbinava nel mio 

cervello sconvolto, una volta fucina di creatività. 

... - Mario, tieni duro: se molli, tuo figlio chi lo sente?!-

Ma quando, premendo a caso un tasto, "lui" è arrivato a 

suggerirmi di sostituire il nome del mio amico Justin con 

"Austin", ho perso il "file" degli occhi: - Giampiero, vieni 

subito a riprenderti il tuo ordigno! Prima che lo scaraventi 

giù dalla "finestra di dialogo"! 

cttrlosando per Firenze 
Scorrendo il primo numero di "Lumie di Sicilia", ci siamo 
accorti di aver lasciato in tronco, fermandoci a Via Michele 
Amari e a Via Marsala, l'elenco delle strade che Firenze ha 
voluto dedicare a uomini e luoghi siciliani. 
Rimediamo subito, certi che le notizie raccolte potranno interes-
sare i nostri lettori.. 

1) Via Michele Amari (zona Campo di Marte) - storico, patriota 
e ministro: Palermo 1806 - Firenze 1889; 
2) Via Vincenzo Bellini (zona San Jacopino) - musicista: 
Catania 1802 - Parigi 1835; 
3) Viale Calatafimi (zona San Gervasio) = in ricordo della prima 
battaglia vinta da Garibaldi in Sicilia; 
4) Via Francesco Crispi (zona della Vittoria) = uomo politico. 
Presidente del Consiglio: Ribera (Girgenti) 1818-Napoh 1901; 
5) Piazza Vincenzo Fardella di Torrearsa (zona del Salviatino) -
uomo politico: Trapani 1808 - Palermo 1889; 
6) Via Giuseppe La Farina (zona Via Masaccio) = politico e 
storico: Messina 1815 - Torino 1863, 
7) Via Giorgio La Pira (zona San Marco) = giurista, uomo 
politico. Sindaco di Firenze: Pozzallo(RG) 1904-Firenze 1977; 
4) Via Marsala (zona Campo di Marte) = in ricordo dello sbarco 
dei Mille 
9) Via Milazzo (zona Campo di Marte) = a ricordo di altra famosa 
battaglia vinta da Garibaldi, in marcia verso Messina; 
10) Via V. E. Orlando (zona Rovezzano) = giurista, politico. 
Presidente del Consiglio: Palermo 1860 - Roma 1952; 
11) Via Filippo Parlatore (zona San Marcellino) - medico bota
nico: Palermo 1816 - Firenze 1877; 
12) Via Enrico Petrella (zona Ponte alle Mosse) = musicista: 
Palermo 1813 - Genova 1877; 
13) Via Rosolino Pilo (zona Campo di Marte) = patriota 
garibaldino, nato a Palermo nel 1820, caduto a San Martino di 
Palermo nel 1860; 
14) Via Luigi Pirandello (zona Coverciano) - scrittore e dram
maturgo: Agrigento 1867 - Roma 1936; 
15) Via Alessandro Scarlatti (zona San Jacopino) = musicista: 
Palermo 1660 - Napoli 1725; 
16) Viale Giovanni Verga (zona Coverciano) = scrittore: Catania 
1840- 1922; 
17) Via Leonardo Ximenes (zona Poggio Imperiale) - scienziato 
(con i suoi studi e i suoi strumenti si diede vita all'Osservatorio 
Ximeniano in Firenze): Trapani 1716 - Firenze, 1786. 
E, per non finire con un numero infausto, potremmo infine 
comprendere nell'elenco anche Via della Maffia. Calma! solo 
per precisare che il nome deriva da un certo Maffio Manetti e 
che, quindi, non ha niente da spartire con la mafia (sia pure nel 
lemma desueto di "maffia"}. 
Almeno per il momento... non siamo giunti a tanto! 
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n^0\ffO TU STELLA, (^reCudio e fuga n. 2 in do minorz dai davictmbaio 6m temperato CiSro I di JoHann Se6 astiati 'Bach.) 
1)LA CONCORDANZA 
Vi sono opere fondamentali nella storia degli 
strumenti a tastiera che richiedono dagli inter
preti abilità e sensibilità grandissime: di esse 
si può dire che sono pietre miliari che supera
no la loro epoca per proiettarsi preponten-
temente verso l'eternità. Ad esse possono 
ascriversi i 24 Studi op. 10 e op. 25 di Chopin 
e le 32 Sonate di Beethoven. Nel caso il 
mondo dovesse scomparire, basterebbe sal
vare una di esse per avere un'idea piena del
l'alto livello toccato dalla musica umana. 
Ebbene, ritengo di aggiungere alle opere già 
citate il Clavicembalo ben temperato di Bach, 
nn'opera dettata al compositore dalla necessi
tà di fare esercitare sullo strumento a tastiera 
i suoi numerosi promettenti figli, in vista della 
nuova rivoluzionaria accordatura (tempera
mento equabile); diremmo un'opera quasi di 
artigianato musicale che ha superato larga
mente i limiti di una didattica di famigha per 
attingere alle altezze immani delle stelle. Ecco 
cosa il genio umano può fare quando entra in 
sintonia con la musica divina! la tastiera di
venta una palestra di magie in cui esercitare il 
meraviglioso gioco delle sonorità concordan
ti. 

Cito Wanda Landowska, senza dubbio la piij 
grande clavicembalista del XX secolo, dalle 
sue note introdutdve all'esecuzione deO'ope-
ra bachiana: "LazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA struttura del contrappunto è 
il linguaggio naturale di Bach. Dobbiamo 
essere consci di questo per dissipare alcune 
incomprensioni. Perciò non ci sorprendere-
mo quando queste fughe erudite diventano 
poemi mistici o secolari". Queste parole so
brie e ricche di contenuto, sapienti e semplici 
allo stesso tempo, richiamano secondo me 
quanto trovo scritto nel libro "Musica e tran
ce" del cattedratico universitario parigino e 
direttore per la ricerca etnomusicologica di 
quel Museo dell'uomo, Gilbert Rouget, 
laddove viene citata la famosa teoriapitagorica 
della concordanza tra la scala musicale e i 
suoni astrali: ".... La presenza di Pitagora 
investe tale contesto di una dimensione ben 
complessa. Nel campo della musica, quest' ul-
timo introduce, come si sa, ad un tempo la 
teoria della consonanza e dell' armonia degli 
a.stri,peraltro intimamente associate." E poco 
dopo: "L'armonia degli astri... è in origine 
incentrata sull'idea della legge dei numeri, 
che regola la consonanza dei principali gradi 
(ottava, quinta, quarta) della scala, regola 
nel contempo i rapporti tra le distanze dei 
pianeti; è il mistero della TETRAKTIS, cioè 
dei primi quattro numeri che, attraverso la 
serie dei rapporti 1/2,2/3 e 3/4, generano ad 
un tempo le consonanze di ottava, di quinta e 

di quarta, e V armonia dell' universo;". 
Alcuni anni fa una sonda spaziale americana 
ha trasmesso sulla terra gli impulsi sonori 
degli anelli di Saturno, i quali, registrati su un 
disco, sono risultati assai simili a un tema di 
Bach. Non dobbiamo meravigliarci, perché 
non è altro che la conferma obiettiva della 
splendida intuizione di Pitagora, di 2500 anni 
fa! 

Il nome Bach significa in tedesco "ruscello", 
un ruscello che è diventato presto un oceano, 
per la virtìi prodigiosa di vibrare in sintonia 
con la musica delle stelle. All'ascolto, ripetu
to con amore, delle composizioni bachiane, 
mi sento anch'io attratto da questa magica 
consonanza, da questo strepitoso concordare 
di suoni. Ma ora, in particolare, vorrei parlare 
delle impressioni che suscita in me, volta per 
volta, l'ascolto del Preludio e Fuga n. 2 in do 
minore dal Primo Libro del Clavicembalo ben 
temperato. 

*** 
2) LA MUSICA 
Il brano in esame è così descritto da Wanda 
Landowska nelle citate sue note introduttive: 
"Questo Preludio risuona simile ad un or-
chestra piena di strumenti a corde di densi 
colori, avanzando impetuosamente finché il 
suo gonfiarsi cessa bruscamente sulla domi-
nante. Dopo una tregua di parecchie battute 
viene un PRESTO (autentica invocazione di 
Bach, come sono i seguenti ADAGI O e AL-
LEGRO) che irrompe in passaggi portandosi 
air ADAGIO. Qui Bach ricorda la sua ammi-
razione per Buxtehude dandoci un magnifico 
recitativo combinato con passaggi che porta-
no a un ALLEGRO con richiami organistici. 
La Fuga si avvia su vari tipi di doppio e triplo 
contrappunto. I due temi contrari sono im-
portanti e di grande bellezza.Essi debbono 
essere eseguiti con un tocco CANTABILE. Gli 
interpreti non debbono dimentìcare di pren-
dere fiato alle battute 7-8 e 27-28, onde ac-
centuare l'imitazione delle due voci. Tra i 
cinque episodi il secondo è degno di conside-
razione. Esso emerge mentre intraprende il 
ritmo del tema nelle due voci più alte. La linea 
melodica tocca il soprano. Gli ultimi due 
episodi combinano il ritmo del tema con fram-
menti del primo tema contrario. Questa Fuga 
di solito considerata come un brano garbato, 
è audace e di una innegabile virilità". 
Le parole di commento di una grandissima 
interprete, vera regina del clavicembalo, sono 
certamente indicative dei contenuti della 
musica bachiana, assurgendo a frasi 
emblematiche di un'epoca che trascende se 
stessa per dominare il mondo musicale di tutti 
i tempi; esse ci aiutano a capire i l prodigio 

sonoro scaturito dal genio di Bach. Il Preludio 
e Fuga di cui parlo è stato da me ascoltato 
un'infinità di volte, nell'interpretazione dei 
più celebri esecutori che hanno inciso tale 
brano. Ogni volta, e sempre di più, cresce la 
mia estasi d'ascolto e avviene il miracolo: 
come se le pareti della mia stanza cadessero di 
colpo e mi trovassi il compositore seduto 
accanto a me, e accanto a me sentissi più vivo 
che mai i l respiro del mondo intero. 
I l che equivale a capire che il "vento di stelle" 
che io sento proviene da altezze imperscruta
bili, a capire che le sonorità concordanti ci 
illuminano sul percorso prodigioso della Cre
azione: ogni cosa è stata creata a partire da un 
suono primo, che si è moltiplicato in miriadi 
infinite d suoni. Tutto questo si può provare? 
Certamente, perché tutto questo può la Musi
câ  S I C I L I A C A N T A 
Nelle riunioni fra cunici, vuoi al chiuso che 
[all'aperto, capita immancabilemnte che, 
•quando si è venuta a stabilire quella 
particoalre atmosfera di serenità, di ami-
cizia, di allegria (propiziata magari da un 
buon pranzo innaffiato di generoso vino), 
che ti spinge a cantare in coro, nessuno o, 
pochi conoscano il testo dei canti,, 
baldanzosamente intonati e ingloriosa-
mente naufragati sul nascere, alla prima 
strofa, l'unica conosciuta. 
Con questa rubrica intendiamo divulgare 
la conoscenza dei nostri canti più popolari, 
non necessariamente siciliani. 
\Vi raccomando.... da studiare a memoria', 
le intrrogazioni al prossimo pranzo. 

GIURI GIURI 

Giuri duri 

duri di tutta l'annu, 

l'amari ca mi dasti ti lu torna, 

duri di rosi russi a lu sbucciari, 

amara a l'omu c'afìmmini aridi, 

\amara a cu si fa supraniari 

lustru di Paradisa non ni vidi, 

duri di gersuminu abbrancicantì, 

[tu non mi passi manca pi la menti. 

Tutti li notti lipassu c'avanti 

ppi furiti dispettu eternamenti. 

Si troppu dispittusa tu cu mia 

si brutta 'nta la facci e 'nta lu cori 

casca du letta si mi 'nsonnu a tia 

amara a cui ti pigghia pi mugghieri! 

Lu sabatu si chiama «allegracori», 

biatu cu avi bedda la mugghieri: 

cu l'avi bedda ci porta i dinari, 

cu l'avi brutta ci mori lu cori! 
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celie 

LO SCIALLE DI SETA 
Fra nastrini, scampoli di raso, albascio 

e panno, lo zaganellaio trapanese aveva 
fatto, quel giorno, un buon giro, che gli 
aveva fruttato diversi tari. Ora era alla 
fine, ed andava verso i l fondaco, a carica
re sulla mula la sua roba, per partirsene. 

Passa e passa davanti ad uno degli 
ultimi cortili del paese, quando una bella 
picciotta rossa e miele gli fa: 

- Che avete uno scialle di seta rosso, 
con le frinze lunghe? -

- Certo che c 'è - gli fa quello. E deposto 
i l fardello prezioso dalle spalle, lo slaccia 
piano con sapienza, e subito ne trae lo 
scialle rosso con le frinze. Quella se lo 
prova tutta contenta. -

- Bello vero è - fa la ragazza montese 
specchiandosi nell'acqua limpida della 
pila che c'era vicino al portone. - Bello 
vero. E quant 'è? -

- Un tari, per la bellezza vostra e la 
vostra salute. -

- Madonna mia, un tari! - E quella si 
mette a piangere quasi - Come faccio io 
che i l tari non ce l 'ho e lo scialle mi piace?-

- Se è per questo, non v i preoccupate, 
bella picciotta: datemi quattro bacioni, e 
lo scialle sarà vostro - dice quel vastaso di 
zaganellaio trapanese. 

- Quattro bacioni... va bene; ve l i dò. -

E glie l i appiccica in viso, belli schioc
canti e sonanti; si prende poi lo scialle e, 
mentre quello si avvia, va dalla ma'. 

- Ma' , guarda che bella combinazio
ne.- E le mostra lo scialle rosso. 

- Che combinazione è stata? -
E la bella picciotta racconta. 
- Svergognata, svergognatacela, che 

facesti... che combinasti?... -
- Niente, ma'... mi disse quello che... -
- Se lo sa i l pa' tuo; se lo sanno tutti... 

che facesti? -
E la ma' si metteva le mani fra i capelli. 
- Ma che ho fatto? -
- Cose che non t i è giusto di sapere, 

cose tinte che Dio non vuole, che poi non 
si sa mai. Non dire niente a nessuno, e vai 
ad ammucciare questo scialle maledetto. 
Silenzio. Nessuno lo deve vedere e sape
re. -

E la bella picciotta rimase un po' con 
lo scialle in mano. 
Poi lo andò ad ammucciare senza niente 

capire. E si stava tutto i l giorno pensierosa 
per la cosa sbagliata che aveva fatto, come 
diceva la ma'. 

Stando e stando pensierosa, passa e 
passa un altro giorno lo zaganellaio 
trapanese i l quale, camminando per i fatti 
suoi, manco si era fermato davanti i l 
portoncino del cortile. 

Ma, lei, l'aveva visto e, fattasi di corsa 
sulla soglia, con lo scialle in mano: 

- Oh, voi - grida. 
Quello si volta e prima che apra bocca: 
- Qua, qua c 'è lo scialle, pigliatevolo 

subito, che non lo posso più tenere. -
Quello si avvicina e: - Che ci fu? - dice. 
- No, no, perché non è giusto e sono 

cose che Dio non vuole - dice la bella 
picciotta; - tenetevelo subito e, anzi, resti
tuitemi i baci, piuttosto. -

Lo zaganellaio si ripiglia lo scialle, le 
appiccica sul viso rosa e miele i quattro 
bacioni e se ne va. 

E la bella picciotta va dalla madre. 
- Ma ' - dice tutta contenta ed ora non 

più pensierosa per la cosa sbagliata che 
aveva fatto - Ma ' , lo scialle, a quello, glie 
l 'ho dato di nuovo. E, sapete? I baci me l i 
sono fatti tomare. Tutti e quattro, né uno 
più né uno meno, che sennò non si sa mai.-

Vincenzo Adragna - Erice 

1 f 

FATTI STRANI: BORSEG

GIO IN TRENO 

Ieri, dopo che il treno dalla sta-
zione Loia era partito per Tra-
pani i passeggieri che si trova-
vano in un vagone di terza clas-
se notarono tre individui, dal-
l'apparenza losca ma ben vesti-
ti, che si aggiravano in silenzio 
per il vagone, confabulando fra 
loro sottovoce. 
Nessuno però vi fece gran caso, 
limitandosi soltanto ad osser-
varli e a tenersene lontani. 
D'un tratto, quando il treno, 
uscito del tutto fuori della sta-
zione, s'inoltrava sulla linea in 
aperta campagna, i tre indivi-
dui, aperto un sportello, un dopo 
l'altro si buttarono a terra. 
Ognuno allora, affacciatosi, si 
diede a commentare il fatto stra-
no, nessuno però pensò che i tre 
avessero potuto essere dei ladri. 
Giunto e fermatosi il treno nella 
stazione di Tommaso Natale, ne 
scese, fra gli altri, /' avv. Bergami 
Bartolo fu G. B. di anni 37, 
impiegato alla nostra Intenden-
za di Finanza. 
L'avvocato, dovendo forse pa-
gare il facchino, si tastò la tasca 
della giacca come per assicu-
rarsi d'avere il portafoglio, ma 
con sua grande sorpresa il por-
tafoglio mancava. 
Evidentemente egli era stato de-
rubato con destrezza da uno dei 
tre sconosciuti notati da tutti 
poco prima, nel tratto di linea 
fra la stazione e il passaggio a 
livello di via Malaspina. 
Nel portafoglio l'avv. Bergami 
aveva cento lire in biglietti di 
banca, alcune carte personali e 
la tessera ferroviaria. 
(dalla cronaca di Palermo del 
Giornale di Sicilia del 20 agosto 
1911) 
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I artifices 

dal 27 novembre all'S febbraio 

NATUM VIDETE 
i presepi di Caltagirone 
artisti, artigiani, figurinai, nella storia del presepe calatino 

Fighiu duci amatu e caru 

Fighiu miu veru Missia 

Manna gualchi picuraru 

Chi passassi pri sta via. 

S'è lu santa vuliri tè 

Dormi fighiu e fa lo oh! 

L'imitazione dei grandiosi presepi palermi
tani e napoletani, arricchita dalla secolare 
tradizione ceramista locale, fece nascere a 
Caltagirone, fin dal X V I I secolo, un duplice 
filone produttivo, dall'inconfondibile iden-
dtà: da un lato vere e proprie statuine lavo
rate a mano per le Natività "sollevate di 
creta" di chiesee conventi, dall'altro figurine 
modellate a stampo e sommariamente colo
rate desdnate al popolo, ai bambini siciliani 
(memorie indelebili per chi come noi ancora 
sconosceva la moderna, "consumistica", 
moda dell'albero di Natale venuto dal Nord), 
i quali erano soliti risparmiare per mesi ogni 
soldino possibile per poter compre le 
"figurine" che i "pasturari" mettevano in 
mostra almeno un mese prima del Natale. 
Ce lo ricorda Rino Rocco Russo nel riper
correre la storia del presepe, che anche que
st'anno a Caltagirone sarà al centro delle 
tradizionali manifestazioni natalizie. 
Nasce in tutti i ceti sociali la tradizione del 
presepe, occasione competitiva per una pur 
sentita rinnovata manifestazione di fede; e 
con essa si sviluppa una fiorente attività 
delle botteghe calatine che "sfornano" 
figurine consacrate dall'iconografia tradi
zionale: " MzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA spavintatu ru cassebiu, ù 
ciarramidaru, ù ricuttaru, ù cacciaturi, ù 
pasturi chi dormi,, e tanti altri che mutuano 
dalla reakà sociale ed economica del secolo 
atteggiamenti e costumi". Fino ad arrivare. 

M. Lucerna: Natum videte 

G. Vaccaro: Scena familiare 

con i Bongiovanni Vaccaro alla dignità ar
tistica delle statuine in terracottapohcroma, 
che avranno posto nei musei più prestigiosi 
d'Europa. 

*** 

Quest'anno a Caltagirone, i l tema principa
le delle tradizionali manifestazioni natalizie 
incentrate sui presepi è dedicato a "Caro 
Gesìi Bambino ". 
I l percorso della mostra "Caro Gesù Bambi
no - Santini ed oggetti di devozione dal 
X V I I I al X X secolo" è segnato rispettiva
mente da: 
- preziosi santini settecenteschi, con cui 
vengono illustrate le tipologie dell ' im-
maginetta e la loro evoluzione stilistica e 
tematica nei secoli, da quelle costruite a 
mano a quelle industriali, con una sezione 
dedicata alle tecniche di realizzazione; 
- Bambini Gesù in cera del XIX secolo, una 
delle tipologie più diffuse di oggetti di pietà 
popolare, quella della ceroplastica, che in 
Sicilia ha avuto un tempo sapienti artefici; 
- statuine di legno e gesso, con i l corredo 
sfarzoso di preziosi abitini ricamati a mano 
dalle suore di clausura dei conventi sicilia
ni; 
- libri di preghiera, antiche stampe e nenie 
popolari, che rievocano le sere della novena 
di Natale, quando le famiglie si riunivano 
attorno ai presepi. 

"Caro Gesù Bambino - Caltagirone" è 
anche l'indirizzo a cui i bambini di tutta 
Italia potranno inviare le loro letterine di 
Natale. Le più significative saranno raccol
te e pubblicate in un volume che vedrà la 
luce i l prossimo anno. 

Letterio Gagliardi: Medaglia commemorativa di 
Giorgio La Pira (da "Panorama Numismatico" ) 

Nicola Di Vietri: Medaglia celebrativa della visi-
^ta di Giovanni Paolo II a Trapani - 8 maggi oI993 
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"Nido d'aquila fuso nella rupe" 

E' il Castello Manfredonico Chiaramontano di 
Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, co
struito alla fine del Trecento da Manfredi I I I 
Chiaramonte, sulle rovine di un fortilizio ara
bo. 
Vi arriviamo ansanti per la ripida salita fatico
samente superata in un caldo primo pomerig
gio di luglio ed anche, via ammettiamolo, per 
quel "non è vero mi ci credo" che ti coglie 
trovandoti in un castello "vero", come questo, 
inaccessibile, sinistramente appollaiato sulla 
sommità di un'isolata selvaggia rupe a picco 
(sia pure "di eccelsa e pittoresca mole"), che 
sappiamo munito di tutti i comforts come ci
sterna-prigione, trabocchetti e, naturalmente, 
sala delle torture, ai tempi - si presume -
convenientemente attrezzata per amabili con
versazioni con gli ospid di passaggio. 
La guida ti recita le notizie di routine sui 
personaggi che l'hanno posseduto (i 
Chiaramonte, i Moncada, i De Prades, i 
Perapertusa, i Ventimiglia, i Campo, i Lanza, i 
Trabia) e sulle vicende storiche siciliane che 
qui hanno preso vita (la composizione della 
controversia fra i Chiaramonte e i Ventimiglia; 
la riunione, i l primo parlamento siciliano, cor
reva l'anno 1391, nella Sala del Trono dei 
Baroni in rivolta contro il re Martino il Giova
ne, proditoriamente e tragicamente conclusa 
con la decapitazione di Andrea Chiaramonte in 
Piazza Marina a Palermo); qui, ti ricorda, sog
giornarono re e principi, mentre ti guida per 
camminamenti e cortili, invitandoti ad ammi
rare un panorama senza fine da uno dei tanti 
"osservatori" di Sicilia, e mura possenti, e sale 
e camere, e portali fioriti, ed archi ogivali, e 
imponenti scuderie, e cappelle, e bifore, e 
merli stagliati nell'azzurro del cielo, che, pur 
nell'abbandono e nell'usura del tempo, fanno 
trasparire i l fasto di una dimora principesca, 
coi suoi allegri opulenti conviti, il languido 
intrecciarsi delle danze fra leggiadre dame e 
nobili cavalieri, le partite di caccia, le esibizio
ni di musici e giocolieri, e amori, e duelli, e 
intrighi, e gelosie di potere. 
Attorno, qua e là, altre tracce "eloquenti", una 
botola, un passaggio segreto, un trabocchetto, 
una scaletta, un cunicolo che attraversiamo 
quasi carponi, portano ai sotterranei con la 
prigione, la stanza delle torture, la camera della 
morte: qui si consuma il dramma del dolore e 
della crudeltà umana, in un crescendo agghiac
ciante, che vede annegare i l condannato nel 
lento inesorabile fluire dell'acqua incanalata 
attraverso un "ingegnoso" sistema di 
canalizzazioni. 

*** 

Era inevitabile che, attomo ad un castello in 
tale posizione, con questa struttura e con il suo 

carico di storia, fiorissero tante leggende, 
seppure di leggende si tratti e non di storie vere. 
Non è forse vera la storia dei due "'nnamurati 
ostacolati", la bella Stefania Campo, sui cui 
aveva osato alzare gli occhi un tale Francesco 
Salomone di Sutera (uno dei tredici cavalieri 
italiani alla disfida di Barletta), esiliata chissà 
dove dall'altezzoso genitore per sottrada alle 
mire di un borghesuccio campagnolo? 
Ed è forse parto della fantasia (c'è ancora "la 
cammara di li tri donni chi mali cci avvinni") 
l'amara sorte di Clotilde, Margherita e Costan
za, murate vive e qui trovate morte con le 
scarpe strette fra i denti, ultimo possibile ali
mento una volta esaurite le scarse scorte di 
viveri lasciate da un fratello geloso, in partenza 
per la guerra, e tornato oltre il previsto? E cosa 
cambia se, al posto delle tre sorelle, mettete tre 
belle figliole, qui rinchiuse per non aver voluto 
cedere alle insane voglie di un prepotente 
castellano? 
E non fu dalla finestra della prigione che si calò 
il poeta "liberale" Francesco Frangiamore, 
cadendo rovinosamente e restando zoppo? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
mi fici l'ali, ahimè-, cridia murili, 
e pi' padri di cchiù nun mora mai! 
E sorte peggiore non doveva capitare a quel
l'altro malcapitato imprigionato per aver osato 
pretendere in sposa la figlia del barone, che 
"paracadutatosi" (l'innamorato, non il barone! 
= n.d.r.), con l'ausilio di un lenzuolo, dal tetto 
della Sala dei Baroni, va a morire sbattuto dal 
vento contro una roccia? e la contrada, infatti, 
non si chiama "Omu morta"? 
E che ne dite di quel giovane che, per scom
messa, a mezzanotte va a piantare un chiodo 
sull'altare del castello impigliandovi i l man
tello e che, spaventato dal grido della civetta 
scambiato per la voce di un trapassato che si 
aggirava su quei luoghi, resta tramortito per lo 
spavento mentre tenta di fuggire trattenuto dal 
suo stesso mantello, la mano del fantasma? 

- Sì, i fantasmi! -, sorrideranno i soliti incredu-
h. 
Leggete, leggete quello che racconta (nella 
pubblicazione dedicata al Castello, scritta in 
collaborazione con Maria Sorce Cocuzza) i l 
Signor Pasquale Messina, leggete la "passatera" 
che gli è capitata! 
Dunque, il nostro eroe, guida del Castello per 
tanti anni, alle ore 19 del 20 luglio 1975, seduto 
ad un sedile di pietra, avverte una folata di 
vento e sente una voce che lo trattiene: - Non te 
ne andare, sono tuo amico! - E' lui, i l fantasma 
del Castello! 
Per brevità saltiamo la "plastica" descrizione 
dell'incontro e delle contrastanti sensazioni, 
possiamo ben immaginare, succedutesi in quei 

frangenti nella mente del Signor Messina, e 
veniamo alla seconda apparizione, circa tre 
mesi dopo. 
I l fantasma questa volta si presenta (l'itahano 
- mette le mani avand - l'ha imparato stando 
per tanti anni alle costole della nostra guida): è 
Guiscardo De La Portes, nato in Spagna nel 
1370, arruolato per volere patemo nel corpo 
delle Guardie del Re di Spagna e sposato alla 
bella Esmeralda, strappata appena in tempo 
alle avances di un ricco signore, un certo Don 
Martinez, che pure lui la vuole in moglie. 
Arriva l'ordine della partenza per la Sicilia al 
seguito di re Martino (lo stesso, come abbiamo 
visto, contro cui aveva congiurato quell'An
drea Chiaramonte finito sul patibolo di Piazza 
Marina a Palermo); durante una licenza, inse
guito da un nugolo di cavalieri armati, cade 
tramortito, e si sveglia in ceppi, ospite del 
Castello di Mussomeli! 
E' la vendetta dell'Innominato, i l nostro Don 
Martinez, le cui potenti relazioni (... mafia, 
massoneria ante literam?) evidentemente si 
estendono anche in Sicilia. 
Lo sventurato Guiscardo langue in una cella 
buia e fredda, a pane e acqua, la gamba destra 
gli va in cancrena, finché muore disperato, 
condannato a vagare nel Castello per mille 
anni. 
Questo il sunto della storia raccontata dall'in
felice Guiscardo. 
I l quale, prima di congedarsi, premurandosi di 
precisare che sul futuro non è in grado di 
anticipare alcunché (... "Per ciò, non lasciare 
sul sedile della garitta quelle che voi chiamate 
schedine del totocalcio nella speranza che io le 
compili e ti aiuti a vincere, perché come le 
lascerai così le ritroverai..."), autorizza la dif
fusione della sua storia purché ognuno che 
l'ascolti reciti una preghiera per lui. 
Non essendo soliti tentare la sorte con la sche
dina, e non avendo quindi alcun motivo di 
risentimento nei confronti della buonanima, 
commossi per la sua infelice storia, da buoni 
cristiani tornando alla macchina gli abbiamo 
dedicato un paternoster, un'avemaria e un glo
ria pater. 

fdario Gallo 
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Inell'associazione 

TOUR DELL'ANDALUSIA 

Dal 18 al 25 ottobre, gita "mirata" dell ' Acusif in Andalusia, 
magnifica regione sulla quale in altra occasione ci eravamo 
soffermati per metterne in rilievo assonanze ed affinità 
"mediterranee" che non potevano non suscitare in noi 
curiosità ed emozioni indimenticabili. - Dobbiamo tornarci 
-, ci eravamo detti: e la promessa è stata mantenuta. 
Malaga "cantaora", Granada "acqua nascosta che piange", 
Cordova "silenziosa", Siviglia "la città della grazia", Jerez 
de la Frontera la città dei cavalli certosini, i cartujanos: 
queste le tappe di un fantastico itinerare in una regione fatta 
di "varietà e contrasti: i l mare degli dei accanto alle rocce dei 
briganti, g l i archi moreschi e le costruzioni mudejares, 
l'allegria e la vitalità pagane accanto a Vergini e Cristi 
ingioiellati fino ai capelli...". 
Premesse per altri ritomi? 

GASTRONOMICA 
I l 15 ottobre, incontro conviviale al ristorante "Ciao Bella", 
gestito dal nostro associato Nicolò Reina in Piazza del 
Tiratoio 1/r. Crostini della casa, fusilli al pesto, involtini di 
melanzane, spezzatino alla siciliana, sardelle a beccafico 
alla catanese, crostata d i limone: questi, col vino e la 
simpatia, gli ingredienti della serata. 
A i soci Acusif i l ristorante pratica lo sconto del 10%. 

IN CALENDARIO 
11 NOVEMBRE: Manifestazione "etnea" in collaborazio
ne con l'Azienda del Turismo di Acireale 
15 N O V E M B R E : Rappresentazione del l 'Aria del Conti
nente di Martogolio con la Compagnia Teatrale di Raffadali 
11 DICEMBRE: Cena degli Auguri 1993 
D A L PRIMO M A R T E D Ì ' D I N O V E M B R E : TERZO COR
SO D I PITTURA, tenuto per i Soci Acusif dalla Signora 
Lucia Mongardi. Iscrizioni: presso la Segreteria, da lunedì 
a venerdì, dalle 17,30 alle 19. 

PREMIO POESIA RELIGIOSA 
"Madonna di Montalto" 

11 Santuario di Montalto, in collaborazione con l 'Istituto 
SiciUano di Scienze Umanistiche e Sociali (ISSUS), indice 
la V edizione del Premio Nazionale di Poesia Religiosa 
" M A D O N N A D I M O N T A L T O " . Le opere, due poesie in 
quadruplice copia, di cui una sola firmata e annotata con i l 
recapito anche telefonico, dovranno pervenire in busta 
chiusa, unitamente ad una offerta di lire quindicimila, in 
contanti o a mezzo vaglia intestato al Rettore del Santuario, 
entro i l 25 aprile 1994 azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Premio Nazionale di Poesia 
Religiosa MADONNA DI MONTALTO", via Dina e Clarenza 
n°16, 98100 Messina. A i pr imi tre classificati scelti da 
apposita commissione saranno assegnati i trofei in argento 
della Madonna di Montalto. A i rimanenti sette classificati 
andranno targhe, coppe e attestati di partecipazione. Tutte le 
poesie vincenti, più quelle delle edizioni precedenti, saran
no quest'anno raccolte in volume alle condizioni che a suo 
tempo saranno comunicate agli interessati direttamente da 
Armando Siciliano Editore. Per ulteriori informazioni telef. 
090/774819 0 359367. 

Granada: Alcazaha, il Patio dei Mirti 

LA COLLABORAZIONE A 

" L U M I E DI S I C I L I A " 

È PARTICOLARMENTE GRADITA 

ERRATA C O R R I G E 
Sulla copertina dell 'ult imo numero di Lumie di Sicilia, la 
fotografia dell'ingresso al Castello di Venere di Erice è stata 
stampata alla rovescia. 
Ce ne scusiamo con i nostri lettori e con gl i amici ericini: è 
vero che oggi tutto sembra andare alla rovescia, ma i l 
passato, almeno quello, merita rispetto. 

SOCI SIMPATIA 
LUMIE DI SICILIA 
Altre adesioni: 
Sostenitori: Sig. Giuseppe A G O Z Z I N O (Perugia), Sig.ra 
Vittoria A R A C E D ' A M A R O (Napoli), Dott. Domenico 
CUFARO (Raffadali), Rag. Nicolò G A L L O (Agrigento), 
Sig. Francesco L O M A S C O L O (Agrigento), Sig. Ettore 
M A N T O (Roma), D.ssa Mela M O N D I ' S A N O ' (Paler
mo); 
Benemeriti: Sig. Salvatore D I BENEDETTO (Raffadali), 
Gen. G i o v a n n i L U P O (Catania) , S ig . Gaetano 
PAPPALARDO (Torino) Sig. Giuseppe PONTILLO 
(Firenze), Sig. Domenico PROFETA (Firenze), Prof. 
Luigi ROGASI (Firenze); 
Ordinari: Sig. Paolo L O GIUDICE (Firenze), Dott. 
Adriberto M A Y E R (Firenze), A v v . Calogero M I C E L I 
(Firenze), Sig. Giuseppe M O T T A (Livorno). 

*** 
Ringraziamo tutti con... simpatia e ricordiamo che i 
contributi (sostenitore £ 50.000 - benemerito: £ 30.000 
- ordinario: £ 15.000) e le quote associative 1993 degli 
eventuali... ritardatari potranno essere versati sul conto 
bancario 1300/410/7231/14 presso la Sede di Firenze del 
Banco di Sicilia o sul c/c postale 19880509. 
Entrambi i conti sono intestati a l l 'A.CU.SI.F - Associa
zione Culturale Sicilia-Firenze 
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notìzie utili 

ATTIVITÀ P R O F E S S I O N A L E D E I SOCI 
Architetti e ingegneri: 
Chini Alberto - ing. - Piazza Ferrucci, 4 FI Tel. 686628 
Clienti Salvatore - arch. - Via B. Marcello, 55/A - FI tel. 331406 
Lantieri Paolo - arch. - Via Porte Nuove, 51 FI Tel. 332982 

Avvocati: 
Bartoli Ermanno - Via P. alle Mosse, 153 FI Tel. 363566 
Borsellino dott. Liborio - Via Puccinotti, 29 FI Tel. 482280 
Cappello Giuliana - Via Cittadella, 29 FI Tel. 362675 
Clarkson Luigi - Borgo SS. Apostoli, 6 FI Tel. 2398273 
Petrolito Francesco - Via J. da Diacceto, 40 FI Tel. 2398545 - 217930 
Sutera Sardo Antonino - Via dei Mille, 87 FI Tel. 576670 

Commercialisti: 
Allegra Giovanni - Via Vecchietti 13 FI Tel. 210591 
Macaluso Carmelo - Corso Tintori, 8 FI Tel. 241270 
Fatane Vincenzo - Via BVeccari, 20 FI Tel. 683639 
Poma Antonino - Via dei Conti, 1/A Tel. 2396726 
Gordigiani dott. Piero - Piazza Donatello, 25 FI Tel. 574989 

Consulenti fìnanziari: 
Bianchi rag. Emilio - Via Carrand, 19 FI Tel. 577862 
Gordigiani dott. Piero - Piazza Donatello, 25 FI - Tel. 574989 

Geometri: 

Basilotta Rodolfo - Via Landucci, 67 FI - Tel. 667195 

Medici: 
Bellone Attilio - Via Puccinotd, 45zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FI - Tel. 476257 
Bonanno Michele - Via Filati, 9 FI - Tel. 668863 
Busa Epifanio (anest.) - Via Don Perosi, 2 FI - Tel. 431858 
Motta Ennio - Via Cavour, 31 FI - Tel. 211931 
Mursia Giosuè (ginec.) - Via Zanella, 11 FI - Tel. 224176 
Palmieri Agostino (medie, legale) - Via C. Monteverdi, 4/a FI - Tel. 350391 
Runfola Mariano (dent.) - Piazza Gavinana, 3 FI - Tel. 686427 

ISCRIZIONE ALL'A. CU. SI. F. 

L'Associazione si propone di: 

a) ravvivare ed arricchire, nel suo ambito, la conoscenza delle 
tradizioni e della cultura siciliane, nelle loro variegate espres-
sioni e localizzazioni; 

b) promuovere la diffusione con adeguate iniziative esterne, 
cui affidare un'immagine significativa dell'essenza della 
«sicilianità», che serva anche a favorire fecondi collegamenti 
culturali e sociali con l'ambiente locale; 

c) costituire piattaforma d'incontro per quanti, siciliani che 
vivono in Firenze e in Toscana, vogliono stabilire o rinsaldare 
rapporti di affinità alimentati dalle comuni radici. 

Le domande d'iscrizione, complete di generalità (nome e cogno-
me, data e luogo di nascita, titolo di studio, attività svolta, indirizzo 
e numero telefonico, disponibilità per specifiche attività dell'As-
sociazione ) e indicazione di due soci presentatori, debbono essere 
inviate a: 

A.CU.SI.F. - Associazione Culturale Sicilia-Firenze, 
Casella Postale 2127-50100 Firenze Ferrovia 

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. 

A P P E L L O 
I soci ACUSI F volontari dell'A. V. I. S. rinnovano l'invito agli 
associati (d'età fìno a 65 anni) perchè, in uno slancio di fraterna 
solidarietà, donino il sangue al Centro Raccolta A. V. I . S. presso 
ri.O.T. " P. Palagi", Viale Michelangelo. Aperto: giovedì, 
venerdì e sabato dalle 8 alle 11 (ampio parcheggio) 

. . . CON L A TESSERA A.CU.SLE 

A R R E D O L I N E s.r.l. - Oggettistica da design - Via C.Bravo ang. 
Piazza Dolci Firenze - tel.7321373 
C A L Z O L E R I A «LA FIORENTINA» di A. Benigni - calzature e 
borse - Borgo Ognissanti, 96/r - Firenze - Tel. 283789 
C E N T R O A R R E D O T E S S I L E s.r.l. - (già Casa del Materasso) 
Tappezzerie, arredamenti, corredi. 
Negozi di vendita - Via Pietrapiana I02/r, Via A. del Pollaiolo 108, 
Viale Giannotti 60/r, Viale Morgagni 8/a e Piazzale di Porta al Prato. 
F E R R O V I N C E N Z O E F I G L I O - Abbigliamento uomo - Via 
Verdi 53/r - Firenze Tel. 2480498 
F L O R E N C E 81 S.R.L. - Abbigliamento fine uomo donna - Via A. 
Cocchi 51 - Firenze - Tel. 571596 - Show room "Lion d'oro" Piazza 
Duomo21/22r 
GINA L E B O L E C O N FE ZI O N I- Articoli abbigliamento - Via 
Baccio da Montelupo, 158 - Firenze Tel. 7877876 
L I B R E R I A L E MONNIER s.p.a. - Via S. Gallo 49/r FI - Tel. 
483215/496095 
L I N E A PUNTORO di Ricci e Baroni - Ingrosso e laboratorio 
gioielleria e oreficeria - Via S. Spirito 11 - Palazzo Frescobaldi -
Firenze Tel. 289327 
MANIFATTURA I T A L I A N A R I C A M I Corredi, tovaglie, len 
zuola - Via della Mattonaia, 35 - Firenze tel. 2479119 
M A T T O L I N I C O R R A D O - Ottica, fotografia, topografia, 
contattologia - Piazza Dalmazia, 43/r - Firenze Tel. 4221555 
M O B I L I BONANNO - Via Montalbano, 163 - Quarrata PT 
Tel.0573/739309 
G I O C H E R I A TOSCANA G I O C H I s.r.l. - negozi di giocattoh: 
Via Circondarìa, 70 (Tel. 357605) e Via Furini, 11 angolo Viale 
Talenti (Tel. 715401) 
VAR C O N C E S S I O N A R I A Alfa Romeo Via Pratese, 145 -
Osmannoro Firenze tel. 30.11.11 
Z E T A T I s.n.c. di Tullio Zepponi - Borse, valigeria etc. - Via 
Chiantigiana, 229 - Grassina Tel. 642328 

* * * 
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 E N T R O ATTIVITÀ E P R O M O Z I O N E L I R I C A Tel. 78450 
-2790218 
T E A T R O D E L L A COMPAGNIA - Via Cavour 50/r - Firenze 
T E A T R O L E L A U D I - Via Leonardo da Vinci 2/r - Firenze - tel. 
572831 
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 - Firenze 
T E A T R O V E R D I - Via Ghibellina, 99 - Firenze 

* * * 
I S T I T U T O M A Y E R - Radiologia, fisioterapia, analisi mediche. 
Via Roma, 1 - Firenze - Tel. 282002 

* * * 
R I S T O R A N T E C I A O B E L L A - Piazza del Tiratoio, 1/r Firenze -
Tel. 218477 
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F I N A N Z A & F U T U R O P R O P O N E : 

SISTEMA LAGEST 
FONDI COMUNICANTI 

Supporti informativi e 

strumenti di analisi: 

Dott. PIERO GORDIGIANI 

Piazzale Donatello, 25 - Tel. 57.49.89 
Borgo SS. Apostoli, 14 - Tel. 26.40.50 

SBANCO di SICILIA s.p.A. 
FIRENZE Sede P.zza REPUBBLICA 1/A 

AG. 1 P.zza MASCAGNI, 105 
AG. 2 P.zza BECCARIA, 20/21r 

PRATO AG. Via VALENTINI, 7 

Tel. 27901 
431749 
2347351 
0574 - 575540 

PRINCIPALI CONDIZIONI R I S E R V A T E AI SIGG. R I SOCI D E L L ' A.CU.SLF. 

_6,50 % 

£. 20.000 

TASSO DI INTERESSE CREDITORE IN C/C: 

SPESE ANNUE FORFETTARIE TENUTA CONTO 

ASSEGNI DI C/C (ogni anno) 2 blocchetti gratuiti 

PAGAMENTO UTENZE DOMICILIATE PRESSO BANCO SICILIA (SIP - ENEL) gratuito 

BANCOMAT - CARTA ASSEGNI - EUROCHEQUE gratuito 

SCOPERTO DI C/C 14% franco comm. max/scoperto 

PER: PRESTITI PERSONALI - CARTE DI CREDITO - MUTUI FONDIARI - BUONI FRUTTIFERI E 
CERTIFICATI DI DEPOSITO DEL BANCO DI SICILIA, SI POSSONO OTTENERE TUTTI I DETTA
GLI PRESSO IL SERVIZIO CLIENTI DELLA SEDE E PRESSO LE AGENZIE 


