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TELAMONE 1989 
Al momento di andare in tipografia, apprendiamo 
che all 'ACUSIF è stata conferita la «Targa Speciale 
Telamone 1989». 
Come rilevato nel corso della cerimonia tenuta il 28 
ottobre al Teatro Pirandello di Agrigento, il significa-
tivo riconoscimento (consegnato dall'Assessore P . I . 
del Comune di Agrigento Dottor Melino Neri, e ritira-
to dal nostro consigliere Dottor Luigi Sedita) marca 
l'impegno dell'ACUSIF volto a stabilire legami cultu-
rali sempre più proficui fra la Sicilia e Firenze ed evi-
denzia come l'Associazione ravvivi le radici culturali 
siciliane e promuova lo scambio e l'incontro con tutte 
le culture, al fine di favorirne costantemente la reci-
proca conoscenza e comprensione. 
Durante l'incontro, è stata avanzata anche l'idea di 
realizzare il gemellaggio fra i Comuni di Fiesole ed 
Agrigento. 

Il Premio Telamone per la Pace 1989 è stato conferi-
to, fra gli altri, a: 
- Imre Porsgaj, leader del Movimento Riformista Un-
gherese; 
- Francesco Saja, Presidente della Corte Costituziona-
le; 
- Salvatore Lauricella, Presidente dell'Assemblea Re-
gionale Siciliana; 
- Rosario Alessi, Presidente dell'AutomobiI Club 
d'Italia; 
- Giuseppe Gioia, Presidente della Confederazione 
Generale Agricoltura Italiana; 
- Peter Abbate, Deputato democratico dello Stato di 
New York. 

la parola al Presidente 

A G L I ASSOCIATI 
Cari amici, con rinnovato piacere riprendo la consuetudine 
di questo mio dialogo ideale con tutti voi . 
Passata l'estate, i l tempo del riposo e della diaspora, siamo 
tornati tutti al nostro lavoro, ai nostri abituali impegni fra i 
quali, non ultimo, quello che ci lega alla nostra Associazio-
ne, che è quanto dire ci lega l'uno all 'altro. 
Avanti , quindi! 
I primi passi dell 'attività associativa sono i più duri a muo-
vere. La complessità organizzativa, i problemi decisionali, 
la stessa necessaria concentrazione da parte del Consigho 
Direttivo, l'armonia delle intenzioni, sono sempre ostacoU 
al rapido avviarsi della nostra Associazione. Questa, infatti, 
fra sereno e burrasche, continua a crescere (siamo, in questo 
momento, oltre 330) e a mostrare vitalità: a noi i l compito di 
coltivare questi saldi germi con amore e con saggezza. 
E proprio a questo fine, dopo la riunione semiconviviale del 
21 ottobre presso la Lega Navale, che ci ha dato modo di r i -
vederci in molt i , altre attività, meno piacevoli forse, sono 
state svolte per poter par lare del la « l e g g e » 
del l 'A.C.U.S.I .F. 
Intendo: regolamenti e vita del giornale, e messe a punto 
statutarie che codifichino con precisione procedure e compi-
ti di tutti noi. 
Queste riunioni sono state progettate per dar modo a tutti di 
intervenire con proposte, progetti, critiche, al fine di miglio-
rare e i l giornale e lo statuto. 
In noveijibre, avrà luogo un'assemblea straordinaria, richie-
sta da circa 150 associati, in cui si voterà su quanto proposto 
ed emerso nelle riunioni preparatorie. All'Assemblea sarà 
giocoforza andare solo per votare, dato i l gran numero di 
scelte su cui pronunziarsi. V i rinnovo i l mio bentornato e i l 
mio personale ringraziamento per la collaborazione che vor-
rete darci. 
In attesa di rivederci alla «Festa degh auguri», che avrà luo-
go i l 16 dicembre presso i l Crest Hotel, Vi anticipo di cuore 
un «felice sereno Natale»! 

Ennio Motta 
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attualità 

Mitra e veleni 

(disegno di Daria Ganassini) 

L'estate, si sa, è tempo di riposo, ma in Sicilia gli stakanovi-
sti della guerra hanno continuato a combattere senza tre-
gua. Le guerre sono diverse, tra cosche mafiose, tra parti 
politiche ecc., ma quelle che hanno occupato le prime pagi-
ne dei giornali sono due: la guerra istituzionale contro la 
mafia, di cui è stato dichiarato i l carattere eversivo per lo 
Stato e le sue istituzioni, e la guerra tra magistrati di Paler-
mo. 
Sul primo fronte non vi sono ancora fatti incoraggianti. 
Ogni giorno la Usta dei morti ammazzati si allunga: tanti 
qui, tanti là, una tragedia senza fine con un prezzo di sangue 
inammissibile in un paese civile. 
Ormai non c'è neanche commozione, anche perché i l rituale 
è sempre lo stesso: un funerale solenne, con l'omelia e le au-
torità, una dichiarazione del ministro sulla lotta alla delin-
quenza e, spesso, un bel vertice delle forze dell'ordine. 
Poi le indagini, oggettivamente difficil i , le istruttorie fatico-
se, i processi, spesso maxi, le condanne severe e... le scarce-
razioni per decorrenza di termini o le assoluzioni in cassa-
zione per insufficienza di prove. 
In questo quadro disperante i l fatto nuovo dell'allungamen-
to dei termini di carcerazione preventiva deve essere valuta-
to positivamente, attesa fra l'altro la dichiarata temporanei-
tà del provvedimento. 
Con l'occasione va anche detto che le critiche, spesso inte-
ressate, all 'Alto Commissario per la lotta alla mafia, i l cui 
ruolo di coordinamento è stato inizialmente approvato da 
tutti i Partiti, si risolvono oggettivamente in un indeboh-
mento dell'azione dello Stato e in un ingiustificato vantag-
gio per l'avversario. 
Occorre la consapevolezza che i successi in questa dramma-
tica partita possano conseguirsi solo con la concordia degli 
intenti, i l coordinamento delle azioni e l'appoggio incondi-
zionato dell'opinione pubblica e delle forze politiche 
all'azione delle forze dell'ordine. 
Su un altro fronte si combatte una guerra del tutto atipica, 
ma ugualmente preoccupante: la guerra dei veleni tra magi-
strati del Palazzo di Giustizia di Palermo. 
Questi servitori dello Stato stanno là e sono pagati per appli-
care le leggi e rendere giustizia: invece litigano e si accusano 
a vicenda. 
E così, mentre l'ecatombe continua, da quasi due anni assi-
stiamo sgomenti ad un balletto di dichiarazioni, smentite, 
accuse e delazioni che la stampa schematizza e amplifica, 
aumentando la confusione e lo sconcerto. I l tutto con an-
nesso serraglio di corvi, talpe e cimici e con inchieste ricche 
di colpi di scena da romanzo di Agata Christie. 
I l caso del corvo del Palazzo di Giustizia è diventato un mi-
stero: in principio c'era l'impronta sulla lettera anonima e 
l'impronta era del corvo e i l corvo aveva un nome. Poi l ' im-

pronta scomparve e ne rimase solo una foto. Ma la foto non 
ha valore giuridico perché ormai manca l'originale utilizza-
to per fare la copia. 
Mistero buffo che ricorda i l gioco delle tre carte delle sagre 
paesane. 
Fin qui i fatti, che sollevano diversi interrogativi. 
Anzitutto, questi giudici, cosi impegnati a htigare, trovano 
ancora i l tempo per lavorare? 
Ed ancora, è davvero produttivo amplificare i dissensi in-
formando quotidianamente la stampa? 
E infine, che cosa si fa per riportare un po' d'ordine tra i tu-
tori dell'ordine? 
L'ult imo quesito chiama in causa i l Consiglio Superiore del-
la Magistratura, che in passato non ha brillato per decisioni-
smo. Non che manchi lo strumento giuridico per interveni-
re: è noto infatti che i l magistrato può essere trasferito d'uf-
ficio per i l venir meno, anche senza colpa, delle condizioni 
necessarie per esercitare con prestigio la funzione giudizia-
ria. 
Ma i l C.S.M. sembra un organo friabile: dopo lunghe di-
squisizioni «si spacca» e decide di non decidere. E quando è 
costretto dall'evidenza, frena, mostra di lottizzare anche le 
punizioni, al punto da provocare i l recente severo richiamo 
del Capo dello Stato. 
Da più parti si sostiene che la paralisi del C.S.M. è dovuta 
alla sua divisione per partiti e correnti, ma la diagnosi non 
sembra cogliere le radici del male. 
I l problema è di costume, di mentahtà, di stile professionale 
perché, in una società pluralistica niente vieta che i magi-
strati o i membri non togati del C.S.M. possano avere le lo-
ro opinioni politiche. 
È grave invece che, in ossequio alla logica di partito o di 
gruppo, si distribuiscano colpe e ragioni, per cui gli avversa-
r i sono sempre in fallo e gli amici sempre innocenti. 
E, più in generale, è grave che l'organo di autogoverno della 
Magistratura si l imit i ad esaminare casi specifici di incom-
patibilità ambientale, come se questi possano isolarsi dal de-
solante contrasto di accuse, delazioni e pettegolezzi da bal-
latoio che inquinano i l Palazzo. 
Occorre ritornare allo spirito della Costituzione, che non ha 
delineato i l C.S.M. come stanza di compensazione di riven-
dicazioni politiche e corporative. Su queste basi sarebbe be-
ne che Governo e Parlamento pensassero seriamente ad una 
riforma del nostro sistema. Ma si faccia presto: i l tempo 
non lavora per noi! 

Armando Armonico 

CENTRO DI ESTETICA 
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A colloquio con i soci: Francesco Privitera, architetto-urbanista 

L A RIQUALIFICAZIONE URBANA E LO SVILUPPO 
D E L L E ATTIVITÀ ARTIGIANE 

Dalle analisi che ha sviluppato nella sua professione, attra-
verso il lavoro universitario prima e come consulente degli 
Enti Locali nella pianificazione urbanistica delle attività ar-
tigianali, ritiene che questo settore abbia delle capacità di 
espandersi e di continuare ad avere uno spazio 'vitale' all'in-
terno delle città e in particolare nei centri storici? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Innanzitutto posso dire brevemente che nell'affrontare i l te-
ma 'artigianato' vada sottolineato che la consistente vitalità 
e la diffusa presenza delle imprese artigiane in molte aree 
territoriali del Paese ha fatto tramontare, nel corso degli an-
ni '80, una visione 'marginale o di lenta estinzione' di que-
sto settore, rispetto ad altre attività lavorative. Piuttosto si è 
potuto registrare che in Toscana, ma anche in altre Regioni, 
l'artigianato ha allargato e consolidato una specifica capaci-
tà imprenditoriale ed un peso economico tale da far assume-
re alle piccole imprese dellazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA produzione diretta (le attività le-
gate alla produzione di beni sotto forma di prodotti f in i t i , di 
componenti intermedi, di accessori, di esecuzioni di fasi di 
lavorazione del comparto metalmeccanico, del legno, del 
tessile, delle calzature, ecc.) un ruolo strutturalmente deter-
minante all'interno dell'organizzazione economica locale; 
ed alle imprese artigiane di servizio (quelle rivolte alla perso-
na ed alla città, alla manutenzione di beni durevoh e semi-
durevoli che fanno i l patrimonio sempre più cospicuo delle 
famiglie) di aprirsi nuovi e crescenti spazi all'interno delle 
attività terziarie. Ma proprio per questo, voglio aggiungere, 
diventa importante, pensando agli anni '90, che si faccia 
uno sforzo di programmazione e pianificazione dello svilup-
po dell'artigianato, e in particolare dell'artigianato urbano, 
nell'intento di favorirne una crescita adeguata alle tendenze 
evolutive in cui questo settore è inserito. Più specificata-
mente sono convinto che occorra un maggiore impegno del-
le Amministrazioni alla definizione di progetti di interventi 
capaci di rispondere ai vari bisogni delle diverse tipologie di 
impresa, di stimolarne le capacità imprenditoriali, di valo-
rizzare i l ruolo che l'artigianato può svolgere nell'ambito 
dei processi di riqualificazione della città, favorendo la loca-
Hzzazione di attività di servizio e di produzione adatte a far 
Hevitare gli elementi di connettivo e di rivitalizzazione quali-
tativa delle diverse porzioni del tessuto urbano. 
Spostando l'attenzione sugli anni '90, però, non può essere 
trascurato il fatto che l'artigiano rappresenta una figura la-
vorativa anziana, la cui conoscenza professionale va sempre 
più a scomparire, facendo venir meno così competenze e 
tradizioni lavorative.... 

Se indubbiamente alcuni mestieri dell'artigianato più tradi-
zionale e artistico soffrono di un ricambio generazionale, i l 
sistema delle piccole imprese artigine è riuscito in questi an-
ni a portare un suo forte contributo all'occupazione com-
plessiva ed alla sua crescita, e soprattutto a rinnovarsi in 
forme e combinazioni nuove. Una chiara dimostrazione di 
vitalità è la relativa «freschezza» delle imprese artigiane: al-
cuni dati significativi in questo senso, e che possono colpire 
a questo riguardo, sono la bassa età media dell'imprendito-
re artigiano (40 anni circa), i l non trascurabile peso della fa-
scia d'età fino a 30 anni (oltre i l 15% del totale) e che oltre la 
metà delle imprese (più del 52%) siano nate dopo i l 1980. 
Globalmente quindi la struttura media della popolazione ar-
tigiana non sembra soffrire i l peso degli anziani e ciò signifi-
ca che persiste nel settore una capacità riproduttiva del tes-
suto imprenditoriale, su cui esso poggia, tale da garantire un 
certo tasso di ricambio generazionale. 

Ritornando al tema inizialmente citato, sul rapporto, cioè, 
città-artigianato, quali ritiene che siano, ci riferiamo soprat-
tutto a Firenze, gli interventi da attuare per mantenere 
all'interno della città le condizioni per lo sviluppo delle im-
prese artigiane? 
Tenendo conto che occorre far leva su un interrelato pro-
gramma rivolto oltre che agli aspetti insediativi anche a 
queUi del credito, della formazione professionale, della sal-
vaguardia ambientale e che sia necessario riuscire a coniuga-
re le esigenze delle imprese con le necessità della città, si può 
dire che da una fase caratterizzante i decenni passati (cioè 
quella del continuo allargamento dei confini della città e del 
decentramento delle attività produttive in aree specifiche 
esterne alla stessa) oggi è necessario uno sforzo di ridisegna-
re in termini qualitativi la struttura urbana fiorentina ed in 
questa scelta i l recupero dei laboratori artigiani anche nelle 
zone più marginali del Centro Storico, le opportunità per le 
aziende artigiane di permanere nell'area urbana e ristruttu-
rare i propri locali, l'allargamento della presenza di servizi 
nelle zone più sguarnite, come quelle periferiche, i l riutilizzo 
di immobili e spazi del patrimonio di edilizia pubblica per 
l'insediamento di nuove attività o di nuove forme di aggre-
gazioni di imprese artigianali che sappiano offrire un servi-
zio più attuale ed efficiente, rappresentano degli indirizzi 
strategici di estrema attualità rispetto alle esigenze del setto-
re e si coniugano con l'innalzamento dei livelli qualitativi 
della vivibilità della città. 

Volendo indicare alcuni interventi di carattere urbanistico 
sui quali far leva per raggiungere questi obiettivi strategici, 
posso accennare a: 
• individuazione di locali da destinare ad attività artigiane 
nell'ambito del patrimonio ad uso non abitativo, di proprie-
tà del Comune e di altri Enti pubblici, incentivando le im-
prese a collocarsi in funzione di reali bacini d'utenza; 
• messa a punto di provvedimenti atti a favorire la ricolloca-
zione delle imprese anche all'interno del mercato immobilia-
re privato coerentemente alla politica complessiva persegui-
ta dall'Amministrazione per gli insediamenti; 
• organizzazione di una presenza funzionale delle attività 
artigianali nei centri commerciali al fine di garantire all ' in-
terno una più completa gamma di servizi nelle aree residen-
ziali esterne alla Città; 
• incentivazione della localizzazione di imprese artigiane 
all'interno dei piani di recupero urbanistici, cioè nei progetti 
di intervento previsti nel programma per l'edilizia residen-
ziale pubblica; 
• inserimento nelle strutture dei nuovi parcheggi delle attivi-
tà artigiane di assistenza primaria all'auto oltre all'attività 
di gestione e custodia già previste; 
• individuazione di alcune aree in cui progettare strutture in-
sediative destinate all'assistenza e riparazione di autoveicoli 
per favorire in modo prioritario i l trasferimento di quelle at-
tività di servizio all'auto che risentono della chiusura al traf-
fico veicolare del Centro Storico e per riquahficare i conte-
nuti organizzativi e lavorativi del settore. 
Per realizzare questi obiettivi è necessario però individuare 
da un lato i soggeti capaci di far avanzare queste scelte, gli 
strumenti e le risorse finanziarie necessarie, e di formulare, 
dall'altro, delle normative orientate nei confronti del setto-
re, che tengano cento della natura delle imprese, della loro 
posizione, dei loro legami con l'ambiente in cui sono inseri-
te. 
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saggistica 
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Aryballos del tneso-tardo Corìnzio I 

Secondo quarto del VI sec. a.C. 

F A L A R I D E TIRANNO DI AGRIGENTO: 
UOMO PIO E GIUSTO? 

// Professor Cataudella, nostro «socio benemerito», ordinario di 
storia greca alla Facoltà di Lettere dell'Università di Firenze, è ben 
noto ai nostri associati anche per la conferenza su «IFenici e l'Oc
cidente», tenuta alla manifestazione inaugurale dell'Associazione. 
Siamo ora lieti di presentarne questo «provocatorio» saggio, av
vincente come un racconto d'avventure e suscitatore di nuove cu
riosità, condotto com'è sul filo di un'acuta e vivace «dissezione» 
delle fonti storiche. 

È una domanda dal sapore provocatorio, ma è una doman-
da legittima perché ha un fondamento nella tradizione. In 
realtà Agrigento arcaica vuol dire Falaride, e Falaride è si-
nonimo di empietà, ingiustizia, crudeltà: dieci anni, o poco 
meno, separano la fondazione di Agrigento dalla conquista 
del potere da parte di Falaride, che si colloca probabilmente 
negli anni 591/0-556/5. 
Falaride è un tiranno e la sua conquista del potere coincide 
con l'instaurazione della tirannide ad Agrigento e quindi 
con i l rovesciamento del regime allora in vigore, l'oligar-
chia. Nulla di eccezionale in questo, come si vede: tan t ' è che 
Aristotele assimila la vicenda di Agrigento con Falaride a 
quella delle tirannidi ioniche poiché i l tiranno ha conquista-
to i l potere essendo già in possesso di un'alta magistratura, e 
di questa si è servito. Comune con tutte le altre tirannidi era 
la derivazione «dai demagoghi che si sono guadagnati la f i -
ducia del popolo calunniando i nobili». 
Motivi piuttosto ricorrenti, se non proprio luoghi comuni, si 
colgono nell'esposizione più compiuta dell'instaurazione 
della tirannide falaridea, che leggiamo in Polieno (V, 1): Fa-
laride ricopriva allora la carica di telones, e promise ai suoi 
concittadini che avrebbe curato col massimo impegno la co-
struzione di un tempio dedicato a Zeus Polieus. I l demos di 
Agrigento credette nella promessa e gli accordò piena fidu-
cia, cosicché egli col pubblico denaro pagò prestazioni di 
manodopera straniera e acquisto di schiavi, e gran quanti tà 
di legname e di ferro fece trasportare sull'acropoli; quindi. 

per evitare i l rischio di furt i , ottenne dal demos l'autorizza-
zione a recintare l'acropoli. Allora liberò gli schiavi e l i ar-
mò di pietre e di scuri, e mentre si celebravano le feste «the-
smophorie», uccise la maggior parte degli uomini, si fece 
padrone di donne e fanciulli e instaurò la tirannide. 
Nessun motivo di sorpresa ancora in questa narrazione che 
riprende elementi comuni alla genesi di altre tirannidi: in 
particolare richiama l'attenzione la presenza di analogie con 
l'esposizione che leggiamo nello stesso testo di Polieno r i -
guardo alla tirannide di Terone di Agrigento, e con i l rac-
conto di Polibio della storia di Agatocle di Siracusa. È una 
circostanza quanto mai interessante: poco importa se i l rac-
conto riguardante Terone sia una redupUcazione di quello 
su Falaride, e se sia veridico, e in che misura; l'analogia è si-
gnificativa (genesi, durata, programmi, ecc.), e quel che 
conta è cheTerone è stato «associato» a Falaride, e quel che 
leggiamo in Polieno deve avere una matrice, quale che ne 
fosse la fonte diretta: in altre parole, r«associazione» dei 
due tiranni doveva esser ritenuta legittima o addirittura ov-
via. 

Ebbene: noi sappiamo che Terone fu un tiranno, ma un t i -
ranno che la tradizione antica ci rappresenta nella luce mi-
gliore; è la versione che proviene da Pindaro, poeta di corte, 
ma sostanzialmente è anche la tradizione nota agli scoli a 
Pindaro stesso: i l punto centrale si coglie nel tema propa-
gandistico della rivendicazione di un potere legittimo (ossia 
non tirannico). In Pindaro la contrapposizione fra Falaride 
e Terone è un aspetto della propaganda filoteroniana; ma 
l'assimilazione dei due tiranni, nei momenti più rilevanti 
della loro storia, resta al di là delle esasperazioni di una ac-
cesa polemica. In pratica, se un Terone «buono» poteva 
avere delle analogie significative con l'antico tiranno di 
Agrigento, o addirittura i l Terone «buono» poteva essere 
costruito sul modello di Falaride, pare ovvio che una tradi-
zione «buona» su Falaride dovesse esistere; e un Falaride 
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saggistica 

«buono» ha anche una sua ragion d'essere in chiave di pro-
paganda antiemmenide. 
Per altro verso in direzione opposta ci porta l'analogia del 
Falaride di Polieno (della sua fonte, naturalmente) con 
l'Agatocle di Diodoro; si tratta verosimilmente dell'Agato-
cle di Timeo, ed è noto l'atteggiamento di accesa ostilità del-
lo storico tauromenita nei confronti di Agatocle, ostilità ac-
centuata anche da motivi personali. Le analogie della tradi-
zione su Falaride e della trattazione diodorea di Agatocle, 
tiranno odiatissimo, sono ben significative di una lettura del 
tutto negativa di Falaride da parte di Diodoro (Timeo). Ma 
c'è di più: i l Falaride «catt ivo» è richiamato esplicitamente 
e campeggia nell'esposizione diodorea; così è ad es. per i l 
luogo della battaglia decisiva per Agatocle, a Ecnomo nel 
311/0, che rievoca col suo nomezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA l'ecnomia del tiranno di Si-
racusa. Ma anche Falaride è legato ad Ecnomo, dove fu 
ospitato i l famigerato toro. Ancora: Timeo, citato esplicita-
mente da Diodoro (XX, 79), istituisce un parallelo tra Fala-
ride e Agatocle come campioni di crudeltà ed efferatezza. 
Dunque elementi significativi che caratterizzano la storia di 
Falaride ricorrono, da un lato, nel profilo di Terone in Po-
lieno - di un tiranno cioè di cui si è imposta nella tradizione 
una immagine essenzialmente positiva -, e ricorrono, 
dall'altro lato, nella raffigurazione di Agatocle in Diodoro, 
di matrice timaica, ostilissima al tiranno di Siracusa, e che 
richiama - quando implicitamente e quando esplicitamente -
il confronto col crudelissimo tiranno di Agrigento. È verosi-
mile allora che un ruolo di un certo rilievo sia da attribuire 
alla propaganda ora in un senso ora nel senso opposto, ad 
Agrigento stessa come a Siracusa o altrove; i l che vuol dire 
un Falaride «catt ivo» e un Falaride « b u o n o » come simbolo 
di propaganda di opposte fazioni. Prevale l'ottica negativa, 
ma non si spiegherebbero nemmeno in modo plausibile i to-
ni fin troppo accesi di essa se non si supponesse anche la va-
lenza positiva del richiamo a Falaride. In questo senso ci è 
dato di cogliere qualche indizio rilevante nella tradizione e 
nella vicenda del toro. 

Predomina - com'è noto - una tendenza apertamente ostile: 
è superfluo fare un elenco, a partire da Pindaro e Timeo, di 
cui si è detto, fin - poniamo - a Giamblico. Interessa invece 
rilevare i l volto più umano del Falaride che emerge dalle v i -
cende dei due amici Caritone e Melanippo nel racconto di 
Eliano e di Ateneo, un Falaride capace di apprezzare la for-
za dei nobili sentimenti, e quindi in vena di generosità im-
pensabili nella prospettiva del «cat t ivo». Ma è i l Falaride di 
Luciano che soprattutto attira la nostra attenzione; nel Fa
laride IeIIW tiranno di Agrigento da empio e crudele, ase-
bes e paranomos, si trasforma in eusebes, dikaios, euno-
mos. È innegabile in Luciano la volontà di indulgere ai mo-
tivi di ispirazione sofistica, ma ridurre tutto entro i termini 
di un paradosso di impronta sofistica sarebbe sempHcistico 
e forse anche fuor di luogo: non è infatti un rovesciamento 
delle parti quello che i l testo ci presenta, dal momento che 
non son negate, nell'insieme, le colpe che hanno fatto di Fa-
laride i l simbolo dell 'empietà e dell'efferatezza in una sorta 
di autodifesa in cui Falaride appare come costretto dalle cir-
costanze e dalle provocazioni degli avversari. È un quadro 
che per certi versi può essere realistico, ed è insieme una rac-
colta di temi per la difesa di qualsiasi tiranno: la scelta di 
Falaride per un «saggio» di tal natura da parte di Luciano è 
sintomatica nel senso di un «ponte» fra tradizioni opposte. 
Di fronte a un'unica tradizione di segno inequivocabilmente 
ostile, i l saggio retorico avrebbe lasciato spazio solo a un to-
tale rovesciamento delle parti, negando ogni logica a una 
ammissione-giustificazione qual è quella che troviamo in 
Luciano. 

Ed ecco che nell'epistolario pseudofalarideo - opera compo-
sita, formatasi nell'arco di alcuni secoli - ci è dato di indivi-

duare l'aspetto più significativo della storia della tradizione 
su Falaride, la presenza e della versione ostile e della versio-
ne favorevole. 
Si colgono nell'epistolario gh echi di un dibattito sulla tiran-
nide e sulla monarchia che ha avuto vasta risonanza nella 
cultura e nella speculazione del mondo antico. Analogie so-
no di facile riscontro, ad esempio, con i l lerone di Senofon-
te e con i l Falaride I e I I dì Luciano così come con la specu-
lazione filosofico-politica e con i temi della tradizione reto-
rica; tuttavia la linea di pensiero dell'epistolario sembra 
emergere ben distinta, e Falaride acquisisce una sua fisiono-
mia - vera o falsa sul piano della realtà storica ha poca rile-
vanza nella fattispecie - in cui l'elemento di matrice favore-
vole è presente quanto quello di matrice ostile. Se una tema-
tica retorica è riconoscibile, i diversi connotati con cui i temi 
del dibattito compaiono nell'epistolario denotano la cono-
scenza di tradizioni che ne sono i l necessario supporto. An-
cora dunque la traccia di una versione favorevole, la stessa 
che ha condotto all'accostamento Falarìde/Terone e al Fa
laride lucianeo: una falsariga comune pur con toni e caratte-
ri propri legati alla natura peculiare dell'opera. 
Veniamo in ultimo al toro, i l simbolo della crudeltà di Fala-
ride; che servisse per punire gli stranieri o i concittadini, che 
emettesse sinistri muggiti o suoni flautati quando «funzio-
nava» , certo è che i l motivo del toro di Falaride nulla ha da 
vedere, alla radice - con ogni verosimiglianza - con lo stru-
mento di tortura ben noto a tutta la tradizione (un toro di 
bronzo, all'interno del quale - arroventato - venivano lette
ralmente arrostiti i nemici del regime: prima vittima, il suo 
stesso costruttore, l'ateniese Perillo = n.d.r.) 

In realtà i l toro è un motivo caratterizzante della humus cul-
turale rodio-cretese che ci riporta alle matrici coloniali della 
città, motivo ben presente nell'area geloo-agrigentina (ad 
es. i l toro dal volto umano sulle monete raffiguranti i l fiume 
Gela). Come la riattualizzazione della saga dì Minosse, De-
dalo e Cocalo, così pure i l rilancio del motivo del toro trova 
una logica coerente in un disegno politico di unità fra indi-
geni e rodio-cretesi attraverso l'esaltazione dì un motivo di 
ispirazione religiosa, di più facile presa sulla sensibilità po-
polare. 
Se questo è un dato obbiettivo legato a fattori politici docu-
mentabili in qualche misura in sede di politica sìa interna 
che estera, tutto quel che riguarda i l « toro dì Falaride» con-
figura chiaramente un tema propagandistico in chiave anti-
falaridea in quanto è innestato su un consolidato substrato 
culturale in cui i l toro non manifesta connotazioni significa-
tive di crudeltà. Già alla radice sembra allora di poter identi-
ficare nell'esistenza di opposte posizioni l'origine di una 
doppia tradizione, l'una favorevole, l'altra ostile: proprio 
questa, a cui è legato i l toro come strumento dì morte - e 
fors'anche proprio per tale ragione - era destinata alla più 
grande celebrità, assumendo la dimensione dì un sìmbolo. 
Ma dell'altra versione, quella di parte favorevole, - nata per 
contrapposizione, e comunque di poca presa sulla fantasia 
popolare - qualche traccia è pur rimasta. 
Possiamo allora rispondere al quesito posto all'inizio, se sìa 
lecito parlare di un Falaride « b u o n o » , eusebes e dikaios; 
probabilmente egli non fu eusebes e dikaios, se non nei pun-
t i di vista delle opposte fazioni, sìa nell'Agrigento delle ori-
gini, sìa nelle altre città in cui fu assunto come strumento di 
propaganda politica. Falaride fu un tiranno come altri t i -
ranni sotto i l profilo dell'ottica del potere, proprio come 
disse Aristotele nel testo citato all 'inizio, e Aristotele non è 
un testimone dappoco. 

Michele R. Cataudella 
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Foglie cadute d'agosto Da una Toscana di Sicilia 

PROPOSTE 

Le notizie di questi giorni - le reazioni cruente da parte dei 
narcotrafficanti in Colombia - confermano la mia convin-
zione che «combattere» la droga significa «prevenirla». 
Oggi, più che mai, resto convinto che la droga si può scon-
figgere attraverso l 'un ica azione possibile: « l a 
prevenzione». Lotta alla droga, infatti, non significa, non 
deve significare lotta alla mafia. La lotta a quest'ultima (ma 
c'è stata mai una vera lotta alla mafia?) spetta allo Stato, 
quella alla droga alla scuola e alla famiglia. Si è detto che 
chi è informato è salvo. È questa un'illusione illuministica. 
Per una vera campagna antidroga occorre innanzitutto che 
la scuola recuperi la propria credibilità istituzionale, sia at-
traverso una riappropriazione della professionalità da parte 
dei docenti, sia con la identificazione da parte dei giovani 
dello studio come lavoro e quindi come quotidiana fatica, 
competizione e gratificazione. Occorre, d'altra parte, che la 
famiglia recuperi la naturale azione educativa che le compe-
te, contribuendo, in modo determinante, alla formazione 
della personalità dei propri figli . Allora «prevenzione» si-
gnifica azione comune scuola-famiglia per contribuire a eli-
minare di fatto la diffusione della droga, proponendo una 
cultura antidroga. Che cosa fare? Non certamente punire, 
come prevede i l disegno di legge in Parlamento, con pene 
pecunarie o con i l ritiro della patente o del passaporto, i l 
tossicodipendente. Le pene non estinguono i l male anzi lo 
accentuano. Cinque sono i punti che vanno affrontati con 
serietà ed impegno, se no, no! 

1 - Estendere l'obbhgo scolastico al 16° anno di età (il prose-
litismo - le varie inchieste lo dimostrano in modo incontro-
vertibile - avviene nei giovani dai 13 ai 16 anni); 
2 - Scuola famiglia e cultura antidroga: organizzazione di 
corsi di cultura alla vita per giovani e con genitori; 
3 - Scuola e tossicodipendenti: organizzazione di corsi po-
meridiani con frequenza obbhgatoria (allontanare i neo-
tossicodipendenti dal «gruppo dei drogat i», dal «rito del 
buco di gruppo»). Detti corsi debbono, ovviamente, coin-
volgere i genitori quali esperti in materia e in morale. I l tutto 
deve essere coordinato dalle attuali Sovrintendenze scolasti-
che regionah, con commissioni idonee e serie a vigilare e a 
studiare i l fenomeno assenze o anomala frequenza; 
4 - Per gli studenti recidivi arresti domiciliari con obbligo di 
cura, sempre domiciliare. La presenza dei genitori sarà ga-
rantita da «speciali aspettative» concesse dal datore di lavo-
ro, regolarmente remunerate. 
5 - Lavoro ai giovani che hanno ultimato gli studi. 
I lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA costo di un tale progetto di prevenzione e recupero verreb-
be a costare meno, molto meno, del piano sanitario e giudi-
ziario per la cura e la punibilità dei tossicodipendenti. 

Guglielmo Carnemolla 

]ame5 Ensor: «Le maschere e la morte», 1897, Liegi, Musée des Beaux-Arts 

T R A M E D'OMBRA 

Toscana d'origine, SiciUana d'adozione, I D A SALVO vive 
ormai da molti anni a Messina. 
Si è dedicata alla poesia, trovando in essa nuova hnfa di vi-
ta, soprattutto dopo la morte del marito, «quando», come 
dice BRUNO ARCURIO in prefazione, «al cadere delle il
lusioni nella vita che si fa sempre più deserta, anche i mo
menti di rara felicità, cui non giova l'affollarsi di lontani ri
cordi, sono ormai tramite a più scorate epifanìe». 
Ecco, dunque, dopo « D O L O R O S A FELICITÀ» (la prima 
silloge di liriche della Salvo, accolta con ampio consenso di 
critica), questo secondo volume di poesie, di circa 80 pagi-
ne, i l cui titolo « T R A M E D ' O M B R A » fa subito pensare a 
qualcosa di misterioso, di enigmatico. Ma le trame di I D A 
SALVO sono «Trame senza ordito/ragnatele dei fragili 
ricordi/e piene di vuoto le orme/e di silenzi gli spazi 
felici/ove Tamore/straziate estasi visse/... Ed è/ come non 
aver vissuto». 
Ida Salvo ha un suo stile, un linguaggio personale. La ricca 
aggettivazione, i neologismi atipici, i l gioco della metafora, 
si incuneano abilmente nella musicalità delle immagini che 
fioriscono improvvise, come nei sogni o nelle fiabe, e confe-
riscono ai suoi versi un'impronta di identificazione ben pre-
cisa. Anzi la dimensione poetica della Salvo sta principal-
mente in questa capacità di esternare i suoi dubbi, le sue 
esperienze, le sue certezze, puntando sugli effetti espressivi 
della parola. 
Ricca e varia anche la tematica che va dalla dolorosa denun-
cia dell'angoscia e l'alienazione dell'uomo contemporaneo 
(non è un gioco il mistero arcano/intorno fiata 
l'inimicizia/un indefinito malessere gela il cuore) alla consa-
pevolezza esasperata del dolore e della solitudine {ostinato 
ancora cerca/nel duro vuoto nero inviolato/e a inesistenti li
di approda/sconfitto); dalla consapevolezza delle conflit-
tualità che scaturiscono dal divario di razza {anche il latte 
della negra è bianco.../e dimentica/che il sangue a lui 
torna/e l'odio/in tragico boomerang) e dalle disparità so-
ciali {e il viaggio al magro lavoro conforta/e il pane 
amaro/ad altri dolcissimo) alla rassegnata accettazione 
{stesso sarà il cammino illuso/fra inutili argini di amore). 
Cronaca esistenziale dunque o meglio rappresentazione di 
un mondo senza illusioni da una parte e di speranza nella re-
denzione dall'altra, come di un naufrago in cerca di salvez-
za. Ricerca soprattutto di un mondo meno lacerato attraver-
so l'itinerario poetico o attraverso la Preghiera - scongiuro 
{In fretta penetra i viali del silenzio/la mia preghiera-
paura/Chissà!/Forse qualcuno ascolta/Chissà!) o l'analisi 
introspettiva {Chi sono?/che cosa è/questo peso lordo senza 
tara.../Appaio, ma non sono/disperata vorrei 
conoscermi/e chi mi nutre). 

(Ida Salvo: T R A M E D'OMBRA - Ed . Il Vertice - Palermo 
1987) 

Pina Vicario 
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intermezzo 

- Vini D.O.C, di Sicilia = i l Corvo di Malacaruta. 
- Becero rigurgito antimeridionalisia di certe consorterie po-
litiche del Nord = la solila polenta scaldata e masticata a 
cura di matti da Liga-re. 
- Mafioso sinceramente penino = la cosca bianca. 
- Le Forze Armate si rinnovano = l'istruttore democratico 
alla recluta: - 'Un tu pigghiari pi cumannu, stai sull'attenti! 
(traduzione per i profani: Non lo prendere per un ordine, 
stai suH'attenii!). 
- Il dietologo = l'uomo forte del regime. 
- «L'artiglieria» del boss = un pezzo da novanta, natural-
mente! 
- Un vino torte e genuino - si beve uva tantum. 
- La ristruiiurazione dell'Ente di Stato = demolire oggi 
qualcosa per costruire domani la stessa cosa da ristrutturare 
subito. 
- Conirolli negli uffici pubblici = l'inspectio torporis. 
- Macchme fotografiche = gli organi della riproduzione. 
- Occorre tar chiarezza sugli intrecci perversi fra mafia e po-
litica = luci sulla ribalda. 
- Cosa c'è da vedere ad Agrigento oltre la Valle dei TempH? 
= i l Caos. 
- Il bellimbusto = mens nana in corpore vano. 
- Prodotti agricoli «trat tat i» = crescono troppo in frutta. 
- Il pensionato protesta = non regge i l minimo. 
- La Pubblica Amministrazione = un mostro elefantiaco 
che si mantiene con i disavanzi. 
- Il breviario = la guida monaci. 
- Annunci economici = «Causa decesso, vendo Fiat Panda 
in ottime condizioni» (sic!). 
- C'è a chi piace la donna «in carne» = è questione di busti. 
- Gelosia = l'amaro di Mogliere. 
- Immondizia, scarichi, inquinamento = i l prodotto nazio-
nale lordo. 
- La massima del politicante = «Mentri ca semu papa, pa-
piamu; cu' sa si n'autra vota papa semu» (traduzione: Men-
tre siamo papa, papiamo; chissà se saremo papa un'altra 
volta). 
- Cronache calcistiche = la nera del di di festa. 
- Il singhiozzo = ruptus interruptus. 

SUI SENTIERI D E L D I A L E T T O 

ad ogni passu, a ogni gestu, 
pinci 'na grazia nova 

(Giovanni Meli) 

ad ogni passo, ad ogni gesto, 
dipinge una grazia nuova 

FARI LU T A G G H I A CH'È RUSSU; taglia, taglia, che 
(l'anguria) è rossa. Segno di abbondanza e anche di scialac-
quo (possibilmente con la roba altrui!) 
Nella nuora, l 'orto dei meloni d'acqua, si va a fare la scam-
pagnala con consumo di muluna a volontà. 

RINGRAZIARI A DIU F A C C I PI T E R R A : ringraziamen 
lo a Dio che richiama la caraneristica genuflessione della 
preghiera mussulmana. 

P A L I C U : stecchino. «A mia mi pan palicu» è un tipico del-
lo di spacconena paesana. 

C U ' NNAPPI -NNAPPl C A S S A T E D D l 'iPASQUA: chi 
le ha avute le ha avute le cassaiiiie di Pasqua. Come dire: 
passata la t'esia, gabbalo lo santo. 

T i M P U L A L A E O M P U L U N l : ceffone, dal latino «lem-
pula» = guancia (derivalo a sua volta da tempus = 
tempia). «Pigghiari a l impulaii» m cene occasioni è una 
tentazione alla quale si è temali di cedere, finendo però qua-
si sempre per rinunziare (un tioreiio!); si finisce quindi col 
ripiegare sul «li pigghiassi a l impulati», meno impegnativo. 
In I tal iano si registra anche l'arcaico «guanciata», ma vuoi 
mettere...!? 

A T T A P A N C I A R I : sempre in tema di violenza, equivale a 
«prendere per il collo» (dal turco «labàngiah = palma della 
mano, schiaffone). Nell'uso comune, anche in questo caso, 
si ripiega sugli sloghi verbali: «m'a t tapanciaru» (o anche 
«mi manciaru») , infatti, descrive una situazione di aggres-
sione verbale subita ad opera di più persone vocianti all'uni-
sono all'indirizzo del colpevole. 

ADDIDDI ( j ir i) : l'andare a spasso dei bambini. 
L'etimologia è ignota, i l ricordo invece è di ieri. 

'NSOSIZZARI: conficcare per forza, allo stesso.modo in 
cui SI prepara la salsiccia (sosizza o sasizza). Lo stesso signi-
ficato ha 'NFURGIRI (dal Ialino «infulcire» = dare a man-
giare per forza). 
Entrambi mollo usati nel senso di sobillare contro qualcu-
no, conficcando nel cervello e nell'animo dell'interlocutore 
il maggior numero possibile di mtormazioni, calunnie se ne-
cessario, e più sonili mezzi di persuasione ritenuti idonei. 

P I L A : vasca di legno o di piena per lavare la biancheria o 
anche per abluzioni personali. Indica, ovviamente, anche 
peluria. Da qualche pane, uno che «i pila l 'avi» è una per-
sona agiata che, naturalmente, può consentirsi anche i l lus-
so di una moderna vasca da bagno, dove lavare la bianche-
ria e il resto. 

E TORNA P R E T E E SOFFIA!: esprime un senso di fasti-
dio per ripetute richieste e argomentazioni sgradite. 
Il dello SI ricollega alla leggenda dei tesori nascosti («truva-
luri»), custoditi dal «pircanii», lo gnomo dal berretto rosso 
(in questo caso, in veste da prete). 
11 quale pircanii una notte, preoccupato che un vendemmia-
tore (al lavoro nel palmento sotto i l quale è nascosta la tru-
vatura) possa casualmente scoprirla e quindi impossessarse-
ne, torna più volle a spegnere la lanterna che illumina il luo-
go, provocando la sdegnata reazione del contadino. Reazio-
ne maggiormente comprensibile se risaliamo alla frase com-
pleta che, in dialetto catanese, suona cosi: Torna parrinu e 
sciuscià! Vossiapropria cu mia divi sciiirzari! Ju haiu un su-
lu pòspiru pp'addumalla» (Torna prete e soffia! Voscenza 
proprio con me deve scherzare! lo ho un solo fiammifero 
per accenderla!). 

(disegno di Daria Ganassini) 



province 

ENNA 
E LA SUA PRO VINCI A 

Enna è dai più conosciuta come i l capoluogo più alto d'Ita-
lia (948 mi . sul livello del mare) e la sua provincia come 
quella a più basso reddiio pro-capite, ma pochi conoscono 
la sua orografia tormcmata, l'accavallarsi delle groppe 
montuose, che raffigura quasi l'improvviso pietrificato ar-
resto di una corsa disordinata, la solennità forte e primitiva 
della terra. Limiiaia dai lerruon delle province di Caltanis-
seua, Catania, Messina, Palermo, la provincia di Enna non 
na sbocchi al mare e per la sua centralità è un'isola nell'iso-
la, al punto che i l poeta ellenistico Callimaco aveva battez-
zato il lago di Pergusa, vicino alla città, «Umbilicus Sici-
liae». 

Nel passato, la mancanza di comode e facili vie di comuni-
cazione, data la momuosvià.del territorio, ha fatto di questa 
regione la più adatta ad accogliere le «minoranze» in cerca 
di un baluardo di difesa contro le invasioni militari via via 
succedutesi nei secoli e, insieme, quella in cui più a lungo e 
più radicalmente che altrove s'è sviluppata un'economia ba-
sata S U I grandi latifondi, le cui conseguenze socio-
economiche sono ancora visibili. 

Ripercorrere la stona lunga e travagliata deU'Ennese signifi-
ca, inevitabilmente, ripercorrere le tappe e i momenti salien-
ti di tutti gh accadimenti politici e civili della Sicilia perché 
questa regione e la sua città hanno avuto, fin dagli albori, 
un ruolo e una «presenza» a volte dominante e preminente 
negli avvenimenti di tutta l'Isola. 
Uopo la fase preistorica testimoniata dalla necropoli di 
Realmense (risalente al I X sec. a.C.) non lontano dal centro 
di Calascibetta, SÌ insediarono sulla sommità del monte En-
na 1 Sicani, che da qui poterono resistere all'avanzamento 
dei Siculi da oriente. 
Essi diedero regolare assetto al loro dominio promuovendo 
l'agricoltura; ad essi è attribuito un trattato di pace-il primo 
nella stona dell'uomo'.' - con i Siculi, che ne consenti la civi-
le convivenza. 
Passata sotto i l dominio greco, Enna raggiunse notevole 
prosperità insieme ad Agyrion (Agira), Engyon (Nicosia), 
Kentonpa (Centunpe) Hibla Heraia o Galeota (Barrafran-
ca): fiorirono le ani , le scienze, i commerci finché nel 306 
a.C. i l tiranno siracusano Agatocle conquistò la regione at-
tratto dalle ricchezze di Enna e dalla sua felice posizione, 
adatta al ratlorzamento del dominio siracusano. 
Durante le guerre puniche Enna tu conquistata, come tutta 
la Sicilia, dai Romani e questo determinò la creazione dei la-
tifondi, la distruzione del patrimonio boschivo per trarne i l 
legname necessario alle costruzioni navali, con gravissime 
conseguenze anche climatiche, per cui i l suolo s'impoverì e i 
fiumi s'inaridirono. Se la Villa romana del Casale è una te-
stimonianza, superba per la bellezza artistica, del sistema 
politico-economico che privilegiava il latifondo e le ville di 
campagna rispetto ai centri urbani, questo non deve trarre 
in inganno sulle condizioni di vita dell'ennese in epoca ro-
mana: ne fa fede la rivolta degli schiavi delle campagne del 
135 a.C. guidata da Euno, che s'estese per tutta l'isola per 
tre anni. 

1 Bizantini fecero di Enna un baluardo contro gli Arabi , cui 
la città resistette per più di 20 anni: conquistata neir859 
d.C. col tradimento, tu chiamata «KASR YANI» , per de-
lormazione divenuta poi Castrogiovanni, nome mantenuto 

sino al 1927. La citta r i t ion nell'epoca normanna e sveva 
durante la quale cinese e castelli di notevole pregio turono 
edificati, sta nei centri minori coiiie Sperlinga e Troina (do-
ve il conte Ruggero lece edilicarc la prima cattedrale nor-
manna della Sicilia dedicata all'Assunta e nel 1088 ricevette 
papa Urbano 11, die lo riconosceva Gran Conte di Sicilia), 
sia ad Enna, come testimonia il castello denominato di 
«Lombard ia» dai Normanni, perclié vi risiedeva la guarni-
gione « lombarda» . I l castello, die sorge nella parte più alta 
della città e domina tutta la ^Sicilia, suggestivo e possente, 
era circondato da un fossato e conteneva venti torri delle 
quali sei permangono. Nel primo cortile, grandioso, è stato 
sistemato un grande teatro lirico all'aperto, capace di 8000 
posti, denominato «il teatro piti vicino alle stelle», dove 
qualche volta, a causa delle assai tresche serate estive, si è 
visto Carmen cantare in pelliccia o Mimi morente usare 
«pienamente» il suo manicotto. Dopo la guerra del Vespro 
(1282) e lallermazione degli aragonesi in Sicilia, Castrogio-
vanni visse un nuovo momento di splendore essendo la città 
particolarmente cara a Federico die qui, nel 1314, assunse il 
titolo di re di Innacria e raduno nel 1324 i l parlamento, 
emanando nove leggi per regolare i diruti e i l imiti dei poteri 
leudali. Grazie a re Federico e alla moglie Eleonora, Castro-
giovanni vide realizzare importanti opere come l'edilìcazio-
ne dell'attuale duomo e della torre ottagonale che del re por-
ta il norne e che torse fungeva anche da osservatorio astro-
nomico. 

Esauritasi la linea diretta della dinastia normanna - arago-
nese, caratterizzata in lui t i i suoi sovrani da una terrea vo-
lontà centralizzairice e statalistica, la Sicilia nel suo com-
plesso vide scatenarsi le lotte intestine tra le fazioni barona-
l i , tra C U I campeggiava la potente tamiglia dei Chiaromonte 
che dominava a Piazza Armerina, ma Castrogiovanni si 
mantenne tuori delle lotte per i suoi privilegi di città dema-
niale, pur se decadde progressivamente a causa di una politi-
ca economica che, nel '500 e net secoli successivi, privilegiò i 
centri rurali rispetto a quelli urbani. Nel corso del '600 e del 
'700 i l sorgere di numerose coiiiraternite e ordini religiosi, 
insieme al predominio di numerose tamiglie nobili, arricchì 
la regione di chiese, conventi e palazzi che rappresentano 
ancor oggi testimonianza del barocco siciliano, quasi auste-
ro, poco ricco di stucchi e orpelli, eppur vario, originale an-
che per l'uso della pietra locale, i l tufo o l'arenaria, che di-
ventano dorati ai raggi del sole. Le lacciaie decorate si leva-
no ovunque con le loro arcate sbalzale, le colonne tort i l i , le 
statue dei santi, i timpani aggettami e acuti sopra le porte; e 
1 campanili al lato, massicci e quadrati, si stagliano all'om-
bra delle cupole. Gli altari scolpiti m legno dorato, i soffitti 
dipinti, I quadri grandiosi, che dominano nelle cappelle late-
rali, esprimono una religiosità profonda e fastosa insieme, 
che SI manifesta subito nelle ampie gradinate, talvolta a 
«bramantesca», e con ampi spazi davanti ai portali, come è 
visibile nelle chiese di S. Chiara e di S. Giuseppe a Enna e a 
Piazza Armerina nelle chiese dei Teatini, di S. Anna, di S. 
Stefano, nella Collegiata. 

Palazzi gentilizi ricordano invece i l potere dei Branciforti a 
Leonforte, dei Barresi a Pietraperzia, dei Trigona a Piazza 
Armerina, dove la cattedrale è una delle più maestose della 
regione. Da Troina (Convento di S. Michele) a Sperlinga 
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(Chiesa madre), da Leonforte (Gran fonte con 24 
«cannoh») a Calascibetta (Chiesa dei Cappuccini), da Nico-
sia (Basilica di Santa Maria maggiore) ad Aidone, Agira, 
Assoro, Regalbuto (Chiesa di Santa Maria la Cava), non vi 
è centro che non abbia le sue quasi uniche testimonianze di 
un passato illustre, del lavoro di artisti famosi come i Gagi-
ni, i l Borremans, i l Paladino, i suoi ricordi e i suoi mi t i , le 
sue leggende. 
Tra tutti i l mito di Cerere (o Demetra) e Proserpina (o Kore) 
domina nella provincia di Enna: Cerere, dea delle messi, 
sulla rocca di Enna aveva la sua ara sacrificale, e Proserpina 
sulle sponde del lago di Pergusa fu rapha da Plutone mentre 
era intenta a cogliere rose e viole e l'eco della voce di Cerere 
in cerca della figlia è rimasta nell'espressione «Kore, Kore! » 
del dialetto ennese. 
Ma i mit i , le bellezze naturah e artistiche non pagano: la 
provincia di Enna, a economia prevalentemente agricola, 
soffre della mancanza di una politica economica in grado di 
sfruttare adeguatamente le sue energie vitali, di una politica 
turistica che non privilegi solo alcuni centri, ma porti i l visi-
tatore a cogliere la bellezza di tutti i suoi paesi, dal Borgo 
rupestre di Sperlinga e dalle straduzze di Valguarnera e Cen-
turipe alla natura splendida della Valle di Dittaino o attorno 

al lago Ancipa o a Cerami alle falde dei Nebrodi o a Catena-
nuova dominata dal gran cono dell'Etna. 
Sì, vengono i turisti durante ì r i t i della Settimana Santa a 
Enna o d'estate a Piazza Armerina per assistere al palio dei 
Normanni (che ricorda la vittoria del conte Ruggero sui Sa-
raceni e fa riferimento a una non meglio identificata caval-
cata, di cui parla Vittorini in «Conversazioni in SiciHa»), si 
lasciano affascinare dai resti archeologici di Morgantina o 
dai palazzi (come Sveva Casati Modigliani, che dalla faccia-
ta maestosa di palazzo Trigona a Piazza Armerina ha tratto 
lo spunto per un romanzo, non pregevole ma di gradevole 
lettura: «Il Barone»), ma non basta questo per risollevare le 
sorti di una provincia «viva» nella quale, come scrive Anna 
Zaccone: 

«I vecchi sono solenni 
come patriarchi. 

Negli occhi spenti 
si specchia la vita 
e i l cuore si scalda 
al calore dei figli 
che vigore hanno 

di giovani querce.» 

Evi Giannuzzo 

Villa Filosofiana: il committente 
Quando, molti anni fa, visitai per la prima volta la Villa Fi-
losofiana, stupefatto mi chiesi: chi aveva costruito quel 
gioiello in un deserto geo-storico? e perché? 
Stupito, a causa della mia ignoranza, ma stimolato dalla cu-
riosità, sono stato indotto alla lettura e alla ricerca; le note 
che seguono ne sono i l logico corollario. 
Prima di porci i l problema della committenza della Villa di 
Piazza Armerina, è bene fare i l punto socio-storico-
economico della Sicilia, con riferimenti a Roma, della prima 
metà del 4° secolo d . C , dato che le più recenti ricerche 
archeo-storiche danno per certa la costruzione di detta Villa 
fra i l 315 e i l 330 dell'era cristiana. 

Era imperatore Costantino, e i l baricentro dell'Impero si 
spostava verso Oriente; lo Stato usciva dalle lotte fratricide 
delle tetrarchie, che in Costantino avevano trovato una tem-
poranea forza unificatrice. Dopo di lu i , infatti, i vari Co-
stante, Costanzio ecc. provvederanno ad un ulteriore smem-
bramento dell'Impero, che si porterà dietro la caduta di po-
tere e di importanza di Roma, che ormai si preparava a ce-
dere ai barbari. 

L'evoluzione economica e reUgiosa, la caduta della politica 
di conquiste, l'emergere di forti categorie artigianali, indu-
striali e commerciali, avevano provocato un rivolgimento 
tale da cui i l sistema schiavistico era uscito frantumato. Così 
i latifondi, veri granai di Roma, avevano visto sparire la 
conduzione basata sulla mano d'opera non costosa degU 
schiavi e la direzione, per delega dei nobili proprietari che 
vivevano a Roma, da parte di incaricati ladri e sfruttatori. 
Erano nati così ì «BORGI» , agglomerati umani, discenden-
ti forse dagli schiavi affrancati, che lavoravano la terra alle 
dirette dipendenze della P R O P R I E T À . Questi «Sorgisi» (e 
il termine è ancora usato in Sicilia per intendere un partico-
lare tipo di contadino) avevano una certa indipendena e un 
potere contrattuale che non lasciava più spazio ai tirannici 
delegati dei proprietari. Nasceva così la necessità per ì gran-
di latifondisti dì spostarsi a vivere nelle loro terre, anche, 
forse, per defilarsi dalle incertezze politiche in cui viveva 
Roma. Alla luce di questa premessa di ordine generale, ana-
lizzando la situazione dell'area geografica che ci interessa, 
troviamo che da due feudi, di proprietà dei Sabucii e degli 
Aradii, che si estendevano da Gela, fin sù presso Enna, era 

nato un unico grande feudo, che comprendeva buona parte 
delle attuali province di Enna, Caltanissetta, e una parte an-
che di Agrigento. Ne erano padroni i Valerli che, con i Sam-
machi, erano le famiglie dominatrici assolute della Sicilia. I 
Valerli avevano anche grandi interessi in Africa settentrio-
nale; ma qui ragioni religiose e forse anche ambientali (ini-
ziava la desertificazione della Libia???) avevano scosso le 
possibilità delle grandi rendite fondiarie. Si può quindi pen-
sare a una specie di ritirata in Sicilia, ove poter avere meglio 
cura dei propri interessi. 

Era allora autorevole «capo» della famiglia Pomponio Pro-
culo, Senatore, Proncosole prima in Tracia e poi in Sicilia. 
Sembra logico ipotizzare che la carica, i l desiderio di non 
partecipare alla lotta latente fra Bisanzio e Roma, gh inte-
ressi economici, abbiano indotto Proculo a piantare le tende 
in Sicilia. E un uomo del suo potere, del suo prestigio, della 
sua ricchezza doveva ovviamente costruire, per sé e per i l se-
guito, una residenza degna di tanta grandezza. Ci si pone i l 
problema: perché lì, ai margini quasi del grande feudo? 
Era pratica corrente del tempo avere due centri direzionah: 
uno, ove operavano tecnici, maestranze, amministratori; un 
altro, la domus domini, ove viveva la famiglia del padrone, 
ove non entravano gli affari, ove si viveva per godere del 
proprio stato e per pensare. Era questa chiamata appunto 
«domus filosofiae». Da qui forse i l nome della Villa, in ana-
logia a quanto rilevato da un mosaico in Tunisia, che, insie-
me a una ricca «proprie tà» del luogo, mostra una «casa f i -
losofiana» che è la sede della dimora padronale. 
Ci piace ancora pensare che la casa sia stata costruita l i , in 
alto, in splendida solitudine, anche per merito della vicinan-
za con Morgantina; città è vero totalmente decaduta 
all'epoca di cui trattiamo, ma che poteva fornire probabil-
mente braccia per i l lavoro e donne per la servitù. All'ipotesi 
fin qui accarezzata mancano purtroppo i decisivi apporti ar-
cheologici; potremmo definire questa una diagnosi indizia-
ria. Ma indizi e anaUsi storica e dell'ambiente rendono, pen-
so, più credibile assegnare a Pomponio Proculo la paternità 
della Villa Filosofiana, che non ad altri , pur affacciatisi alla 
ribalta, quali Massimino e lo stesso imperatore Massenzio. 

Ennio Motta 



LA V I L L A DI PIAZZA ARMERINA 
La villa di Piazza Armerina sorge sul declivio del monte 
Mangone chiuso a valle dal corso del fiume Gela, a circa tre 
km. dal centro omonimo moderno, in contrada Casale. 
Tracciare un profilo esauriente di un monumento ricco e 
composito in tutti i suoi aspetti non è facile: i problemi mol-
teplici, dalla sua scoperta fino agli scavi recenti, hanno im-
pegnato gli studiosi più eminenti in un dibattito ancora non 
esaurito. Ci limiteremo cosi a considerare solo gh aspetti più 
salienti del grande complesso architettonico, tralasciando 
quegli argomenti, per la verità più antiquari che spinosi, che 
la mancanza di un'effettiva fondatezza impedisce di consi-
derare. 

La datazione è stata più volte oggetto di discussione, con 
oscillazioni anche sensibili: oggi si è largamente concordi 
neirassegnarla all 'età tetrarchica, verso i l 306-309 o tutt 'al 
più al 312 d.C. 
La funzione della villa era eminentemente legata ad un ruo-
lo produttivo, avvaloratozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in primis dal nucleo originario di 
prima età imperiale, una villa rustica. Un'organizzazione di 
tipo curtense, quindi, che è sopravvissuta in SiciHa fino 
all 'età moderna. 
Situata nei pressi della statio di Philosophiana, lungo la via 
Catania - Agrigento, era a questa collegata tramite un diver-
ticolo: fatto questo fondamentale che mostra, parimenti ad 
altre ville sicihane, un effettivo interessamento da parte del-
la rete viaria, che continua a privilegiare le città portuali, ma 
che le collega a queste proprio per sveltire quel ruolo della 
regione, condiviso con Sardegna e Corsica, di vero e proprio 
granaio dell'Italia. 
Abbiamo nominato altre antiche ville in Sicilia, e basti r i -
cordare che in effetti ve ne sono numerose lungo tutte le vie 
principali: Castroreale S. Biagio, Tindari, Patti Marina, Ca-
rini sulla via Valeria; Castelletto di Rometta, ad Eloro sulla 
via Elorina, Cozzo-Cicirello presso Selinunte; Salemi sulla 
strada interna tra Marsala e Palermo e altre intorno ad 
Agrigento. 
Inoltre è stata fatta menzione di ville simili alla nostra in Ita-
lia tra le quah a Tivoli o ad Ostia, ma ancora più calzante 
sarebbe l'esempio delle ville africane, dove per tutte basti 
Hippo Regius, Thugga e Cartagine, che oltretutto rendono 
chiaro quanto Piazza Armerina non costituisca un esempio 
isolato, un'invenzione, ma che obbedisca ad una formula 
convenzionale che rispecchia una nuova distribuzione am-
ministrativa dell'Impero. 
La planimetria della villa sfrutta abilmente la posizione geo-
morfologica dei sito; essa appare articolata in tre grandi 
corpi distinti, ciascuno dei quali avente una diversa e precisa 
funzionalità. 

A proposito di ciò, paragonandola a residenze a schema 
chiuso e regolare, come ad esempio quella di Spalato, tale 
pianta composita e complessa ha suggerito l'idea di un pro-
getto non unitario; tuttavia recentemente, e sulla base degli 
esempi africani succitati, si è pervenuti a considerare i l com-
plesso costruito di «get to», sebbene è presumibile abbia ne-
cessitato di tempi lunghi. 
Alla villa si accedeva per un monumentale ingresso a tre for-
nici, quasi un arco trionfale. Da qui si accedeva allo spazio-
so atrio poligonale, la cui pianta, solo apparentemente 
asimmetrica, accorda abilmente i vari quartieri che vengono 
così a convergere in un ampio semicerchio. 
I l corpo principale della villa, articolato intorno al grande 
peristiho, riuniva gli ambienti destinati allo svolgimento del-
la vita familiare della residenza e aderiva all'andamento del 
declivio mediante terrazzamenti successivi. Lo chiudeva, sul 
lato orientale, un lungo ambulacro che isolava gli ambienti 
privati dalla basihca, sala absidata in cui dovevano svolgersi 
le cerimonie ufficiah. 

Le terme sono state costruite mediante una larga spianata 
del declivio e seguono la successione degli ambienti già codi-
ficata da Vitruvio, cosi come per l'orientamento est-ovest, 
del frigidarium (sala per bagni freddi), calidarium (sala r i -
scaldata), tepidarium (sala a calore intermedio). 
Nella parte meridionale della villa, era la sala tricora {xy
stus), con destinazione anch'essa di rappresentanza, e nella 
fattispecie una grande sala da banchetto, chiusa dal portico 
ovale adornato da un ninfeo. 

Come si può osservare, la pianta della villa nel suo comples-
so è assai articolata, ricca di effetti chiaroscurali tipici di 
questo periodo, ma con precisi riferimenti all'Africa musul-
mana anche odierna: è tipica, ad esempio, la pianta a «baio-
netta» del corpo principale, mentre i l vestibolo dello xystus 
è ancora oggi frequente in molte zone della Tripolitania 
{narbùa). 
I celeberrimi pavimenti musivi ornavano, con una ricca po-
licromia i vari ambienti, ora con motivi figurati più o meno 
complessi, ora con semplici scansioni geometriche, ma sem-
pre scelti con cura in relazione agh spazi, rettilinei o curvili-
nei, che dovevano riempire. 
Le scene rappresentate, sia di natura mitologica che di vita 
quotidiana, sottohneano spesso le diverse destinazioni degli 
ambienti. Lo stile richiama ancora essenzialmente modelh 
africani, sia negli ornati geometrici e fitomorfi che nei roso-
ni con teste di animali, o nelle didascalie topografiche, mol-
to simili tra l 'altro ai coevi itineraria pietà. 

M . Milvia Mordano 

Vestibolo di Polifemo 



province 

MORGANTINA PREDA DI G U E R R A 

Morgantina, fino al recente scandalo legato al trafugamento 
e all'esportazione clandestina della ormai famosa Venere, 
non ha goduto della fama e della importanza che avrebbe 
dovuto avere presso i l grande pubblico, pur essendo in Sici-
lia uno dei luoghi archeologici più interessanti. 
Vorrei tracciarne, seppure a grandi linee, i l profilo storico 
scandito, a mio parere, da una nota costante: la città risulta 
sempre essere stata preda di guerra e pedina di scambio fra 
le grandi potenze di allora. 

Situata all'interno ed al centro della Sicilia, visse di riflesso 
la storia delle grandi città costiere subendo periodicamente e 
passivamente tutte le conseguenze della loro pohtica: è stata 
in altri termini ora merce di scambio, ora preda di guerra; la 
definiremmo oggi «una non allineata», che suo malgrado 
ha dovuto combattere e suo malgrado subire. 
Sia Dionigi di Ahcarnasso che Strabone riferiscono, ripor-
tando Antioco, che Sicuh e Morgeti, scacciati dagli Enotri 
dal Brutium (le odierne Calabria settentr., Basilicata, parte 
merid. della Puglia e Irpinia), migrarono in Sicilia e, sotto la 
guida del re Morges, fondarono la città. 
Ma lo studio stratigrafico della Cittadella ci dice anche qual-
cosa di più: che i l sito nell 'età del bronzo era già abitato da 
genti indigene (periodo castellucciano); ci conferma l'arrivo 
di popolazioni appenniniche con i l ritrovamento di ceramica 
appenninico-itahca nell'età del ferro, X I sec. a.C. (periodo 
morgetico), cui segui verso la metà del V I sec. a.C. l'insedia-
mento di gente calcidese proveniente dai vicini centri costieri 
di Catania e Lentini (periodo calcidese). Non si trovano in 
questo periodo segni di distruzioni, se ne deduce quindi che 
le popolazioni italiche, indigene e calcidesi, convissero paci-
ficamente amalgamando le proprie culture. 
La «grecizzazione», iniziata pacificamente, venne comple-
tata verso i l 490 a.C. con la violenza: Gela ed Agrigento, al-
leate e doriche, sotto la guida dei tiranni dinomenidi, con la 
loro politica espansionistica non potevano risparmiare Mor-
gantina, centro calcidese; le colonie greche, infatti, conser-
vavano intatte le rivalità ereditate dalla madrepatria. 
Anche Siracusa nel 485 a.C. venne conquistata, ma Gelone, 
spostandovi i l baricentro politico e governativo, determinò 
anche i l passaggio di Morgantina dalla sfera di influenza ge-
loa a quella siracusana. 

La conquista e la repressione dorica verso i calcidesi, ma in 
specie verso i siculi, furono talmente spietate da indurre i l re 
siculo Ducezio a organizzare un esercito federativo a Palike 
(odierna Palagonia), i l centro di culto più antico e più sacro 
dei sicuh, con i l proposito di riappropriarsi della hbertà per-
duta. 
Diodoro Siculo riferisce che Ducezio riusci a conquistare 
Morgantina e gran parte del territorio greco nel 459 a.C. Ma 
i l sogno indipendentista siculo dopo qualche decennio si dis-

solse con la sconfitta e l'esilio di Ducezio: pertanto Morgan-
tina ri tornò sotto l'egemonia siracusana. 
La guerra del Peloponneso ebbe grosse ripercussioni in Sici-
lia, cosi, nel 424 a.C. Tucidide precisa che, nel corso del 
Congresso di Gela, Morgantina venne «ceduta» da Siracusa 
a Kamarina: la città evidentemente per i l suo debole peso 
politico rappresentava solo una delle clausole per sancire la 
pace tra le città siceUote. 
Siracusa nel frattempo era diventata indiscussa leader delle 
polis siciliane, cosi nel 396 a.C. Dionisio I per fronteggiare il 
pericolo dei cartaginesi, che avevano espugnato Imera, Seli-
nunte, Agrigento e Gela, rioccupò per motivi strategici 
Morgantina e, Oberando tutte le altre città in mano ai puni-
ci, h sconfisse definitivamente a Motya. 
Ancora Diodoro Siculo ci riferisce che nel 392 a.C. Mago-
nio, condottiero cartaginese, si accampò presso Morgantina 
con l'intento di fomentare la ribellione delle città greco-
sicule contro Siracusa. Ma ciò a nulla valse: Morgantina 
d'ora innanzi r imarrà sotto i l controllo siracusano, peraltro 
esteso a tutta la Sicilia. 

Iniziò cosi, finalmente, i l periodo della pace, della ristruttu-
razione generale, della ricostruzione. 
Morgantina nel 339 a.C. accanto a Timoleonte fu protago-
nista della sconfitta dei cartaginesi sul fiume Krimisos (Ca-
stellammare del Golfo) e quindi partecipò della ricchezza 
generale di cui godeva l'intera isola (Età timoleontea). 
A Timoleonte segui nel 327 a.C. Agatocle e poi Jerone I I . e, 
nonostante altre guerre con i cartaginesi, la città portò avan-
t i i suoi progetti urbanistici: vennero costruite e ristrutturate 
grandi opere pubbliche come l 'agorà, i l teatro e vari santua-
r i . 

Ma un altro contendente si profila sulla scena della politica 
mediterranea: Roma, che già trasse vantaggio per la sua 
ascesa dalla determinante e memorabile sconfitta che gli 
Etruschi subirono a Cuma, ironia della sorte, proprio per 
mano della lega sicihana, comandata da Cerone I di Siracu-
sa (474 a.C.) 
Naturalmente Morgantina finirà preda e bottino di guerra 
della nuova potenza emergente. 
Già alla fine della I guerra punica, eccetto Siracusa, tutta la 
Sicilia era in mano romana; nel 214 a.C. durante la I I guerra 
punica Morgantina, ribellandosi ai romani, si alleò con i l 
cartaginese Imilcone, e altrettanto fece Jeronimo di Siracu-
sa; la risposta romana non si fece attendere: nel 212 a.C. 
Claudio Marcello conquistò Siracusa e un anno dopo Mor-
gantina, che preda di guerra fu dai romani concessa agli H i -
spani, mercenari cartaginesi al seguito delle truppe romane. 
La distruzione e i l saccheggio furono di una violenza inaudi-
ta, anche se una modesta ripresa economica si può dedurre 
dal conio di monete con la dicitura « H I S P A N O R U M » che, 
ritrovate nel 1957, sono state determinanti per l'identifica-
zione dei resti di Morgantina ad opera dell'americano Ke-
nan Erim. 

In ogni caso i l definitivo declino era cominciato, Morganti-
na divenuta latifondo romano fu teatro anche delle guerre 
servih (135-132 a .C) , prima con Euno, poi con Salvio. A tal 
proposito Diodoro narra dell'ultimo moto d'orgoglio di 
Morgantina, paradossalmente ad opera degli schiavi della 
città, che dietro promessa della libertà da parte dei padroni, 
si erano schierati con questi per resistere all'attacco degli 
schiavi ribelli. Dopo lo scampato pericolo, disattesa la pro-
messa, la conseguente rivolta degli schiavi della città fu re-
pressa col sangue. 

Morgantina si ridusse a un piccolo borgo rurale, Phnio la r i -
corda solo come città municipale, e Strabone nell'età augu-
stea la annovera fra le città che non esistevano più (27 a.C. -
14 d . C ) . 
Morgantina oggi continua a essere preda dei tombaroli. 

Luigi Sedita 
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MITI DI S I C I L I A : il ratto di Persefone 

Enna: fontana con la riproduzione in bronzo del Ratto di Proserpina del Bernini 

Oggi potrebbe essere la trama di uno sceneggiato televisivo a 
puntate. Noi ci limiteremo a ricordare alcune fonti, fra le 
tante, di un mito che, nel corso dei secoli fino a tempi mo-
derni ha affascinato la fantasia di poeti, pittori e musicisti. 
Cerere-Demetra, sorella di Giove, è la divinità veneranda, 
serena, che insegnò agli uomini l'uso dell'aratro, che dirom-
pesse la terra per seminarvi i l grano: 

. . . i sacri arnesi 
che prima ritrovar Cerere e Pale 

(Parini - I l mattino) 

Plutone-Ade, re dell'Averno, anche lui fratello di Giove, in-
vaghito della giovinetta Proserpina-Persefone-Cora-Libera, 
figha di Cerere, ottenuto i l permesso del padre degh dei, im-
paziente di cogliere l'ambito frutto, senza curarsi del con-
senso della sorella-suocera, progetta (introducendo un «isti-
tu to» destinato a perpetuarsi nei secoli) di rapire la nipoti-
na. 
La quale, nel frattempo, ignara e candida, in compagnia 
della ninfe Oceanine, se ne va giuHvamente a coglier fiori 
nei prati presso i l lago Pergo-Pergusa. 
Un'immagine idilliaca, da Paradiso Terrestre, evocata da 
padre Dante i l quale, fulminato dall'apparire di Metelda, 
esclama: 

.. . tu mi fai rimembrar dove e qual era 
Proserpina nel tempo che perdette 

la madre lei, ed ella primavera 
(Purg. XXVII I -49 e segg.) 

La caduta dei fiori dalle mani della vergine introduce i l 
dramma: 

e poi che nel suo duol stracciò la vesta, 
che le dive avvolgea forme leggiadre, 

caddero i f iori ; e (oh età semplice e cara!) 
le fu pur questa al cor perdita amara 

(Ovidio-Met. V) 

Infatti, i l dio infernale che, in agguato, bramoso ne aveva 
spiato le mosse, d'improvviso emerge dalla terra col suo 
cocchio d'oro, abbranca la fanciulla e subito si sprofonda di 
nuovo sotto terra sferzando i suoi velocissimi cavaUi. 
La scena del rapimento ispira caldi accenti, onomatopeici, 
al modenese Giuliano Cassani (1712-1778): 

die un alto strido, gittò i f iori : e volta 
all'improvvisa mano che la cinse, 

tutta in sé, per la tema onde fu colta, 
la siciliana vergine si strinse. 

I l nero dio, la calda bocca involta 
d'ispido pelo, a ingordo bacio spinse: 

e di stigia fuliggine la folta 
chioma, e l'eburnea gota, e i l sen le tinse. 

Ella, già in braccio al rapitor, puntello 
fea d'una mano al duro orribil mento: 

dell'altra agli occhi paurosi un velo. 
Ma già i l carro la porta, e intanto i l cielo 

ferian d'un rumor cupo i l rio flagello, 
le ferree ruote, e i l femminil lamento. 

Nessuno può opporsi alla furia di Plutone: un'amica di Pro-
serpina, Ciane, che tenta di fermarlo, di colpo viene sciolta 
in acqua, creando una fonte che ancor oggi versa le sue hm-
pide lacrime, fiorite di papiri, presso Siracusa. 
E Cerere, la madre? 
Anche lei aveva udito le grida disperate della rapita: come 
impazzita la cerca per nove giorni e nove notti, senza toccar 
cibo o bevanda, sulla terra, sul mare, in cielo, maledicendo 
gli dei e gh uomini, rompendo aratri e sconvolgendo zolle, 
rendendo infeconde le terre di Sicilia, trasferendo addirittu-
ra la sua amarezza all'innocente lupino di cui non può sop-
portare i l continuo sibilare ad ogni suo furente passo: 

L u chianu ingumbra ccu la densa messi 
di sol palluri la luppina amara: 
amara in pena, chi fu irriverenti 

buffuna; ed era duci anticamenti. 
Fu quannu scunsulata diplurava 
Cereri la pirduta figghia amata, 
mentri di pena tutta si pinnava, 

ca non sapia cu cci l'avia arrubbata; 
e purtannu di pignu dui gran trava 
vinni, pirch'era notti già avanzata, 

ad addumarlu nell'accisu focu 
di l 'Etna, a farci lumi in ogni locu. 

E circannu ogni boscu, ogni culhna, 
ogni spilunca, ed incavatu sassu, 

la rumurusa arida luppina 
cci facia un scrusci-scrusci ad ogni passu: 

cchiù non potti suffriri la mischina 
di sta buffuna l'insulenti spassu: 
e cci dissi arraggiata pri la stizza: 

«Pozza pruvari tu la mia amarizza!» 
E di l'internu tòssicu e amarumi 

chi nellu cori suscitatu avìa 
la pirduta sua figghia, a sti ligumi 

ni fici parti l 'irritata Dia. 
(Domenico Tempio - Catania 1750-1821) 

Finché. . . 
Finché, come da manuale del perfetto rapimento, si viene ad 
un accomodamento, con l'autorevole mediazione del padre 
degli dei: Proserpina, frattanto innamorata indissolubil-
mente del suo focoso e irresistibile rapitore (che fosse siculo 
anche lui!?) compUce un chicco di melagrana da lui propi-
natole, resta regina nell'Averno, ma chiede ed ottiene, so-
pendo le ire della madre, di trascorrere metà dell'anno sulla 
Terra. 

Tornerà a primavera, ritrovata per cogliere ancora fiori sul-
le rive del lago Pergo, nella mitica terra di Sicilia. 

Mario Gallo 

Rombano i motori làzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dove, su un cocchio tutto d'oro. Plutone involò Persefone 
(foto anni '60) 



ieri 

COSTUMI E USANZE 
D E I CONTADINI DI S I C I L I A 

Ecco un esempio dizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA minuta integralmente trascritta da Salo-
mone Marino (medico e studioso del folklore, vissuto dal 
1847 al 1916). 
La minuta è un contratto matrimoniale che registra la dote 
dei due coniugi, già «promessa» dalle rispettive madri addi-
rittura prima che gli sposi facciano la canuscenza. 
I l valore del corredo e i l dono maritale per i l bonamuri ven-
gono segnati nella vagghiata (stima), allegata alla minuta. 

«GESÙ M A R I A GIUSEPPE 
Minuta di Scolastica Caruso e Benedetto Barretta - 1810 

La Zita: 
- Imprima due matarazzi di tela di casa a fustanio pieni di 11-
nazza {capecchio). 
- N° uno paro di piomazzi {cuscini) del letto pieni di linazza, 
con sol inforri {fodere) di tela fina. 
- N° uno paro di piomazzelli con soi inferri di tela fina. 
- N° uno paro di linzoli di tela di casa, fina, di manni {pen
necchi). 
- N° uno altro paro di hnzoli di tela di casa ordinaria. 
- N° due altri para di lenzoh di tela di casa più ordinaria. 
- N° una coltra imbuttita con sua frinza {frangia). 
- N° una altra ramigiata di la Favarotta. 
- N° due altri ordinari di cottone, di casa. 
- N° uno portaH d'arcova {alcova) di tela turchina di casa. 
- N° uno torniaturi {tornaletto) di tela di casa turchina. 
- N° quattro cammisi di tela di casa: due fini e dui ordinaria. 
- N° quattro para di calzetti bianchi. 
- N° quattro para di calzetti turchini. 
- N° quattru faudali {grembiuli), cioè: dui di tela di casa tur-
chini e dui di rigatino di tela. 
- N° quattro faudelli {gonnelle) di tela rigatino di casa. 
- N° quattro faudali di barracane (panno) di casa. 
- N° quattro gipponi (giubboncelli): due di gamillottino (pe
lo di cammello), due di rigatino di casa. 
- N° quattro muccaturi (fazzoletti): due di tela bianca fina 
guarnuti, e due di tela di lenza {di Orleans) puranche guar-
nuti. 
- N° quattro mezzi muccaturi per conserto {da legare alla te
sta). 
- N° quattro covertini di tela di lenza. 
- N° una todischina di villotino celesti, con suo cordonello 
diorato e bottoni diorati. 
- N° una mantellina di lana bianca, di giornata. 
- N° una mantellina di saija bianca, di festa, con gallone 
diorato intorno. 
- N° una tovaglia di tavola e tre de faccie. 
- N° quattro sacchi di tela di casa. 
- N° una ridena {arcolaio) con soi matassaro e conocchia. 
- N° uno telaro fornito. 
- N° una cascia {cassa) grandi per la robba. 
- N° una spatuzza di argento (per le trecce). 
- N° una cinturetta {anello) di oro con lu Voltu di Cristo. 
- N° una altra cinturetta di oro filagrano. 
- N° una corona di caciummo (giavazzo) con la sua cunetta 
{medaglia) e l i partituri (paternostri) di argento. 
- N° uno paro di circelli di oro {orecchini a cerchio). 

L A Z I T A VESTITA D I FESTA E D I LAVORO {con i ve
stiti nuziali e quelli usati). 

Lo Zito: 
- Imprima, la casa nova per abbitare. 
- N° uno paro di trispidi di legno, di letto grandi, con soi ta-
vol i . 
- N° quattro seggie di giummara e due cirioni {sgabelli). 
- N° uno Cantarano con sua scaffarrata {scarabattola). 
- N° quattro paesaggi {figure di santi), con un capezzale e 
uno specchiale {specchio). 
- N° una boffetta per mangiare {desco). 
- N° una sbrja con suo sbrjuni, e lo scanaturi {gramola, 
stanga e tavoliere). 
- N° uno barduino {asino), con suo silluni {basto) e cordi. 
- L i firramenti, cioè: zappa, zappone, zappulla, fauci 
{falce), fauciglione e tradenta {forcone). 
- Un piede di maiale quando si scanna. 
- Due tomoli di formento per due mesi di mancia {autono
mia). 
- Pignata e pignatella, con un quartarone e una quartarella e 
un fiasco, e un aglialoro {orcio), e due lumere. 
- N° sei piatti di vetra con una tafara (piatto grande). 
- Uno cofone {braciere). 
- Un paio di zimmili {cestoni). 
- N° otto mazzi di ramaglia e una carramata {carro) di brac-
came {legna da bruciare). 

LO ZITO VESTITO D I FESTA E D I LAVORO». 

TSOLA 
«Di te amore 

m'attrista, 
mia terra, 

se oscuri profumi 
perde 

la sera d'aranci, 
o d'oleandri, 

sereno, 
cammina con rose 

il torrente 
che quasi n 'è 
tocca la foce. 

Ma 
se torno a tue 

rive 
e dolce voce al 

canto chiama 
da strada timorosa 

non so 
se infanzia o 

amore, 
ansia d'altri 

cieli 
mi volge, 

e mi 
nascondo nelle 
perdute cose». 
S. Quasimodo 
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immagini 

FARI SICILIA 
Recentemente ho ripreso fra le mani gli «Usi e costumi, cre-
denze e pregiudizi del popolo siciliano», una delle innume-
revoli pubblicazioni di Giuseppe Pitré, lodevolmente risco-
perte e raccolte nella «Biblioteca delle tradizioni popolari si-
cihane». 
Nella mezzoretta dedicata alla lettura serale, prima di pren-
der sonno, mi centelhno questo incredibile ed inesauribile 
cocktail di tradizioni, di detti, di superstizioni, di r i t i , di 
usanze, di mille parlate di un unico dialetto, un mondo fia-
besco, un caleidoscopio di colori e di immagini che appar-
tengono si al passato, ma nel quale puoi ancora ritrovare 
antiche radici, una ventata di freschezza; l'eco di sussurri 
familiari, una ninna-nanna dell'infanzia, un gioco di «ra-
gazzi di s t rada» al quale hai assistito partecipe o del quale 
sei stato trepido protagonista, una festa popolare lunga-
mente attesa e carezzata, raccomandazioni e proibizioni, 
sentenze e ricette, dettate da arcani codici non scritti, canoni 
evangelici accettati con riverente condiscendenza, da tra-
mandare a figli e nipoti, i l patrimonio di vita, semplice, pri-
mitiva, genuina, di generazioni e generazioni, ora travolto e 
disperso dall'incalzare impetuoso del «progresso», che ne 
dissemina i frammenti nei ricordi sempre più sfumati degh 
ultimi superstiti o ne affida le tracce al paziente ed amorevo-
le lavoro di scrittori come i l Pitré, che in quel mondo sono 
vissuti da testimoni oculari. 

L'altra sera, fra le pagine dedicate agh usi e credenze dei 
«fanciuUi», mi capita di leggere: «Non ultima fra le cape-
strerie dei fanciulli (capestreria: «azione da scapestrato, de-
gna del capestro»! n.d.r.) è quella dizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fari Sicilia, cioè di non 
andare, di nascosto ai parenti, a scuola, per isbirbarsela qua 
e là, a solo o coi compagni .» 
(Questo «isbirbarsela» non figura sui dizionari di oggi, ma è 
facile arguire che la sua radice è «b i rba» , cioè persona scal-
tra e malvagia, mascalzone o anche, come nel caso nostro, 
ragazzo scioperato che non ha voglia di fare niente). 
Fari Siciha! una di quelle impagabili espressioni sepolte nei 
mille vicoletti della memoria, mai riaffiorata nelle lunghe 
chiacchierate fra amici cui capita spesso di abbandonarsi, 
un gioco gioioso e commosso ad un tempo, alla riscoperta, 
una tira l'altra, di espressioni ormai desuete per chi tutti i 
giorni è «costretto» ad usare la lingua... straniera. 
Fari Siciha, non andare a scuola e isbirbarsela qua e là. 
Isbirbarsela, dove?! ma qua e là! 

Alla Marina, a ciondolare immersi nel tepore del sole di pri-
mavera sogguardando in tralice la vecchia torre della Co-
lombaia, mentre un pescatore dal volto scolpito dal tempo 
ripara amorevolmente le sue reti stese sulla banchina, a re-
spirare la heve brezza marina che t i carezza la pelle e t i inon-
da i polmoni mentre i l calafato, i l dio Vulcano, si brucia le 
mani e gU occhi rappezzando, con una nera fumante colata. 

vecchi schifazzi odoranti di sentina e di sale, impazienti di 
riprendere i l mare. 
Fari Sicilia e isbirbarsela lungo le mura di Tramontana, giù 
giù fino alla Torre di Ligny (non ancora assurta a scenario 
televisivo di mortali raffiche di mitra sventagliate da cosche 
droghiste degh anni ottanta), dove i l mare si rompe in mille 
e mille spruzzi, festosi e spumeggianti, e immergersi in esso 
in un bagno fuori stagione, con o senza mutandine, tanto 
nessuno t i vede o t i sta a badare. 
Fari Sicilia e isbirbarsela alla Villa Margherita, incantato 
davanti all'immensa vasca, a viaggiare leggero e guizzante 
in una impari gara con tanti pesciolini rossi risaliti in super-
ficie, allettati dalle innumerevoh esche sbriciolate in segno 
di muta amicizia. 

Fari Siciha e isbirbarsela in luoghi nascosti (ma dove h tro-
vi?) con una ragazzina (sogno da tutti vagheggiato ma da 
pochi realizzato), alla quale estorcere un timido bacio mal-
destro, facendo balenare - se occorre - i l miraggio di un lega-
me meno effimero di quell'incontro di un'ora, pagato poi a 
suon di pesanti ceffoni, somministrati da un severo genitore 
che t i deve rilasciare «la giustificazione», i l passaporto del 
rientro a scuola. 
Fari Sicilia, per isbirbarsela da Tallarita, fucina di maestri 
della carambola, che affidano i loro sogni al guizzante viag-
giare di tre palline colorate, che s'incrociano e s'incontrano 
in un inestricabile fascio di rotte sempre nuove, senza fine. 
Fari Siciha e isbirbarsela qua e là, in attesa ed alla ricerca 
della vita, quella «vera» , ma quando arriva?! le guerre pu-
niche, Cicerone, Aristofane, Platone, la consecutio tempo-
rum, la coniugazione perifrastica passiva, i l teorema di Pita-
gora, la mistica fascista, l 'ora di rehgione: tanti volti incar-
tapccoriti di esseri senza vita che pretendono d'insegnarti la 
vita, mentre fuori c'è i l sole della Marina, la sferzata della 
tramontana, i l pesciolino rosso, l'amico della vasca, la ra-
gazzina dagh occhioni neri, i l lontano orizzonte oltre i l qua-
le errabonda viaggia già la navicella pirata della giovinezza 
che corre all'arrembaggio della vita. 

Fari Sicilia! che vorrà poi dire?! come sarà mai nato questo 
primo e mai più ripetuto atto di rivolta lanciato col coraggio 
e la fierezza della giovinezza? ! 
Consulto inutilmente a destra e a manca dizionari ed amici. 
Solo in un vocabolario siciliano trovo uno spunto d'inter-
pretazione: «Fari Sicilia: I) non andare una o più volte alla 
scuola, o al lavoro, sbirbandosela; I I ) non intervenire in 
luogo ove sia solito farsi vedere, o altrimenti si sia promesso 
e pattuito di andare» . 
In definitiva. Fari Sicilia è sinonimo di latitanza, di assentei-
smo! E perché tirare in ballo la Sicilia, protesterà irato qual-
cuno, e non ad esempio la Lombardia o la Toscana?! 
Una ragione deve pur esserci, ma dovremmo chiederlo ai 
nostri avi, caro amico, visto che l'espressione non è nata in 
«Cont inente». Ma, se ci pensiamo appena un po', la spiega-
zione è chiara, no?! 
Basta «pensarci», appena un po': non è più tempo di sbir-
bate. 

Mario Gallo 
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linguìstica 

DIALOGANDO CON 
«PIANETA UOMO» 

Sul numero di Maggio/Giugno 1989 della rivista P I A N E T A 
UOMO, organo dell'Accademia Internazionale Medicea di 
Firenze, è stata pubblicata la foto senza commento di 
un'anfora sulla cui spalla è dipinta una frase etrusca sini-
strorsa chiaramente leggibile. 
L'anfora viene riproposta in figura. 
Sul libro del Pallottino Testimonia Linguae Etruscae, al N° 
770, la stessa iscrizione si legge ripartita nelle tre parole che 
la costituiscono. 
Apprendiamo, inoltre, che l'oggetto è di incerta provenien-
za, che si trova nei Musei Vaticani e che è antico. 
Che la divisione in parole proposta dal Pallottino sia giusta 
ce lo dice la presenza del M I iniziale seguito dal nome fem-
minile LARISA, parole entrambe note che sono sufficienti a 
chiarire che l 'ultima parola non può essere che AKhS. 
La parola AKhs non è completamente vocahzzata. 
L'omissione di vocah all'interno delle parole è un fatto che 

si osserva spesso nella hngua etrusca, tanto che i l dio Apol-
lo, tante volte raffigurato sul dorso degh specchi etruschi di 
bronzo che ci sono pervenuti, viene designato più spesso con 
A P L U che con A P U L U . 
Cosi pure i l nome di donna R A M T h A si trova scritto anche 
R A M U T h A ed i l nome maschile LARIS a volte è scritto 
LARS. 
Dallo studio delle iscrizioni etrusche si apprende che esisteva 
un nome maschile la cui declinazione era: 
nominativo A K h U 
genitivo AKhUS 
come risulta dalla consultazione del Thesaurus Linguae 
Etruscae e del suo Primo Supplemento. 
La parola AKhS va quindi integrata con l'aggiunta di una U 
che la fa divenire AKhUS, genitivo del nome proprio AK-
hU. La frase sull'anfora è scritta fra le due anse che fungo-
no da manici ed occupa tutto lo spazio a disposizione. Ciò 
significa che in questo caso ha giocato anche la mancanza di 
spazio ad indurre lo scrivente etrusco, giunto all'ultima pa-
rola, ad omettere la U dato che le lettere non entravano più 
tutte. 

LARIS (S) A , con esse semplice o doppia sia in greco che in 
etrusco, è un antico nome indoeuropeo, come pure indoeu-
ropeo è i l pronome M I . 
I l M I etrusco non è un pronome di persona, bensì d'oggetto 
in quanto gh etruschi, come gli antichi indoeuropei, faceva-
no parlare gh oggetti. Onde i l M I sta ad indicare l'anfora. 
M I può essere sia soggetto che complemento oggetto. In 
quest'ultimo caso è accompagnato da un nome proprio di 
persona al nominativo che qui è LARISA. 
Pertanto, la frase etrusca M I LARISA A K h (U) S significa 
M E LARISA D I A K U . 
In essa M E è l'anfora parlante; LARISA è la donna offeren-
te; A K h U è l 'uomo defunto cui è destinata l'anfora come 
dono per i l suo corredo funebre. 
I l linguaggio degli etruschi è sempre tendente al risparmio 
ortografico di vocah, verbi e parole, somigliando in ciò a 
queOo dei L A G O N I , popolazione greca che ha dato origine 
per questo motivo all'aggettivo LACONICO che si unisce 
aOa parola L I N G U A G G I O . 
In questa frase manca i l verbo che va considerato sottinteso. 
I l verbo omesso, che è presente in altre frasi simili, è M U -
L U F A N I K E del cui significato parleremo ahra volta. La 
frase corrisponde, cioè, alla più completa: 
M I ( N I ) : ( M U L U F A N I K E ) : LARISA: AKhUS 

Giuseppe Foscarini 

Giardini Naxos 
Giardini Naxos, culla d'antiche civiltà mediterra-
nee e stazione turistica d'avanguardia, è una tra le 
più attrezzate località della Sicilia in fatto di ricet-
tività alberghiera. Strutture modernissime, dotate 
di ogni confort, ospitano circa settecentomila tu-
risti nella lunga stagione del sole che si protrae da 
aprile a ottobre. 
I l Turismo congressuale trova qui le più moderne 
ed efficienti attrezzature del Settore. 
A metà strada tra Messina e Catania, Giardini 
Naxos è raggiungibile in poco meno di un'ora 
dall'aerostazione etnea di Fontanarossa. 
Grazie alla rapidità dei collegamenti, è possibile 
visitare altre località isolane, mete d'obbligo di 
ogni vacanza siciliana. 

AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E T U -
RISMO -Via Tisandros 76/E - 98035 Giardini Na-
xos (ME) - TeL 0942/51010 Telefax 52848 - Telex 
981161 AASTGN. 
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per le vie del mondo 

L'ORIGINE D E L MONDO: 
A L B A SICULA 

«Arba Sicula» (Alba Sicula - Sicilian dawn) è i l nome (un 
progetto d'impegno) di una comunità siciliana d'America 
con sede a Brooklyn, che pubblica un'omonima rivista,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in 
siciliano ed inglese, ed un bollettino informativo, «Sicilia 
parrà» . 
Fatte le reciproche presentazioni epistolari, dahe colonne di 
quest'uhimo giunge ora un lusinghiero apprezzamento per 
Siciha - Firenze e Lumie di Sicilia («The Sicilian language is 
alive and weh, thank you very muchi») , che vogliamo attri-
buire soprattutto aOa comunanza dell'impegno teso, sia pu-
re in condizioni cosi diverse, ad approfondire e divulgare la 
conoscenza, e quindi l'amore, della Sicilia, crocevia di anti-
che e fascinose civiltà. 
A nostra volta, nel ringraziare, vogliamo presentare ai no-
stri lettori «Arba Sicula», un'associazione che - attraverso 
la sua rivista e tante altre iniziative - vuole «prendere co-
scienza di un senso di continuità in noi stessi», battendosi 
perché «la chiave deh'anima siciliana (la lingua dei nostri 
padri) sia conservata e studiata con attenta valutazione». 
Una rivista affascinante per l'oculatezza delle scelte, l'ap-
passionata e dotta ricerca di fonti di vivo interesse storico, 
culturale ed umano, i l tutto armonizzato e realizzato in virtù 
di un particolare slancio emotivo («a labor of love») altro-
ve, ovviamente, difficilmente suscitabile. 
Animatore, presidente ed editore è i l Prof. Gaetano Cipolla 
(nato a Francavilla di Sicilia, emigrato diciassettenne a 
Brooklyn, dal 1978 docente d'italiano alla St. John's Uni-
versity di New York), che ormai da anni si dedica anima e 
corpo, come suol dirsi, aUa diffusione della nostra cultura 
fra i siciliani d'America di prima, seconda e terza generazio-
ne. 

In questo fervore divulgativo, che non è soltanto «operazio-
ne culturale», particolare rihevo assume la fatica di otto an-
ni per «far parlare inglese» nientemeno che Giovanni Meli , 
di cui ha tradotto, con rigorosità letteraria, impegno morale 
rivolto anche al presente, capacità inventiva e senso d'umo-
rismo, alcune opere fondamentali come Don Chisciotte e 
Sanciu Panza, Favuli Morali e L'origini di lu munnu. 
Di quest'ultimo poemetto, una gustosa satira nei confronti 
di certe sapute teorie pseudo-filosofiche del tempo, ritenia-
mo utile dare una traccia della trama (un invito alla rilettura 
o lettura), per finire con uno specimen: i l testo dell'ultima 
ottava nella versione originaria, seguito daha traduzione del 
Prof. Cipolla. 

Dopo un'estenuante serie di fantasiose quanto improbabili 
congetture (« 'nfastichiamenti») avanzate dagli dei sul come 
dare origini a lu munnu, padre Giove, preoccupato soprat

tutto di dare una «sistemazione» ai figli, taglia corto e si sa
crifica... lasciandosi squartare in tanti pezzi per generare le 
varie parti dell'universo: l'anca destra è l'Italia, destinata a 
Saturno; le orecchie sono Cipro (per Venere) e Delo (per 
Apollo); il naso si stira nelle Alpi; la saliva si diluisce fluen
do nel mare; con altri frammenti ossei si costruiscono sco
gli, isole e grotte; dal divino pelame nascono folti boschi. 
Per la testa ci sono molte possibili destinazioni, ma natural
mente la spunta la Sicilia, come attestato dalle medaglie del
la Trinacria (una Sicilia con tre piedi perché il quarto, 
l'istmo di Reggio, ha frattanto subito un'irreparabile frattu
ra). Una testa (allora come ora) brulicante di pulci e pidoc
chi, con relative uova, che richiederebbe ad ogni festa una 
ripulita col «pettini strittu»: il guaio è però, avverte il Meli, 
che, se Giove si grattasse la testa con la sua manina, la Sici
lia, piena di buchi com 'è, finirebbe dritto ai pesci. E poi via 
via, per forza di «pie modificazioni», le creature viventi, i 
semidei, gli eroi, gli «uominiplebei». 
È vero, conclude sornione l'autore, che è gratificante poter 
pensare di non essere né fango né pietra né argilla ma nuclei 
della sostanza eterna ed infinita; ma se, pula caso, a Giove 
venisse fatto di ritirarsi, di stendere un'anca per esempio? 
l'Italia sarebbe irremidiabilmente... perduta (...«la zita»). 
Preghiamo quindi Giove con tutto il nostro fiato perché se 
ne stia sempre rigido e sdraiato! 

L X X I 

E certu eh 'è un piaciri essiri tutt i 
non chiù fangu, non petri, mancu crita; 

ma estenzioni, numeri produtti 
di l'eterna Sustanza ed infinita; 

ma s'iddu si ritira, ohimè! nn'agghiutti; 
si movi un'anca, l 'Italia è la zita; 
prigamu a Giovi cu tuttu lu ciatu, 

chi stassi sempre tisu e stinnicchiatu. 

LXXI 

It's certainly a pleasure for us ali 
to be no longer mud or even day 

or stones, bui numbers and extensions made 
by the eternai never-ending Substance. 

Bui if he should withdraw he'd swallow us; 
And should he move a thig, poor Italy 

would be quite lost. Let's pray with ali our breath 
to Jove to stay forever stiff stretched out. 



nell'associazione 

U N PO' D I CONTI : SOCI A L L A D A T A DEL 
30 SETTEMBRE 1989 

Fondatori ed Ordinari 
Benemeriti 
Onorari 

Totale 

n. 310 
n. 19 
n. 4 

n. 333 

In cantiere: 

1) progetto per una mostra d'arte figurativa, alla qua-
le potranno partecipare soci e simpatizzanti. Chi fosse 
interessato può prendere contatti con la Prof, ssa Fina 
Bosco (tel. 668436 - ore pomeridiane). 
2) Assemblea straordinaria dei soci: 18 novembre. 
3) Festa degli auguri: 16 dicembre al Crest Hotel. 
4) Gita turistica di primavera. 
5) Viaggio in Sicilia: giugno 1990, in concomitanza 
con le rappresentazioni del Teatro Classico di Siracu-
sa. 

N E L L E P A G I N E P R E C E D E N T I : 

1 E. Motta - Agh Associati / Telamone 1989 
2 Armando Armonico - Mitra e veleni 
3 Francesco Privitera (intervista) - La riqualificazione ur-

bana e lo sviluppo delle attività artigiane 
4 Michele R. Cataudella - Falaride tiranno di Agrigento: 

uomo pio e giusto? 
6 Guglielmo Carnemolla - Foghe cadute d'agosto: propo-

s t e 
Pina Vicario - Da una toscana di Siciha 

7 Sui sentieri del dialetto - ' I Vespi siciliani 
8 Evi Giannuzzo - Enna e la sua provincia 
9 Ennio Motta - Villa Filosofiana: i l committente 

10 M . Milvia Morciano - La Villa di Piazza Armerina 
11 Luigi Sedita - Morgantina preda di guerra 
12 Mario Gallo - M i t i di Siciha: i l ratto di Persefone 
13 Costumi e usanze dei contadini di Sicilia 
14 Mario Gallo - Fari Sicilia 
15 Giuseppe Foscarini - Dialogando con «Pianeta U o m o » 
16 L'origine del mondo: alba sicula 

1 Cavedio, 22 marzo Ì9 

Un momento delVincontro dei soci A.CU.SIF. col Presidente Sottani in occasione 
di Firenze a Favola 1989. Una manifestazione di prestigio, alla quale la Sicilia e 
rA.CU.SIF. saranno presenti anche nel 1990. 

... CON L A TESSERA A.CU.SIF . 

A R A B E S Q U E - Profumeria e bigiotteria - Via C. 
Lombroso 17 Firenze - tel. 412059 
A R T E R E G A L O - Lavorazione artigiana incisioni 
-Via Cimatori 20/r - Firenze 
C A S A A R R E D O - Progettazione e vendita arreda-
menti - Via Campofiore 108 — Firenze Tel. 661800 
C A S A E D I T R I C E GIUNTI - Via Gioberti, 34 Firen-
ze - tel. 670451 
C O N S O L A Z I O - Concessionaria auto NISSAN - Via 
Venezia (6/r - Firenze - tel. 576772 
F E R R O V I N C E N Z O E F I G L I O - Abbigliamento uo 
mo - Via Verdi 53/r - Firenze tel. 2480498 
G A L L E R I A A G L A I A A R T E MODERNA - Borgo 
S. Jacopo 48/r - Firenze tel. 210934 
GINA L E B O L E C O N F E Z I O N I - Articoli abbigha-
mento - Via Baccio da Montelupo, 158 - Firenze - tel. 
7877876 
M A N I F A T T U R A I T A L I A N A R I C A M I - Corredi, 
tovaghe, lenzuola - Via della Mattonaia, 35 - Firenze 
tel. 2479119 
M A R C O ' G I O I E L L I - Oreficeria - Via Por S. Maria, 
2 - Firenze - tel. 296290 
M A T T O L I N I C O R R A D O - Ottica, fotografia, topo-
grafia, contattologia - Piazza Dalmazia, 43/r - Firen-
ze tel. 4221555 
PUNTO U F F I C I O - Art icoli tecnici e per ufficio 
-Viale G. Matteotti, 30 - Firenze tel. 583081 
S A C C H I L U C A E P A T R I Z I A - Oreficeria e argente-
ria - Lungarno Acciahuoli, 82/r - Firenze tel. 283738 

G E A S A S S I C U R A Z I O N I - Via O. da Pordenone, 12 
- Firenze - tel. 352582/361141 

A S S O C I A Z I O N E C U L T U R A L E MUSICA R I C E R -
C A T A - Firenze 
T E A T R O D E L L A C O M P A G N I A Via Cavour 50/r 
- Firenze 
T E A T R O N I C C O L I N I - Via Ricasoh, 3 Firenze 
T E A T R O V A R I E T Y - Via del Madonnone, 47 - Fi-
renze 
T E A T R O V E R D I - Via Ghibellina, 99 - Firenze 

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

Auguri, Alessandra! 

Alessandra Fanelli e Maurizio Folli si sono sposati i l 30 set-
tembre scorso (fra gli intervenuti: l 'On. Valdo Spini, testi-
mone per lo sposo, e i l Dott. Adalberto Scarhno). 
- Folh si, ma anche felici - ha dichiarato a caldo, commossa, 
la sposina. Comunque, al ritorno dalla luna, Alessandra è 
attesa in redazione. 

A R T I G I A N A T O D E L L ' A R T E 

F A B B R I C A A R G E N T E R I E E T R U R I A & C . S.n.c. 
-Via del Romito, 37 - Firenze - tel. 055 473858. L'arte 
antica coniugata alla grande abilità artigiana e creati-
va. La capacità di riproporre in chiave moderna 
l'esperienza ed i l lavoro che i maestri fiorentini si tra-
mandano da secoh. L'artigianato pregiato che reahz-
za forme ispirate all'arte egizia, etrusca, romana, afri-
cana. Questa è « E T R U R I A » - Arte in argento. 
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w assicurazioni 

convenzione soci ACUSIF 

La fanniglia è un bene prezioso 

che naviga sul mare del la vita... 

Per evitare le burrasche studia 

con GEAS la rotta per il tuo 

futuro. 

Per navigare anche domani in 

acque tranqui l le come quel le di 

oggi . 

Rivolgiti con fiducia al 
nostro consulente 

MM 

LUIGI AMARO 

Agente Generale 

Via O. da Pordenone, 12 - Firenze 

Tel. 361141 - 352582 

LA TUA PARTE 
DI SERENITÀ 


