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la parola al Presidente 

C H E FARE? 
Un grande politico titolava così, se la memoria non mi tradi-
sce, molti decenni fa, un suo articolo programmatico 
dell 'attività del suo partito. I l suo interrogativo era pleona-
stico: egh aveva ben scelte le vie da percorrere, sino in fon-
do, e nel bene e nel male. 
Io, invece, e mi scuso per l'arroganza dell'accostamento, es-
sendo pieno di dubbi sulle scelte da fare, pongo l'interroga-
tivo a tutti i lettori, soci e non soci, perché mi diano una ma-
no ad operare al megho per la nostra Associazione. 
Siamo alla fine della stagione, che si è chiusa per l 'ACUSIF 
molto bene; abbiamo vissuto momenti mondani, serate con-
viviali, giornate turistiche, ma soprattutto incontri culturali 
di ottimo livello, che ci hanno, quasi costantemente, riavvi-
cinato alla nostra Sicilia. 
Dovendo programmare le linee di tendenza delle attività dal 
prossimo autunno in poi, dobbiamo ben chiarire alcune 
idee. 
È giusto continuare cosi, spingendo le ragioni del nostro as-
sociazionismo sulla via dell'incontro fra corregionah, alla 
ricerca delle comuni radici culturali e linguistiche? ovvero è 
meglio proiettare l'Associazione in una kermesse di attività 
varie, non caratterizzate, e ben condite di presenze anodine 
e non significative? ci interessano medaglie di vecchie signo-
re, consolari rappresentanze di popoH che possiamo pur sti-
mare, ma con i quali nulla abbiamo a spartire, oppure pre-
senze nostre e di nostri amici, visceralmente sentite, intellet-
tualmente godute, sempre vive e vicine ai nostri cuori? 
È con questo dilemma subito altre tematiche che si innesta-
no. Abbiamo reperito un elenco di tutti i siciliani che vivono 
a Firenze: siamo tredicimila, senza contare mogli\ figli nati 
in Toscana, un vero esercito! 

Fra i tanti ci sono i non buoni e gli eccellenti, ma la grande 
maggioranza è costituita dagU ott imi: è giusto non tentare 
l'aggregazione di un buon numero di essi, e soprattutto non 
porsi quale fare e punto di riferimento per la loro totalità? 
Purtroppo in molti dei nostri corregionali sopravvivono an-
cora riserve che portano alcuni a diffidare del vicino non co-
nosciuto, altri a temere di opacare i l lustro di posizioni rag-
giunte e incarichi ricoperti. Noi crediamo di poter rassicura-
re tut t i : fra noi non è chi abbia figli da raccomandare e pro-
teggere, né Aspasie da spingere sulle vie della gloria. Vogha-
mo soltanto vivere la nostra sicihanità in letizia, dando alla 
nostra terra quel poco che possiamo, ricevendone la ricchez-
za che ci viene dagli incontri, dalle nuove amicizie, dal risve-
gho di antiche memorie, dall'apprendimento dei nostri usi e 
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costumi che ignoriamo. E tutto ciò non credo possa mai es-
sere deminutio capitis per alcuno; di contro, i l pensarlo opa-
cherebbe certamente lustrini e orgoglio. 
Per rompere questo «accerchiamento», inviamo questo nu-
mero della nostra rivista a sicihani scelti a caso da quel cita-
to elenco, per indurli «in tentazione». Voi che ci leggete, ve-
nite a noi, telefonateci in sede, saremo lieti di illustrarvi le 
nostre attività, dirvi i nostri programmi, mostrarvi la nostra 
organizzazione. 
Ci si pone adesso un altro dilemma: la nostra rivista deve es-
serezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA di tutti i Siciliani, o soltanto dell'Associazione? L'inter-
rogativo mi è rinverdito da quanto dissero i miei amici to-
scani, che non hanno rinnovato l'iscrizione, lamentando 
che, in assemblea straordinaria, i l «nostro popolo» aveva 
chiaramente dimostrato di non aver perso le radici. A me 
sembra atto di orgoglio asserire che noi ci nutriamo di quelle 
radici, e penso che questo concetto debba permeare tutta 
l'impostazione del giornale. 
Né possiamo condividere l'atteggiamento di nostri amici 
che, cedendo alle insistenze di «frati cercatori» di associati, 
pensano di galleggiare su questa scelta, ancorando i piedi a 
due staffe. Ci si associa, seguendo i grandi filoni ideah che 
danno ragione al nostro modo di operare e vivere; per stare 
con gli amici, credo, si frequentano i circoli e i clubs. 
Colgo anche l'occasione per dirvi che abbiamo creato un uf-
ficio di direzione e segreteria: in altra parte del giornale tro-
verete i dati tecnici riguardanti questa iniziativa. 
M i preme fare un appello perché noi tutti si renda viva que-
sta sede; non so adesso se potremo ingrandirci e trasformar-
la in posto di incontro; intanto però la segreteria va aperta e 
tenuta operante tutti i pomeriggi: a tal fine avremo bisogno 
di volontari disposti a collaborare per precisi periodici spazi 
di tempo. 

La sede ha un costo; sino ad ora abbiamo potuto arredarla, 
dignitosamente, grazie all'intervento veramente fattivo di 
soci e amici. I costi di gestione, non iscritti peraltro in previ-
sione di bilancio, devono essere coperti dalle offerte volon-
tarie (il giornale riporta in altra pagina le indicazioni sul co-
me potreste aiutarci). 
A me non resta che inviarvi un caloroso «buona estate», 
con la speranza che ci si possa incontrare tutti in settembre. 

Ennio Motta 

Il Prof. Correnti (a sinistra) durante la conferenza su «Toscana e Sicilia attraverso i 

secoli» 

TOSCANA E SICILIA 
ATTRAVERSO I SECOLI 

Manifestazione di particolare rilievo, culturale e sentimen-
tale, quella del 24 maggio scorso a Firenze per la presenza 
del Professor Santi CORRENTI, venuto a raccontarci l ' in-
trecciarsi delle vicende di Toscana e di Sicilia nel corso di 
sette secoli, tema particolarmente consonante con quello 
che è i l «marchio» stesso della nostra Associazione. 
Già prima della conferenza, intrattenendoci con lui , una 
scoppiettante cascata di citazioni popolaresche e classiche, 
in siciliano, in italiano, in inglese, in francese e in tedesco, ci 
aveva dato la misura della verve e del patrimonio culturale 
del personaggio, uno dei più prestigiosi appassionati e dotti 
cultori delle cose di Sicilia, che avrebbero poi avuto briglia 
sciolta nel corso del lungo avvincente indugiare fra le vicen-
de e i personaggi che hanno costruito e percorso questo pon-
te ideale fra due regioni, cosi diverse, eppure molto vicine. 
E, si badi bene, questo irrefrenabile profluvio di riferimenti 
storici e letterari non era pedantesca esibizione di erudizione 
fine a se stessa, ma filo conduttore, supporto, dotto ed ele-
gante (il che non guasta), di una precisa tesi sviluppata con 
la rigorosa puntighosa metodologia dello storico, l'ardore 
amoroso del letterato, la passione civile dell'uomo di cultu-
ra (cultura «at t iva», che rifiuta lo sterile narcisistico auto-
compiacimento). 
Una tesi di fondo che, sgomberato con fermezza i l campo 
da certe «pincherlate» (l'equazione «siciliano = mafioso» 
coniata da Alberto Pincherle, in arte Moravia), vuole privi-
legiare la conoscenza della Sicilia nella sua variegata realtà 
oggettiva quale è venuta configurandosi nel corso dei mil-
lenni della sua storia («Storia di Sicilia come storia del po-
polo siciliano»), perché in essa possa ricercarsi e trovarsi -
un autonomo processo d'amore e di dignità - la sferzata 
d'orgoglio, la scintilla che attivi i l magnete delle sue energie 
umani e spirituali, che la sorreggano nella lunga marcia del 
riscatto dall'attuale condizione. Un ponte questo, fra Sicilia 
e Toscana, costruito nel corso dei secoh, pietra su pietra, 
dalle energie intellettuali e dalle umane vicende di scienziati 
(basti ricordare i l trapanese Leonardo Ximenes, «sommo 
idraulico», geografo e matematico del Granducato di To-
scana), di letterati, di artisti, di amministratori (La Pira!), 
di educatori, di gentili dame animatrici di raffinati salotti 
(Rosina Tasca, principessa di Scalea, per fare un esempio), 
tanti personaggi - più o meno dimenticati - portatori di cu-
riosità e di culture diverse fra le verdeggianti rive dell'Arno 
e le assolate plaghe di Sicilia; un ponte animato da eventi 
militari (l'occupazione di Siracusa da parte di Pisa nel 1200) 
o da pacifici, insediamenti commerciali o dall'ospitalità tro-
vala in Sicilia dalle famiglie pisane sfuggite all'occupazione 
fiorentina; un ponte sorvolato dal lucchese Capitano Vin-
cenzo Lunardi che a Palermo, nel 1790, si cimenta in una 
perighosa ascensione in pallone aerostatico; un ponte che, al 
di là dei contatti individuali o di gruppi, ha il suo primo soli-
dissimo pilastro in Dante, che ama ed esalta la Sicilia, de-
scrivendone con esaltezza i luoghi e tributandole i l primato 
ideale della nascita della lingua italiana (De vulgari eloquen-
tia - 1, 12). 

Un excursus, questo di Santi Correnti, socio onorario 
dell 'ACUSIF.. . sul campo, che è stato un atto di fede 
(«amor mi mosse che mi fa parlare»), con una carica trasci-
natrice capace non solo di carezzare la corda giocosamenic 
pazza dei sentimenti e dei ricordi di ciascuno di noi, ma di 
far scattare anche quella seria delle riflessioni e dell'impe-
gno, dandoci la conferma del significato e della validità del-
la nostra scelta d' identità. 

Mario Gallo 
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Fu un siciliano il capitano della prima nazionale di calcio 

FRANZ C A L I , il campione 

Quando si parla della Sicilia, purtrop-
po si crede, generalmente parlando, 
che essa abbia generato soltanto ma-
fiosi come Luciano Liggio o banditi 
come Salvatore Giuhano; e pochi r i -
cordano che essa è anche la patria di 
musicisti come Belhni, di«scrittori co-
me Giovanni Verga o Luigi Pirandello, 
di poeti come Salvatore Quasimodo, di 
pittori come Antonello, di scienziati 
come Archimede o Ettore Majorana, 
di sociologi come Argisto Giuffredi, 
che propose l'abolizione della pena di 
morte duecento anni prima di Cesare 
Beccaria, e di ecologisti come Fihppo 
Arena, che parlò di eredità prima an-
cora che nascesse Mendel, e cosi via. 
Anche nel campo dello sport la Sicilia 
può vantare nomi di tutto rispetto, e in 
tutte le epoche. Ma chi ne hai mai sen-
tito parlare? Sono moltissimi gli stessi 
siciliani che ignorano che i loro atleti si 
sono distinti anche nell 'antichità clas-
sica: Jerone di Siracusa nel 470 a.C. 
vinse la gara del cocchio (la Ferrari 
2000 di allora!) ai giuochi Pitici, e Pin-
daro lo immortalò in un'ode famosa; 
Esseneto di Agrigento vinse due volte i 
giuochi di Elèa, nel 416 e nel 412, come 
ci narra lo storico Diodoro di Agira, ed 
oggi gli hanno dedicato lo stadio; L i -
sandro di Naxos, già nel V I secolo 
a . C , vinse otto volte le gare di pugila-
to a Delfi e ad Olimpia, dove, come r i -
corda i l geografo greco Pausania, gh 
fu eretta una statua. 
Questa tradizione sportiva continuò 
anche nei secoli successivi. Ricordia-
mo, nei secoh scorsi, taluni spadaccini 
valentissimi, come Galeotto Bardaxi 
da Catania, che nel secolo X V non fu 
mai battuto da alcuno; come i due sici-
liani Guglielmo Albimonte da Palermo 
e Francesco Salomone da Sutera (Cal-
tanissetta) che difesero l'onore delle 
armi itahane nella Disfida di Barletta 
del 13 febbraio 1503; come Giovanni 
Cordona da Palermo, che compì pro-
digi di valore nella battaglia di Lepan-

to del 7 ottobre 1571; e come Giuseppe 
Artale da Catania, che nel secolo X V I I 
fu capace di abbattere da solo otto ne-
mici in uno scontro, ed in Germania fu 
soprannominato «Il cavaliere sangui-
nar io», der blutgierig Ritter. 
Anche nei tempi a noi piti vicini la Sici-
lia ha avuto atleti d'eccezione, come 
Cosimo Molino da Catania, che nel 
1892 a Londra (ancora non esistevano 
le Olimpiade) si quahficò campione 
mondiale di sollevamento pesi, solle-
vando con un solo braccio una clava di 
ben 126 chih; come l'eccezionale scher-
midore Agesilao Greco da Caltagirone 
(1866-1963), che a diciott'anni era già 
«maestro d ' a rmi» , e fu vincitore asso-
luto di tutti i tornei, nazionali ed inter-
nazionali, ai quali partecipò, duellan-
do fino ad oltre novant'anni; e nelle ul-
time Ohmpiade, lo sciabolatore cata-
nese Angelo Arcidiacono ha meritato 
la medaglia d'oro, e lo spadista Mino 
Ferro, anch'egli catanese, quella di 
bronzo. 

I l nostro elenco potrebbe continuare 
ancora; ma mi hmiterò ad aggiungervi 
soltanto un altro nome, che sono certo 
procurerà stupore e maravigUa a più di 
un mio lettore. 
Tutti gli sportivi itahani sanno che la 
nostra nazionale di calcio iniziò la sua 
attività i l 15 maggio 1910 a Milano, e 
batté la Francia per 6 a 2. La formazio-
ne era: Boiocchi, De Simone e Varisco 
dellazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Milanese; Rizzi e Treré dell '^w-
sonia; Cevenini I e Lana del Milan; 

Capello e Debernardi del Torino; Fos-
sati dell'Inter; e Cali del Boria, che 
giocava da terzino ed era anche i l capi-
tano, perché era i l più anziano deha 
squadra. 
Grazie alle accurate ricerche di Gaeta-
no Sconzo, che sulla Gazzetta dello 

sport del 15 maggio 1986 ha rievocato i 
fasti deha nostra vittoria, sappiamo 
che i l primo capitano della nazionale 
italiana fu un atleta sicihano, France-
sco Cah, detto Franz, nato a Riposto 

in provincia di Catania i l 16 agosto 
1882. 
Franz Cali apparteneva ad una fami-
glia di commercianti di vino, allora as-
sai numerosi a Riposto; i quali, per la 
loro specifica attività, si trasferirono 
dapprima in Isvizzera nel 1884, a Zuri-
go, e poi nel 1900 in Liguria, dove da 
allora esiste e prospera a Genova la dit-
ta «Cah Vini». 
A Zurigo i l giovanissimo sicihano co-
mincò a giocare come centravanti in 
una squadra locale, assieme a suo fra-
tello Salvatore, anch'egli appassionato 
calciatore; e dal 1900, rientrato in Ita-
Ua, giocò da terzino col Genoa e poi 
col Doria (che non abbandonò più, e 
nel 1946 divenne addirittura presidente 
della società, che nel frattempo era di-
ventata la Sampdoria). 

Nel 1910 la sua fama di bravo giocato-
re era tale, che fu prescelto per giocare 
in nazionale, col doppio ruolo di terzi-
no e di capitano; ed in questo doppio 
ruolo giocò anche una seconda volta in 
nazionale, i l 26 maggio 1910 a Buda-
pest, nell'incontro Ungheria-Itaha, che 
però finì male per noi (6-1). 
La passione sportiva non abbandonò 
mai Franz Cali; e dal 1912 al 1921 fu 
commissario tecnico nazionale, assie-
me ai nomi storici di commissari come 
Umberto Meazza e Vittorio Pozzo, or-
ganizzando ben tredici incontri inter-
nazionah (1 nel 1912, 4 nel 1914, 1 nel 
1915; e, dopo la parentesi della prima 
guerra mondiale, 4 nel 1920 e 3 nel 
1921). 

Questo calciatore sicihano, due volte 
capitano della squadra nazionale di 
calcio nelle prime due partite della sua 
storia, morì a Genova i l 3 settembre 
1949. I l suo paese natale. Riposto in 
provincia di Catania, ha deciso di dedi-
cargli i l campo sportivo cittadino 

Santi Correnti 

Fondatore, nel 1970, dell'unica cattedra di 
Storia di Sicilia esistente in Italia, Santi 
Correnti è titolare della cattedra di Storia 
Moderna nel Magistero Universitario di 
Catania; Direttore dell'Istituto siciliano di 
cultura regionale (ISCRE) dal 1964 e della 
Rivista storica siciliana dal 1973, Medaglia 
d'oro dei benemeriti della cultura in Italia 
dal 1977, ed ex normalista di Pisa. Al suo 
attivo, ben 68 libri, l'ultimo dei quali è 
Donne di Sicilia - La storia dell'Isola del 
Sole scritta al femminile - Ed. Tringale Ca-
tania - pp. 358 tel. 095/371631). 
In preparazione: La Sicilia che ride-Saggio 
storico sull'umorismo isolano. 



da: «Leggende e racconti popolari della Sicilia» di Nino Muccioli 

PALERMO: la leggenda dì Santa Rosalia 
I l Monte Pellegrino si può considerare 
il «Sacro Monte» di Palermo. Prospi-
ciente sul mare, per la sua forma carat-
teristica si distacca dagli altri monti 
che circondano la conca della città da 
tre lati, mentre un lato, alle cui estre-
mità è appunto i l Monte Pellegrino, è 
lambito dal mare. I l Monte Pellegrino 
prende i l suo nome dal santo che nel I 
secolo d.C. convertì al Cristianesimo le 
popolazioni palermitane. Si trattava di 
un santo che veniva da lontano, da ciò 
appunto i l nomezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Peregrinus = stra-
niero) e i l monte dovrebbe appunto 
chiamarsi S. Pellegrino. 
Su questo monte, neha grotta dove 
mille anni dopo doveva difugiarsi S. 
Rosaha, prese dimora i l santo. È da 
notarsi che dopo avere convertito le 
popolazioni del palermitano i l santo 
andò a Caltabellotta, dove si sistemò 
in un'ahra grotta e dove riuscì a disto-
ghere gli abitanti dai feroci r i t i fenici e 
li convertì al Cristianesimo. 
Dicevo appunto che questo Monte si 
potrebbe chiamare i l Sacro Monte del-
la città. Ricerche archeologiche hanno 
scoperto che in questa e in molte altre 
grotte del Monte venne praticato i l cul-
to della dea Tanit, divinità femminile 
fenicia, ricordata con l'epiteto de «il 
volto dì Baal». I l culto aveva forse ori-
gine lunare e si riconnetteva perciò al 
culto di Baal, i l sole; la luna appare in-
fatti nehe stele votive puniche a lei de-
dicate. Tanit ebbe un suo tempio a Ro-
ma sul fianco settentrionale del Cam-
pìdogho e a Cartagine le licenziose ce-
rimonie in suo onore si protrassero f i -
no ai tempi dì S. Agostino {DezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Civita te 

Dei, I I , 4, 26) e decadde solo dopo le 
invasioni barbariche. 
Si sono trovate tracce sul monte anche 
dì culti dionisiaci e probabilmente dì 
riti orfici. Intorno al V I secolo a.C. sì 
sviluppa l'orfismo che rappresenta 
l'anelito della liberazione da ogni regi-
me di oppressione e di violenza e i l r i -
fugio degli spiriti mighorì, dove è pro-
messo agli adepti conforto nel presente 
e libertà nel futuro. 
È comprensibile dunque che questo 
monte, che era stato per 7 secoli i l r i -
fiuto di ogni spìrito rehgioso, divenis-
se, nei suoi recessi, i l monte dell'eremi-
taggio cristiano. 

Qui, in una grotta sulla cima del mon-
te, abitò S. Rosalia, che aveva già fatto 
vita da eremita nelle grotte della Qui-
squìna, e da qui si esercitarono le sue 
opere e la sua fama di santità. 

È da notare come sia sintomatica la 
scelta dell'ubicazione degli eremitaggi 
della santa nei confronti dell'opera dì 
S. Pellegrino, che iniziò la sua opera 
da questa grotta e l 'ultimò nelle grotte 
di Caltabellotta, al contrario della san-
ta che iniziò appunto i l suo eremitag-
gio nelle grotte di Quisquina, per coro-
narlo nella grotta del Pellegrino. 
I l nome di S. Rosalia è la commistione 
del nome di due f ior i , la rosa e i l gigho 
(rosa-lilium), ed effettivamente la fa-
ma di santità di Rosalia si è trasmessa 
nei tempi, quasi un profumo delicato 
che abbia penetrato di sé le anime dei 
credenti sino a persuadere, commuove-
re, miracolare le persone lungo i l corso 
dei secoli e a tutelare le città da pesti-
lenze, morbi, guerre. 
Che la fama della santità dì Rosalia si 
sia subito diffusa nel popolo è attesta-
to dalla sua immagine nel duomo dì 
Monreale ( X I I secolo) e da quella della 
cattedrale dì Palermo (1185), da quella 
della Martorana ( X I I I secolo) e ancora 
dalla copia di un manuale di preghiere 
risalente al X I I I secolo, e da un ma-
nuale della Chiesa palermitana del 
1460. 

Ma chi era S. Rosaha? La tradizione ci 
racconta che suo padre si chiamava Si-
nibaldo ed era feudatario e vassallo 
della casa regnante e signore delle terre 
della Quisquina e delle Rose. Fu impa-
rentata coi Normanni di Palermo dal 

lato materno ed educata alla reggia dei 
Normanni, dove fu damigeUa d'onore 
della regina Margherita, figlia del re 
Garzia dì Navarra. 
Nella leggendaria iscrizione della Qui-
squina, si legge che Rosaha abbandonò 
agì e ricchezze, per la sohtudine e la 
povertà «Per Amor del mio Signor Ge-
sù Cristo, divenuto fiorelhno del cam-
po, ho determinato di dimorare peren-
nemente in una grot ta» . 
La morte deha « S a n t u z z a » avvenne i l 4 
settembre 1175. «Ed i l fatto stesso che 
il corpo fu ritrovato seppellito in un 
masso concavo e ben disposto a rice-
verlo, alla profondità di buoni 5 palmi 
sotto terra, ìndica che pie persone assi-
stettero a quei momenti felici e dimo-
strarono che in gran conto la riteneva-
no di già» (Sparacìo). 
Ella morì dunque secondo la tradizio-
ne i l 4 settembre 1175, a 35 anni d'età. 
Dalle effìgi tramandate nel tempo, si 
ricava l'immagine di una fanciulla 
bionda, chiara di pelle e scura di occhi, 
simile neOe caratteristiche somatiche a 
tante siciliane che si incontrano anche 
ai nostri giorni, che denunciano le loro 
origini normanne. 
Quale fu la sua vita? Fino all'adole-
scenza crebbe nel palazzo regio dedita 
ai servizi che i l rango le imponeva e alle 
cure deh'istruzione. 
Era già destinata ad andare sposa con 
un valoroso cavaliere, Baldovino, che 
si era invaghito di lei, ed attendeva alle 
sue cure, quando un giorno, mentre si 
rimirava allo specchio, pettinandosi le 
lunghe trecce, vide apparire in sem-
biante i l volto di Cristo. E sembrava 
che parlasse a Lei, che lo aveva spesso 
adorato nella sua fanciullezza, nella 
cappella reale. Questo Dio che si era 
fatto uomo, determinando i l grande 
miracolo dell'irruzione deO'Eterno nel 
tempo, per indicare agli uomini la sua 
legge d'amore, le appariva adesso qua-
si a ricordarle che i l signore della sua 
vita era Lu i ! 
Qual è i l mistero della Grazia? Coglie 
improvvisa un essere umano, ne tra-
sforma la vita per sempre, lo trasporta 
sulle vìe della santità attraverso il sacri-
ficio e i l dolore in una dedizione asso-
luta alle vie del cielo. 
Rosalia ne fu conquisa e rapita. Aveva 
13 anni, ebbe la forza d'animo di par-
lare deha sua vocazione alla sua signo-
ra, ai suoi genitori, abbandonò la reg-
gia e sì ritirò, secondo quanto le fonti 
tradizionah tramandarono, nel Mona-
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racconti 

stero di Santa Maria De Grupta, si fece 
monaca e in quel convento affinò la 
sua vocazione, con la preghiera e la 
contemplazione mistica. E dopo? Ven-
ne i l gran passo verso l'eremitaggio. 
Non era abbastanza la vita monacale, 
spesso distratta dahe esigenze della co-
munità, ed era ancora troppo vicina al-
le cose del mondo, mentre lei voleva 
dedicarsi in modo totale a Dio, affron-
tando qualunque disagio pur di realiz-
zare la pienezza del suo rapporto 
d'amore mistico. 
Si diresse perciò verso le grotte della 
Quisquina, che era un feudo del paese, 
distante parecchie giornate di viaggio 
da Palermo; ma due angeli la guidaro-
no neh'aspro cammino e la condussero 
ad un antro sul fianco del monte, di 
difficile accesso, nel quale bisognava 
calarsi dall'alto sino ad una grotta 
umida e semibuia, asilo più da bestie 
che da esseri umani. Qui Rosalia restò 
per tanti anni in eremitaggio, fatto di 
preghiere e di contemplazione, qui 
piantò le due croci, con la famosa 
scritta ove affermava la sua professio-
ne di fede, da qui la sua fama di santità 
si propagò neha contrada, tanto che la 
gente andò sempre più numerosa a tro-
varla nella grotta per raccomandarsi 
alle sue preghiere e mostrarle le proprie 
infermità a chiedere conforto per i suoi 
dolori. 
Forse perché, dopo alcuni anni di ere-
mitaggio nella grotta, troppe persone 
l'andavano a trovare, tanti anche per 
curiosare, o forse meglio ancora per-
ché i l santo Pellegrino, che mille anni 
prima aveva convertito al cristianesi-
mo i palermitani, si poneva come 
esempio di eremitaggio ancora più du-
ro, Rosalia, presumibilmente all 'età di 
25 anni, affrontò un altro impervio 
cammino e si trasferì nella grotta sul 
Monte Pehegrino, dove trascorse i l re-
sto della sua breve vita in preghiere e 
privazioni. 
Dormiva sulla terra nuda, sì nutriva 
dehe erbe che trovava nei paraggi, si 
dissetava nelle acque che gocciolavano 
tra le rocce della spelonca e pregava e 
cohoquiava con Dio e le mistiche visio-
ni erano gli scalini d'argento sui quali 
avrebbe posato i suoi piedini per ascen-
dere al mondo delle stelle, quando i l 
Signore l'avesse chiamata. 
Dopo la morte di Rosalia, ebbero luo-
go sul monte varie ricerche del corpo, 
perché coloro che avevano assistho al-
la sua morte non avevano parlato. Si 
cercò in vari posti; ma la ricerca fu va-
na. 
Si accumularono invece nel corso dei 
secoli successivi fatti miracolosi e le 
leggende fiorirono intorno al suo ricor-
do. 
Nel 1348, a Bivona, durante una epide-

mia di peste una giovinetta, mentre era 
a lavare i panni della famigha suOa riva 
di un ruscello, ebbe l'apparizione della 
santa, che le promise che avrebbe libe-
rato dal male i l paese, se le fosse stata 
eretta una chiesa. 
La giovane lo raccontò in giro; ma nes-
suno le credette. I l male infuriava e i 
cittadini morivano senza che si riuscis-
se a debellare i l contagio. 
Ma quando l'anno appresso Rosalia 
apparve ad un uomo maturo cui la 
gente prestò fede, si eresse la chiesetta 
e i l contagio cessò. Questo evento ebbe 
a ripetersi nei tempi successivi, cosi nel 
1474 a Palermo, dopo che i l Senato eb-
be restaurato la chiesetta che sorgeva 
sul Monte Pellegrino ed ancora nel 
1575 in Santo Stefano Quisquina, do-
ve, avendo un abitante posto i l nome 
di Rosaha ad una sua bambina, dopo 
che gli era apparsa la santa, tutto i l cir-
condario fu liberato dalla epidemia. E 
i miracoli si moltiphcarono: ridiede la 
parola ai muti, guarì ì malati, lenì mol-
ti dolori. 
I l 26 maggio 1623, i l giorno deha Pen-
tecoste, la città di Palermo era preda 
della peste. Nessun rimedio si era riu-
sciti a trovare per ehminare la tremen-
da epidemia. Un certo Vito Amodeo 
con la moghe e la cognata Vita Anfusa 
si era recato in pehegrinaggio alla grot-
ta dove ormai tutti andavano in pelle-
grinaggio per invocare grazie alla san-
ta. A l gruppetto si era aggiunta Girola-
ma Lo Gatto, che adempieva in tal mo-
do ad una sua promessa. Nel santuario 
pregarono insieme ad altri , poi si reca-
rono alla vicina grotta dove dopo le 
preghiere bevvero un po' d'acqua che 
sgorgava dalla roccia; Girolama ad un 
tratto si trovò immersa in un improvvi-
so rapimento ed ecco le apparve la san-
ta vestita di un manto ceruleo che le 
disse: «Qui sta nascosto i l mio corpo. 
Fa scavare in questo posto e ne avrete 
segni di maggiore certezza». 
Quando si riebbe la donna riferi i l fat-
to ai suoi amici che, messisi d'accordo 
con altri e con i rehgiosi del vicino con-
vento, si posero a scavare nella dura 
roccia. I lavori si protrassero fino al 15 
luglio, quando giunsero in prossimità 
di un grosso masso di pietra traslucido, 
lungo poco più di un metro e mezzo, 
che riuscirono a perforare a colpi di 
mazza e dal quale uscì fuori un profu-
mo dolcissimo di rose, ed ecco appar-
vero i restì della Santa, sdraiata sulla 
conca del masso, ancora con una mano 
poggiata sotto i l cranio. 
In quello stesso momento si verificaro-
no in città altri fatti straordinari. Men-
tre aveva luogo la processione in onore 
delle sante protettrici della città (Ohva, 
Ninfa, Cristina ed Agata) all 'improv-
viso i cantori, seguiti subito dalla folla 

intonarono: «Santa Rosalia, ora prò 
nobis». 
Inutile dire che la peste scemò, anche 
se non fu interamente domata. La tra-
dizione popolare attribuì i l fenomeno 
al fatto che, trasportati i resti della 
santa a Palermo ed affidatili ad una 
Commissione di medici e di ecclesiasti-
ci, le dispute sulla appartenenza di essi 
alla santa si erano protratte troppo a 
lungo. Finché un ahro fatto straordi-
nario accadde. 
Era i l 12 febbraio 1625, i l saponaro 
Vincenzo BoneOi, la cui moghe quindi-
cenne era morta di peste pochi giorni 
prima, si era recato con i suoi cani sul 
Monte Pellegrino per trovare disten-
sione al suo dolore; ma assahto dallo 
sconforto aveva deciso di gettarsi da 
una rupe quando gli apparve una don-
na bellissima che con voce dolcissima 
gli disse: «Non temere, Vincenzo, vieni 
con me» . 
Lo guidò per le balze del monte sino al-
la grotta e qui giunti gli disse: «Questa 
è la grotta dove abitai eremita e queho 
è i l sepolcro dove i l mio corpo fu sepol-
to per trent'anni. Vai Vincenzo, va' 
dal cardinale e digh che quehe sono 
proprio le mie ossa, quando i l ricono-
scimento sarà avvenuto, che esse ven-
gano portate in processione e la città 
sarà salva da ogni male». 
Fu questo i l fatto decisivo che nell'an-
no 1625, riconosciuta la salma come 
quella deha santa e portatala in proces-
sione, fu debellata infine la peste nella 
città. Le sue reliquie garantirono le co-
munità da ogni malanno e pestilenza. 
S. Rosalia è da allora la «Santuzza» 
per i palermitani, i miracoli che le si at-
tribuiscono lungo i l corso dei secoh 
non si contano e per i l «Festino», che 
avviene i l 4 settembre di ogni anno, r i -
correnza della sua morte, è grande fe-
sta per la città e i suoi abitanti, che in 
vari modi testimoniano la loro fede e 
venerazione. 

Dentro la grotta è allestito un tempiet-
to, ricolmo di ex-voto a testimonianza 
dei miracoh attribuitile, e le Rosahe di 
Palermo, che sono tante e nonostante i 
diminutivi ridicoh che sono di moda ai 
nostri giorni, quah Riri , Roro, Liù, 
Lilì, etc, che sembrano i nomi di tante 
cagnette pronte a guaire al richiamo 
del padrone, sono altrettanto belle co-
me la loro padrona, fiere della loro 
bellezza normanna addolcita dal sole 
mediterraneo, che è tanto refulgente in 
Siciha. 
Rosalia è un nome benissimo, di una 
santa tanto amata dai sicliani, sempre 
prodiga di innumerevoli miracoli, au-
tentico emblema di quella cristianità 
che seppe donare secoh di toheranza 
alla Sicilia, in nome deU'amore e deha 
sohdarietà. 
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. . . good wine! 

L O SBARCO D E G L I INGLESI A MARSALA 
Denominata Lilybaeum alla sua fondazione, dopo la distru-
zione di M O T I A , fu per decenni baluardo di Cartagine che i 
Romani non riuscirono ad espugnare e nel quale poterono 
entrare dopo i l trattato di pace che seguì la I Guerra Punica. 
Dalla decadenza che ne seguì fu riscattata dagli Arabi che ne 
fecero un emporio commerciale e la denominarono M A R -
SÀ A L I (porto di Dio), da cui l'odierna Marsala. 
Alla sua storia sono legate le imprese di Ruggero I I (da qui 
partirono le navi che sottomisero la Costa Africana da Capo 
Bon a Tripoh, inflìggendo durissimi colpi alla pirateria) e, 
nel secolo scorso, lo sbarco di Garibaldi e dei Mille. 
Da secoli a Marsala e dintorni si consumava un vino ad aha 
alcohcìtà, denominato Marsala. 
I l vino Marsala è prodotto con vitigni GriUo, Catarotta, In-
solia e l'aggiunta ai vini giovani di mostro cotto (preferibil-
mente Catarotta) o di Sifoni (mostro reso muto con l'ag-
giunta di alcool etilico, o di lievito o di acquavite). 

Tra i più conosciuti si possono ricordare: 
1) S.O.M. (superior old Marsala): secco, asciutto, più pre-
giato, ricco di hevito e alcool; 
2) L.P. (London particular): consumato quasi esclusiva-
mente in Inghilterra con acool in alta dose; 
3) G.D. (Garibaldi dolce): alcolico, profumato, amabile. 
Tra le altre marche di minor pregio vanno ricordati: 
OP (old particular); PD (pole dry); COM (choice old Mar-
sala); nonché l'Usoporto, i l Soleras, i l Trinacria ecc. 
Bisogna ricordare che, spesso, erano in vendita con gli stessi 
nomi, da parte di industriali poco onesti, vini bianchi, di 
origine non sicihana, trattati con alcool tratto dalla distilla-
zione di fichi d'india o di carrube a tutto scapito della qulità 
del prodotto. 
I l Marsala prodotto dagli scarsi vigneti deUa zona, scarsi in 
quanto i locah preferivano dedicarsi aUa coltivazione 
dell'olio e del sommacco (piccolo arbusto da cui si ricava 
una sostanza a base di tannino usata in conceria e tintoria), 
è molto simile ai vini Portoghesi e Spagnoli (Madeira e Xe-
res). 
Quando, verso i l 1770, l'Inglese Woodhouse, figlio di un 
commerciante di Liverpool, si recò a Palermo ed a Marsala 
per incrementare l'esportazione dalla Siciha verso l ' Inghil-
terra di cenere di soda, di mandorle, di nocciole, ecc., ebbe 
l'occasione di assaporare tale vino ed intuì la possibihtà di 
produrre un vino che potesse sostituire i l «Madeira» molto 
diffuso in Inghilterra specie perzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA il grande consumo fatto da-
gh Inglesi abitanti in Funchal, capitale dell'isola di Madera. 
Da questa intuizione inizia la industrializzazione del Marsa-
la e la sua diffusione in tutto i l mondo. 
I l Woodhouse allora chiama in Sicilia i fratelli Samuel e 
Wihiam, oltre a numerosi inglesi assunti come collaboratori 
(quale il bottaio Johan Cristian) e dà inizio ad una rivolu-
zione agricola della zona. 
L'agricoltura locale, estenuata dalla sicchà e dal fisco, non 
aveva la possibihtà di impiantare nuovi vigneti per cui i l 
Woodhouse anticipa somme per tali culture, senza preten-
dere interessi ma con la condizione che, a vino pronto, i l 
prezzo del conferito sarebbe stato fissato a suo insindacabile 
giudizio. 
I l riconoscimento ufficiale, da parte inglese, della bontà del 
Marsala avviene dopo le spedizioni in Inghilterra iniziate nel 
1793. 
Dopo la battagha di Abukir, nel 1798, su autorizzazione del 
Governo Inglese l 'Ammiragho Nelson ordina al Woodhou-
se una fornkura di circa 840 ettolitri di Marsala per le sue 

navi da guerra, fornitura che, per altri 3.000 ettolitri, viene 
ripetuta nell'anno successivo affermando testualmente lo 
stesso Nelson: «Il vino è così buono che è degno della mensa 
dì qualsiasi gentiluomo e sarà una vera manna per i nostri 
marinai» . 
Tah successi portano i l Woodhouse ad esercitare un vero e 
proprio monopolio iniziatosi con l 'affitto di molti magazzi-
ni, principalmente in campagna, e proseguito con l'acquisto 
della tonnara dì Giovanni Lombardi da Trapani (trasforma-
ta in stabilimento enologico o, come detto dialettalmente, 
«baglio» (corte chiusa da edifici-dal latino «Valium»). 
Certo l'inizio non fu facile! Infatti i l Woodhouse, per i tra-
sporti, deve armare una flottiglia di velieri, spesso soggetti 
al blocco di navi algerine e francesi (per cui era stato neces-
sario armare i velieri con cannoni) ed alle quarantene. 
Ma la tenacia del Woodhouse porta ad assicurare l'afferma-
zione deh'industria enologica sia con l'impianto a Malta di 
una grandiosa succursale, sia con l'acquisto di altri magaz-
zini in Mazara del Vallo e di terreni che faceva coltivare per 
suo conto. 
Tra l 'altro si assicurava l'appoggio dei regnanti deh'epoca, i 
Borboni, ai quah concede numerosi e sostanziosi prestiti. 
Per riconoscenza versò la città che gh aveva procurato una 
immensa fortuna, i l Woodhouse contribuisce alla costruzio-
ne di opere pubbhche ed, in particolare, dà inizio aha co-
struzione del porto di Marsala (con una spesa di circa 40.000 
scudi) ed alla Via che conduceva al porto (odierna Via Gari-
baldi). 
I l Woodhouse non è i l solo inglese che si stabihsce in Sicilia; 
ad esso seguono Beniamino Ingham con i relativi nipoti, 
Withaker, Payne, Hopp, e Mattia Clarkson. 
In particolare i l Withaker diede un carattere razionale a 
questa nuova industria: invia un tecnico in Spagna ed in 
Portogallo, per apprendere i processi di fabbricazione ivi se-
guiti per i l Madeira e lo Xeres, e nel frattempo (1812) crea in 
Marsala un altro stabihmento (Bagho) nei pressi di queho 
del Woodhouse, fonda una succursale a Vittoria ed amplia 
le esportazioni raggiungendo, con i suoi bastimenti, l 'Ame-
rica del Nord, i l Brasile, l 'Australia. 
Prima dell'Ingham un altro inglese, i l Payne, con la cohabo-
razione del connazionale James Hopp, aveva iniziato la la-
vorazione del Marsala ma, pochi anni dopo, cede i l tutto a 
Mattia Clarkson. 
Ah'inizio del 19° secolo James Hopp giunge a Mazara del 
Vaho e, nel 1837, vi costruisce uno stabihmento enologico. 
In questi stessi anni (1832) inizia la sua attività enologica 
Vincenzo Florio (calabrese di nascita ma palermitano di 
adozione) con la costruzione di un altro enopolio, situato 
fra quelh già esistenti a Marsala di proprietà di Woodhouse 
e degli Ingham. 
Poi, con lo stesso Florio, l 'Ingham costituisce una società 
(Società anonima dei vapori siciliani) che compra vari piro-
scafi ampliando, sempre più, le esportazioni del Marsala nel 
mondo. 
Tra alti e bassi l'industria del Marsala continua a dare pro-
f i t t i , e ciò, fino alla fine della I Guerra Mondiale. 
In quell'epoca, in considerazione del calo dei profitt i , del 
nuovo corso politico in Italia, dei nuovi regolamenti inglesi, 
dell'intervento sul mercato deOe industrie itahane del Nord, 
gli Inglesi, come aveva già fatto i l Florio, man mano, cedo-
no le loro attività al gruppo che controlla le società Cinzano 
e Unica e l'influenza inglese in Sicilia viene a cessare. 

. Luigi Clarkson 



intermezzo 

- Gli aerei spesso volano a singhiozzo = i passeggeri, invece, 
non volano: singhiozzano. 
- Il pollo = un capo da stirare. 
- Burocrazia corrotta = fra il dire e il fare c'è di mezzo il da-
re. 
- S'impongono provvedimenti contro l'assenteismo = bat-
tere la fiacca. 
- Il pollo al forno = la teglia funebre 
- L'astronauta = il tappato volante. ? 
- L'adultera = la marcia nuziale. 
- Un bel cono gelato = il peccato ti cola. 
- La bibita dissetante = la ricompensa al calore. 
- Il ricovero in ospedale = la messa in piaga. 
- Coltello a serramanico = la lama di compagnia. 
- Sempre più diffuso l'uso dei paracalli = un callo in ma-
schera. 
- La villa in montagna = bianca neve e i sette vani. 
- L'assessore corrotto, costretto a dimettersi = lascia la po-
litica attiva. 
- La notte insonne = in bianco, niente da fare, nemmeno 
col conteggio. 
- Consiglio al fidanzato geloso = non te la prendere! 
- Il marito inglese, alle cinque del pomeriggio = cara, ho bi-
sogno di te. 
- La consueta inserzione equivoca = il massaggio cifrato. 
- Martin Lutero = espulso per proteste. 
- Bellezze al mare = ne trovi per tutti i fusti. 
- Il Pubblico Ministero = un intellettuale esibizionista, che 
ricorre spesso alle citazioni. 
- Il figlio di papà = viaggia sulla cresta dell'Honda. 
- Signore instancabilmente ciarliere = sono sostenute 
dall'istinto di conversazione. 
- Cassa integrazione = la panca nazionale del lavoro. 
- Mike Bongiorno = ha sempre la risposta pronta. 
- Traversata a nuoto da Calais a Dover = l'asso nella Mani-
ca. 
- Lo sfaticato = non ha il comune senso del sudore. 
- Il mio lava più bianco = l'Olà chi di latti fa la cammisa. 
- Una simpatica ochetta = carina doppio zero. 
- Polifemo ha dato ordini tassativi = non ci sono per Nessu-
no! 

Sui sentieri del dialetto 
CUNTARI 'A M E Z Z A MISSAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA = riferire tacendo partico-
lari importanti. Con mimica aria saputa, per dire «io so, ma 
non posso parlare! » si ammicca con frase convenzionale:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Si 

sopissi 'a mezza missa, l'autra mezza ta ricissi iò! 

"U SAPI DIU = è un'espressione che cambia di significato 
in funzione delle sfumature di tono con cui viene detta: lo sa 
Dio. 
Dubitativo: mah! 'u sapi Diu = chi lo può sapere?! 
Ironico: si, va beni, 'u sapi Diu quantu si' rassu! 
Irato-compassionevole: 'u sapi Diu comu sugnu stanca, e 
aiu a sentiri puru a tia! che fa i l paio con 
IO' CI STAIU T R I Q U A R T I E TRI URI = sulla cui origi-
ne non abbiamo spiegazioni, ma che sta appunto a significa-
re: - Lasciami stare, non t i ci mettere pure tu! 

GIBBIUNl = grande gebbia, serbatoio, vasca (arabo: gia-
biah). Si narra di un contadino che, alla scoperta del mare 
mai prima visto, esclama: - Potenza di gibbiuni! 
AMURI E BRORU ' C l C I R l = l'accostamento dell'amore 
al brodo dei ceci, notoriamente insipido, sta ad indicare un 
rapporto di facciata, magari ostentato, ma senza succo. 
•A PRIMA E ' RI P I C C I R I D D l = la prima partita vinta è 
dei ragazzini, ai quali si dà corda per non farli restar male. 
Di fatto è una scusa per giustificare la propria insufficienza, 
un po' come la volpe e l'uva che nondum matura est. 
Oppure, se preferite, come «a cursa longa si virinu 'i gian-

netli», cavalli da corsa con notevoli doli di fondo. 
A N T I C C H I A - T A N T I C C H I A = un tantino, un poco (la-
tino: tantillus). Viene in mente la simpatica frecciatina di un 
padre salernitano (!) all'indirizzo del figlio.. . trapanese: - 'A 

lingua trapanisa, s'avissi annicchiedda ri murificazioni, fur

rà 'talianu perfettu! 

C U V E R T A DI L I T T R A = coperta di lettera, busta. Sia-
mo nella notte dei tempi, quando la corrispondenza era cosa 
non frequente e faticosa, ma almeno poteva essere scambia-
la «a giro di posta». 
N I C H E I A = dispetto, beffa (arabo: nikayah). Fari nichel 
presuppone un pizzico di sadismo, non sempre solo infanti-
le. 
C A Z I C A T U M M U L I - C A Z Z U L A T U M M U L I = l'italiano 
capitombolo non rende nemmeno lontanamente l'idea del 
salto col capo all'ingiù e con le mani per terra in una succes-
sione da saltimbanco, arte mirabilmente praticata da ogni 
ragazzino «di s t rada» dei tempi andati. 
Z O T T A = frusta, sferza. Usata soprattutto dal carrettiere. 
Un tizio, costui, da non consigliare alla figlia chi si voli ma-
ritari . 
Infatti , iddu va iddu veni, sempri 'a zolla 'nmanu leni; e si 

ci acchiana 'a fantasia, 'a zuttia 'a figghia mia. 

OVU C I R U S U = alla coque, con l'albume «incerato», co-
me cera fusa. 
A C H I T ' A R R I D D U C I S T I A D D U DI S C I A C C A , A PA-
R I T I P I Z Z U L I A R I DI L A C I O C C A = Già i l gallo è di per 
sé animale fiero, indiscusso re del suo harem-pollaio. Que-
sto di Sciacca, poi, doveva essere di si possente personahtà 
che le beccate della gallina, avvilenti per qualsiasi altro suo 
simile, dovevano esprimere uno stato di degrado irrimedia-
bilmente miserevole. 
A B B U T T A T U = riempito, gonfio come una botte. 
Essiri abbuttatu (quasi come 'ncuttumatu') significa aver 
accumulato tanta rabbia e sdegno da scoppiare. Abbuttari 
'a testa è come dire fari 'na testa tanta. 
A P P I Z Z A R I B A N N E T T I (bandi) = come affiggere i mani-
festi, manifestare indiscretamente i fatti propri e... altrui. 
C H I A N T A R I S I L L A C U 28 = starsene zitto senza lasciar 
trapelare nulla, come se niente fosse stato: secondo altri: , 
non volerne più sentire. 
Qualcuno di voi ne sa di più? 
COMU A R R I N E S C l E ' BONU = come va, va. 
Una ricetta di filosofia spicciola, arabeggiante, mediterra-
nea. 

Da «Anatomia umana = reazioni, caratteristiche personali 
e altro nella tradizione e nel dialetto di Mazzarino» - di Pa-
squahno Di Martino - ed. 1990: 
canigghiusu = lentigginoso; 'cchiancati = corti e paffuti; 
'ccippati = robusti e stabili;/w«c/w/; = lahhTuii; scagghiu-

nuti = dai denti sporgenti; scazziddi = piccoli di età; tigna

si = calvi; tisi = r i t t i ; cannarozzu fausu = trachea; catinaz-

zu du coddu = epiglottide, pomo di Adamo; Addilla 'un si 

po fari, ssittati si rimidia, curcàti ci si ricria = Afl'impiedi 
non si può fare, seduti si rimedia, coricati ci si soddisfa (è i l 
dormire, cosa mai andate pensando?!). 
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Suir antico teatro di Agrigento 
Un problema come questo che mi ac-
cingo a trattare è di quelli che non dan 
pace, non tanto aha imperturbabile se-
renità dell'uomo di mestiere, quanto 
all'irrequieta curiosità della gente co-
mune, di quella che potrebbe dirsi 
l'opinione pubblica corrente, aonché 
all'accesa passionalità del campanilista 
ad ogni costo. Dov'è i l teatro «greco» 
di Agrigento? Possibile che non si rie-
sca a trovarlo? 
Naturalmente, che i l teatro sia esistito 
nessuno lo pone in dubbio. Ed anche a 
me, ora disposto a ritrattare qualche 
incertezza cautamente espressa in miei 
scritti di una quarantina di anni fa, 
sembra in fondo che non sia più lecito 
mostrarsi scettici a questo riguardo. 
È vero: sul teatro antico di Agrigento 
le fonti classiche tacciono in maniera 
pressocché assoluta. Perché è manife-
stamente un errore la notizia di Fronti-
no, scrittore della 2"* metà del I secolo 
d. C , secondo cui nel 415 a .C , al tem-
po della spedizione ateniese in Sicilia, 
Alcibiade avrebbe tenuto i suoi discor-
si contro i Siracusani nel teatro agri-
gentino. È noto, sempre dalle fonti, 
che gli Ateniesi ebbero quel che si di-
rebbe i l quartiere generale a Catania; 
la testimonianza di Frontino - o un'er-
rata trascrizione del suo testo nei codi-
ci - va ritenuta nient'altro che un invo-
lontario scambio del nome di Agrigen-
to per quello della città calcidese vicina 
a Siracusa e, al pari di questa, sulla co-
sta ionica dell'isola. Altre notizie non 
si hanno. Ma i l silenzio delle fonti non 
è argomento sufficiente per escludere 
che un teatro - in un certo momento 
della lunga e travagliata storia di Agri-
gento - vi sia stato impiantato. La 
mancanza di testi letterari ed epigrafici 
non autorizza, in questo come in casi 
analoghi, a negazioni o a riserve di sor-
ta. 

Sta di fatto, per aUro, che un vivo inte-
resse per i l teatro drammatico, ed una 
partecipazione attiva alle sue invenzio-
ni , ad Agrigento non mancarono nel 
periodo più fecondo in cui esso crebbe 
e si affermò. Qui ebbero i natali alcu-
ni, se non tra i più celebri, ad ogni mo-
do apprezzati autori di tragedie e di 
commedie, di cui fortunosamente è r i -
masta menzione attraverso l'immenso 
naufragio della letteratura siceliota. 
Alcune fonti ricordano, quale autore 
di ben 24 tragedie, Empedocle agrigen-
tino, nipote del filosofo. Altre ci fanno 
il nome di Archino, cui vengono attri-
buiti 60 drammi, e quello di Carcino, 
che tra le sue 30 tragedie ne scrisse una 

sul ratto di Persefone (Tra parentesi: 
parrebbe di vedere in essa un devoto 
omaggio del tragediografo agrigentino 
alla dèa cui la città dov'era nato era 
particolarmente legata. Si ricordi a 
proposito l'ispirato saluto di Pindaro 
nella sua X I I Pitica, che è di circa i l 
490 a .C: «Te invoco, città di Persefo-
ne, la più bella tra quante sono albergo 
di mortal i») . Dopo Carcino, ecco an-
cora ben 5 personaggi della sua dina-
stia: Xenotimo, Xenarco, due Xeno-
cle, altro Carcino: famosi, oltre tutto, 
per la spietata caricatura di cui ebbe a 
fargli segno - com'era suo costume -
Aristofane. Perché oltre e più che nella 
loro città, essi furono attivi nell'Atene 
dei grandi tragici. E qui uno dei due 
Xenocle riportò la vittoria su Euripide 
con una tetralogia. Agrigentino per na-
scita si vuole anche un Deinoloco, sco-
laro di Epicarmo ed autore di comme-
die di soggetto mitologico, di cui si 
conserva qualche titolo:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Telefo, Amaz

zoni, Medea, ecc. Tanta predilezione 
per i l teatro neU'Agrigento del V seco-
lo a.C. non farà meravigha se si pensa 
alle sugge.stioni che vi saranno perve-
nute anche da Gela, dove Eschilo si di-
ce che sia vissuto negli ult imi anni della 
sua vita per morirvi nel 456. E perché 
non pensare che le opere dei tragici 
agrigentini sopra citati, almeno alcune, 
e la Persefone di Carcino innanzi a tut-
te, siano state rappresentate anche di-
nanzi ai loro concittadini, nella splen-
dida cornice deha Città dei Templi? 
A parte, comunque, ogni considerazio-
ne che possa farsi sulla scorta delle 
fonti classiche, è da credere, come io 
credo, concordando con l'appassiona-
ta fede dell'uomo comune, che la que-
stione dell'esistenza di un teatro in 
Agrigento antica non abbia presso che 
senso: tale monumento non può non 
ammettersi in una città dell'importan-
za storica, deh'enti tà demografica e 
dell'imponenza monumentale quale fu 
questa nòstra in molte fasi della sua vi-
ta nell 'antichità. E non può non esserci 
stato, se lo troviamo, qui in Sicilia, in 
città di gran lunga meno notevoli come 
- oltre Catania, Taormina, Tindari, Se-
gesta e la Jatos di Monte Iato - le pic-
cole Acre ed Eloro e, nello stato agri-
gentino, Eraclea Minoa. Resterebbe a 
vedere in qual periodo esso potè essere 
realizzato: se nel V-IV sec. a.C. (di 
quest'epoca è i l teatro di Siracusa), o 
in età ellenistica (come quasi tutti gli 
altri sopra citati), o addirittura in tem-
pi romani (quando furono profonda-
mente rimaneggiati quelh di Catania e 

di Taormina). Ma questo non potrà 
naturalmente chiarirsi se non nel caso 
che una fortunata scoperta lo faccia f i -
nalmente ritrovare. Sarà allora vera-
mente un indimenticabile giorno per 
l'archeologia agrigentina! 
Fino ad oggi, purtroppo, nessun indi-
zio possediamo che ci faccia ritenere 
prossima una tale eventualità. Nella 
campagna di Agrigento, nella vasta 
area a sud della moderna città che cor-
risponde al sito deh'antico abitato, 
non c'è posto dove, a ben guardare, 
venga di poter riconoscere i segni della 
caratteristica forma che vi avrebbe la-
sciata i l riempimento di un'antica ca-
vea. 
Pure, è sembrato per molto tempo, nei 
secoli scorsi che tale forma si conser-
vasse in una grande conca a nord-ovest 
della Chiesa di San Nicola, subito die-
tro al moderno edificio del Museo ar-
cheologico. E ne venne naturale l 'attri-
buzione al teatro da parte del Fazello, 
l'erudito storiografo saccense del sec. 
X V I , cui si deve, nel quadro generale 
delle cose di Sicilia, una notevole de-
scrizione delle antichità agrigentine. A l 
Fazello seguirono le frettolose annota-
zioni di viaggiatori stranieri (il Dorvil-
le, i l Mùnter , ecc.), alle quali per altro 
non va riconosciuto alcun valore, in 
quanto mere ripetizioni delle congettu-
re del Fazello stesso. 
Strana - ma per certi riguardi interes-
santissima - la testimonianza negativa 
del Pancrazi, che a metà del '700 pub-
blicò due grossi volumi dedicati alla to-
pografia dell'antica Agrigento, frutto 
di lunghe e personali ricerche sui luo-
ghi della città classica. Da tali ricerche, 
compiute «con tutte le diligenze possi-
bili» - com'egli scrisse -, nulla gli risul-
tò che gli consentisse di indicare, né 
presso San Nicola né altrove, alcun ve-
stigio di qualsiasi edificio destinato 
agli spettacoli. 
Niente di nuovo, circa un secolo dopo, 
potè dire i l Duca di Serradifalco, nel 
I I I volume delle sue Antichità di Sici

lia, che pure è tutto dedicato ad Agri-
gento. E nessun elemento decisivo fu 
recato dallo Schubring, autore della 
prima topografia scientifica dell'antica 
Agrigento, i l quale ancora nel 1887 
(anno della traduzione italiana del To-
niazzo) si limitava a ricordare una serie 
di vecchie congetture (ohre che nella 
zona dietro San Nicola i l sito del teatro 
era stato indicato ora sul poggio della 
Meta, ora sulla collina un po' più a 
nord, quella di San Leonardo) da lui 
ritenute tutte quante inaccettabili in 
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saggi 

mancanza di quelle concrete riprove 
chezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sole possono venire dagh scavi. 
Molte speranze si credette di poter fon-
dare su quelh che nella primavera del 
1925 furono condotti da Pirro Marco-
ni, all'inizio della sua brihantissima se-
rie di ricerche agrigentine, coi fondi ge-
nerosamente messi a disposizione dal 
gentiluomo inglese Alessandro Harca-
stle. 
11 problema posto da questo originale e 
simpatico tipo di mecenate al giovane 
archeologo, cui non mancavano entu-
siasmo e dottrina, fu queho appunto 
della ricerca del teatro nell'area a nord 
dell'ex Convento di San Nicola, dove 
valeva la pena accertare finalmente 
con adeguatezza di mezzi e con rigore 
di metodo la natura dei resti architetto-
nici che dal Fazello in poi avevano de-
stato l'interesse di taluni dei topografi 
agrigentini. Gli scavi furono diretti dal 
Marconi col massimo impegno, su 
molti punti della conca e fino a notevo-
le profondità: ma non diedero l'esito 
che sembrava legittimo aspettarsi. 
Quanto allo scopo per cui essi erano 
stati intrapresi, ben potè dire i l Marco-
ni che doveva ritenersi fallito. O me-
glio: falli la speranza che i l teatro po-
tesse trovarsi in quel posto, ma fu r i -
mossa dal campo deha ricerca topogra-
fica di Agrigento ogni errata supposi-
zione che su tale speranza si faceva 
senz'alcun fondamento consistere. I 
resti antichi trovati qua e là in quegh 
scavi sistematici risultarono apparte-
nenti a complessi di edifici assai diversi 
tra loro per epoca e per destinazione, e 
dimostrarono - se pure ce n'era biso-
gno - l 'opportunità di privilegiare 
qualche volta l'esplorazione su vasta 
scala di queha zona e di altre ad essa 
vicine, perchè dalla conca a nord di 
San Nicola giù fino a Porta Aurea e al 
tempio di Zeus Olimpio non era di f f i -
cile immaginare che si sarebbero rinve-
nuti gli stanziamenti della vita pubbh-
ca di Agrigento antica in tutte le sue fa-
si: la greca, l'ellenistica e la romana. 
Dal 1939 (sono ormai 50 anni) opera in 
Agrigento una Soprintendenza archeo-
logica, che fu allora creata in vista di 
un'acconcia impostazione della ricerca 
antiquaria in queste parti della Sichia. 
lo la diressi dal 1941 al 1968, quando 
la sua giurisdizione comprendeva le 
province di Agrigento e di Caltanisset-
ta. Su mie pressanti e motivate richie-
ste le fu aggiunta, proprio nel 1968, la 
provincia di Enna. Una recente legge 
dell'autonoma Regione Siciliana ha ra-
dicalmente riformato, in un ambito 
che riguarda l'intera isola, l'organizza-
zione scientifico-amministrativa dei di-
versi territori. Le Soprintendenze han-
no adesso giurisdizione provinciale. E 

la gloriosa (mi si consenta i l termine) 
Soprintendenza della Siciha centro -
meridionale, cui ebbi a legare tanta 
parte della mia vita nei tempi sopra r i -
cordati, si è pertanto smembrata in tre 
distinti istituti, ciascuno preposto, pur 
nella pienezza di quelli che si dicono i 
«beni culturali», alla provincia che gli 
compete. 
Gli scavi di questi ultimi decenni in 
Agrigento hanno portato a risultati del 
massimo rilievo. L'archeologia agri-
gentina non si è più limitata a ricerche 
che riguardassero la sfera sacra (i tem-
pli e i loro annessi) e le necropoli, come 
in sostanza era avvenuto nel,passato. 
L'indagine sul terreno, metodicamente 
condotta con i l determinante sussidio 
di moderni metodi conoscitivi quale la 
fotografia aerea, ha permesso di dare 
forma all 'organizzazione urbana 
dell'antico abitato. A correzione di 
precedenti ipotesi, per cui la città greca 
avrebbe avuto - accanto ai maestosi 
templi - un abitato fatto di modesti ag-
glomerati cresciuti «in pittoresco di-
sordine», e non sarebbe mai sostan-
zialmente risorta dopo le distruzioni 
subite ad opera dei cartaginesi nel 406 
a .C , si può adesso affermare che l'an-
tica Agrigento è un esempio tra i più 
perspicui di quello schema urbanistico 
di strade, i decumani e i cardini, orto-
gonalmente incrociantisi nei sensi est-
ovest e nord-sud, che i topografi defi-
niscono « ippodameo» dal nome del 
celebre urbanista di Mileto a cui si do-

vette nel V sec. a.C. la sua formulazio-
ne teorica. In questo schema perfetta-
mente s'inserisce quel settore di abita-
zioni civili , posto al centro della «val-
le», di cui io intrapresi lo scavo negh 
anni 1957 e seguenti, e che da allora è 
conosciuto quale i l « Q u a r t i e r e 
ellenistico-romano» di San Nicola. 
Numerosi altri nuclei gli si sono ag-
giunti con scavi successivi in punti di-
versi: l'assetto della città antica, dai 
tempi arcaici fino al I I I - I V secolo a .C, 
e in parte anche dopo, non ha più mi-
steri. 
E in breve lasso di tempo mohe altre 
cose si sono adesso ritrovate, prece-
dentemente note per testimonianze da-
teci da antichi scrittori o ragionevol-
mente supposte nell'ambito di una me-
tropoli del rango della fastosa Akrà-
gas. Nei terreni a nord della Porta Au-
rea è stata con sufficiente certezza indi-
viduata r«agorà» , continuatasi nel fo-
ro di cui è parola in Cicerone. Non lon-
tano da esse, nel corso di saggi lungo 
un cardo che, prolungato, porterebbe 
a San Nicola, sono venuti alla luce i re-
sti di un portico, i l primo dei tanti di 
cui, stando a Diodoro, la città era ric-
ca. Un frammento di iscrizione è pro-
babile che gli sia appartenuto: la dedi-
ca anonima di duumviro, membro con 
altro collega di una nota magistratura 
romana. Due sedili in pietra, rinvenuti 
nella stessa zona, recavano sulla spalla 
due epigrafi in lingua greca: una illegi-
bile perchè completamente abrasa. 



l'altra con dedica ad Eracle ed Ermes, 
che ha fatto legittimamente pensare 
all'esistenza in quei pressi di un ginna-
sio databile nei primi secoli dell'Impe-
ro. La sua ricerca a questo punto si im-
pone. I terreni in salita da qui a San 
Nicola, siti in quello che ben può dirsi 
il cuore deh'antica città, appaiono 
adesso d'importanza primaria per i fu-
turi programmi della Soprintendenza: 
ed io mi auguro che molto presto si 
passi ad attuarli in concreto. A San Ni -
cola, intanto, nel corso dei lavori per la 
costruzione del Museo, avemmo la 
ventura di trovare, dinanzi al cosi det-
to Oratorio di Falaride e tra questo e la 
chiesa sacra appunto a San Nicola, 
quel singolare monumento a forma di 
cavea che fu facile riconoscere come 
un «Ekklesiastèrion» (in latinozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Comi-

tium), cioè l'edificio destinato, a caval-
lo tra l 'età ellenistica e i primi tempi 
dell'occupazione romana, alle riunioni 
deU'assemblea cittadina, r«ekklesia». 
Non un teatro, come da qualcuno s'era 
gridato che fosse, ma comunque un 
edificio pubblico, della sfera che di-
remmo politico-amministrativa. Die-
tro al Museo i resti di un altro edificio, 
più piccolo del precedente, ma di for-
me non molto dissimili, è stato giusta-
mente interpretato come un «Bouleu-
thèrion», cioè i l luogo di riunione della 
«boulè», qualche cosa come i l senato. 
Siamo, con quest'ahra struttura di de-
stinazione pubblica, nella parte supe-
riore della zona dove i l Marconi, sca-
vando più a valle, cercò invano i l tea-
tro. Altre indagini vi si sono ripetute, 
sempre allo scopo, di recente. 11 risul-
tato ancora nullo. 
Si lasci dunque San Nicola. E, quanto 
al problema dell'ubicazione del teatro, 
si cerchino altre soluzioni. Su una di 
esse mi si consenta di richiamare, amici 
cari, la vostra attenzione. 
Parecchi anni fa, nei miei scritti che ho 
sopra ricordati, feci l'ipotesi che esso 
abbia potuto aver sede in qualche sito 
sulle pendici meridionah del colle che 
si dice di Girgenti, dove, anche ad 
escludere che ci si trovasse l 'Acropoh, 
è probabile che la città classica abbia 
avuto un quartiere urbano a partire dal 
sec. V a.C. Sono di quell 'età i l tempio 
dorico di Atena, parzialmente conser-
vato sotto la chiesa medioevale di S. 
Maria dei Greci, ed i l vario complesso 
di ipogei scavati sotto i l colle, che non 
c'è dubbio faccian parte di quella gran-
de rete di acquedotti apprestati dall'ar-
chitetto Feace ai tempi di Terone. Im-
possibile pensarli in zona che fosse 
fuori della città murata. È quello i l se-
colo in cui Agrigento affermò la sua 
potenza con le armi, attuando, come 
naturale conseguenza, un suo vasto 
programma di sviluppo urbanistico e 

di abbehimento monumentale. I l colle 
di Girgenti, che forse era rimasto 
escluso nel primitivo tracciato della cit-
tà, potò esservi incorporato in questa 
importante fase della sua espansione, 
costituendo un nuovo quartiere cui 
parrebbe riferirsi qualche fonte piutto-
sto tarda. E nessuna seria ragione vie-
terebbe di credere che in tale quartiere 
l'opulenta Acragante di forse la 2'' me-
tà del sec. V abbia potuto dar posto ad 
una struttura destinata agli spettacoli, 
in nobile e legittima gara con la poten-
te Siracusa, che proprio in quegli anni, 
forse, scavava i l suo teatro sui fianchi 
del cohe Yemenite, ubicato - coinci-
denza che sarebbe interessante! - nella 
Neapoh da poco aggiunta alle prece-
denti regioni urbane. 
Non vedo perché la mia ipotesi, per 
quanto si riferisce all'ubicazione, e po-
co importando ogni questione di cro-
nologia, non debba ritenersi ancora 
valida. Se del teatro agrigentino così 
supposto nulla finora conosciamo, ciò 
potrebbe essere giustificato dal fatto 
che al di sopra di esso si sarebbe co-
struita la città medioevale, di cui quella 
moderna - in quel settore - ricalca fon-
damentalmente le orme. C'è da augu-
rarsi in tal caso che le gravi mutilazioni 
subite dal versante meridionale della 
collina in ogni tempo l'abbiamo in tut-
to o in parte risparmiato, ed allora 
qualche traccia potremmo sperare di 
vederne un giorno o l'altro spuntare di 
sotto ahe decrepite casupole e alle tor-
tuose viuzze, cui non farebbe forse tor-
to la sana chirurgia di un moderno ra-
zionale sventramento. 
La zona di Ravanusella, subito a nord 
dell'attuale scalo ferroviario e della via 
Empedocle, mi pare a questo riguardo 
degna sopra ogni altra di attento esame 
e di speciali controlli (fortemente mi 
rammarico di non averli potuto fare 
nel tempo in cui fui soprintendente). 
Certo: è almeno strana quella disposi-
zione a larghi semicerchi concentrici in 
ripida salita che qui presentano le case 
a tergo dell'ampia piazza che ospitò f i -
no a pochi anni or sono i l Mercato or-
tofrutticolo. Dimensioni e forme sem-
brerebbero bene adattarsi a quelle del 
monumento che noi cerchiamo. Ed i l 
luogo che gh sarebbe stato destinato ha 
tutti i requisiti tali da giustificarlo. 
Da una cavea che fosse stata sopra Ra-
vanusella la veduta panoramica non 
avrebbe potuto essere più vasta e su-
perba. Orientamento di essa i l nord-
sud esatto, con sufficiente deviazione 
dah'ovest, che è punto astronomico 
sconsighabile per un indisturbato godi-
mento dello spettacolo nelle ore pome-
ridiane. Sotto, tutta l'area della città, 
fino alla magica CoUina dei Templi e, 
al di là, l'azzurro meraviglioso del ma-

re. Non sarà inopportuno un raffronto 
con gli altri teatri conosciuti della Sici-
lia antica. Soltanto due (Tindari ed 
Acre) risultano orientati a nord, ed 
uno (quello di Segesta) rivolto a nord-
est; mentre a sud guardano i teatri di 
Siracusa, di Catania e di Eraclea, a 
sud-est quello di Eloro e a sud-ovest 
quello di Taormina. In tanta diversità 
di orientamento (sono esclusi per altro 
l'oriente e l'occidente) sembra prevale-
re, più che altra considerazione, i l cri-
terio di una esposizione verso i l mare 
(Siracusa, Eloro, Tindari, Segesta ed 
Eraclea), o verso altri elementi di attra-
zione panoramica, come, per esempio, 
lo stupendo scenario dell'Etna nel caso 
del teatro di Taormina. I l teatro di 
Agrigento, come noi lo pensiamo, s'in-
serirebbe perfettamente in quest'otti-
ca. 
Potrebbe obiettarsi: Ravanusella è 
troppo in alto, e in posizione che si di-
rebbe esterna, rispetto alle aree occu-
pate dall'abitato. Ma si pensi a Siracu-
sa: la Neapoli non era anch'essa, e di 
parecchio, defilata nei confronti con 
tutte le altre regioni urbane, e con Orti-
gia in particolare? E a Segesta i l teatro 
non era anch'esso nella parte più eleva-
te della città? Nell'uno e nell'altro caso 
sarà stato più agevole che ad Agrigento 
raggiungere dai vari quartierei i l luogo 
per gh spettacoh? A d Agrigento, oltre 
tutto, la regolarità del tessuto urbano, 
come l'abbiamo sopra ricordata, per-
metteva spostamenti che non diremmo 
faticosi o difficili . E la Collina dei 
Templi, anche se in senso inverso, era 
forse in posizione meno eccentrica per 
chi dovesse arrivarvi dai quartieri alti? 
Qui ad ogni modo ci fermiamo. Augu-
riamoci che aha scoperta del teatro 
agrigentino presto si arrivi. E non di-
mentichiamo che con esso tante ahre 
cose insigni, che forse non avranno 
fatto difetto a così straordinaria città, 
mancano ancora all'appello. Dov'era 
la reggia dei tiranni? E la ricca dimora 
di Gelila? Possibile che non ci sia stato 
un ippodromo, qui, nella sede che Vir-
gilio esalta come «altrice in passato di 
magnanimi cavalh»?. . . 
Pazienza amici. Col tempo, e con la 
pagha, non c'è sorba che non maturi... 

Pietro Griffo 

Pietro Griffo, palermitano di nascita, ha 
coltivato in Agrigento la sua passione verso 
le cose dell'archeologia, nelle quali... ha 
scavato fra l'altro quale responsabile, per 
ben ventisette anni, della Soprintendenza 
Archeologica di Agrigento. 
Fra i suoi scritti, fondamentale ed unica re
sta la guida «Il Museo Archeologico Regio
nale di Agrigento». 

10 



magia 

dal nostro inviato speciale nel regno della minchioneria: 

Sensazionale! Cagliostro vive ancora! 
luite le smancerie attribuite ad Alessandro, Conte di Ca-
ghostro, alias Giuseppe Balsamo, celebre avventuriero e ve-
ro campione di istrionismo nostrano, ripropongono i l pro-
blema della credulità umana nei suoi aspetti più sconcertan-
t i . 
Com'è noto, l'avventura umana di Cagliostro, vissuto nel 
'700, si concluse con la condanna alla segregazione a vita 
comminatagli dal Tribunale del Santo Ufficio, al suo rientro 
a Roma dopo una tournée attraverso mezza Europa. 11 
«conte», per ordine dell'Inquisitore, fu rinchiuso nelle gale-
re di Castel Sant'Angelo e successivamente trasferito nelle 
fetide «nicchie» del Forte di S. Leo, nelle Marche settentrio-
nali. A S. Leo trovò la mone nell'anno del Signore 1795, a 
soli cinquaniadue anni. L'accusa era pesante: esercizio abu-
sivo della professione medica, produzione senza licenza di 
unguenti, pillole, elisir di giovinezza etc, tutti prodotti «mi-
racolosi» con i quali aveva operaio incredibili guarigioni. 
Aveva inoltre diffuso in varie nazioni europee un suo librei-
10 sull'empia «Dottr ina della Massoneria Egiziana», fonda-
to logge massoniche, fatto numerosi prosehti, e tante altre 
cosette del genere. 
Poiché praticava anche l'alchimia, pretendeva di mutare i l 
cotone in seta, e i l rame in oro. La calorosa accoglienza e la 
fortunata ascesa di Caghostro ci danno un'ennesima confer-
ma di quanto grande sia l'umano desiderio di restare quanto 
più a lungo possibile su questo pianeta con i l conforto di 
una giovinezza incorruttibile, puntando - se del caso - su 
speranze ed invenzioni estremamente ingenue. 
Ma se l'Inquisizione fu un prodotto dell'epoca, l 'ingenuità 
umana non cessa mai di esistere e seguila a proliferare san-
toni e ciarlatani da fare invidia all'intraprendente «conte» 
palermitano, considerata l ' impunità di cui oggi godono 
«maghi» e guaritori. 
D'altronde, la natura dell'uomo è immutabile e, contraria-
mente a quanto si possa pensare, la creduhtà sopravvive a 
dispetto della tecnologia imperante, della conquista della lu-
na, dei satelliti artificiah, delle navette spaziaU. Ma tornia-
mo, come si dice, a bomba. 
Giuseppe Balsamo fu un profeta, un santo, un ciarlatano? 
resta il fatto che il nostro non faceva certamente del male as-
secondando il desiderio di guarigione dei suoi pazienti, o la 
loro voglia di prolungare la giovinezza. Sperare è credere! 
Ed il bisogno di credere nella pranoterapia, in certe guari-
gioni «psicologiche», in taluni «elisir di lunga vita», come i l 
fungo cinese, gli estratti di alcune radici indiane ed altri in-
trugli preparati e propagandati impunemente anche da talu-
ni laboratori farmaceutici può, in alcuni malati, rafforzare 
le difese immunitarie. 
L'uomo, si e detto, non cambia, ed i l suo spirito rimarrà 
sempre aperto ai problemi dell'inconoscibile, all'irraziona-
le. E la tecnica scientifica non sarà servita che ad aprire mi-
nuscoli squarci al velo fittissimo di cui è intessuto il mistero. 
Per esaurire questo breve discorso su quella che, non solo in 
Siciha, si chiama «minchioneria», basterà leggere la gustosa 
epistola che riportiamo nel suo testo integrale, e che si può 
reperire all 'Archivio di Stato di Firenze (Urbino, c .L, Div. 
G., f. 195, c. 1687). Detta epistola, a firma di un certo Fran-
cesco Aldana (con tutta probabilità oriundo siculo) è del no-
vembre 1628, indirizzata - nientemeno - all'Altezza Serenis-
sima Sig. Duca d'Urbino. Eccone i l testo: 

«Serenissimo Duca d'Urbino, V.A.S. ha da sapere che dai 

miei antenati mi fu lasciato un vasetto, in cui è scritto in la

pis, in prima disposizione per ristorare i corpi humani et 

protrarre la vita in lungo. 

Era onde quatro, et essendo io d'età d'anni cinquantuno, 

con quatro gocciole al mese, mi sono conservato, come se 

fussi di anni trenta. Questo licore al presente non è più dì 

onde due ed al pigliarlo non smuove il corpo, non fa suda

re, non altera, né purga, né fa altre operationi come le co

muni medicine, ma solo rallegra e vivifica i spiriti, avviva le 

forze e dà robustezza in manco di tempo d'una A ve Maria, 

lo sono povero gentilhuomo. Se V.A.S. mi donerà due mila 

scudi, mi priverò d'esso, e chiamo in testimonio l'eterno 

Dio, che è tesoro incomparabile, né si può a pieno lodarlo. 

Io starò per insino a Natale in Milano. N.S.D. ispiri a 

V.A.S. a fare quel che è meglio per il meglio, che io sempre 

sarò humilissimo servitore, e con tale fine, riverentemente 

bacio i piedi di V.A.S. a cui Nostro Signore conceda lun

ghissima vita con ogni colmo di salute. 

DI Milano, il di 22 Novembre 1628. 

Humilissimo et ossequentissimo Francesco Aldana 

Non sappiamo quale sia stata l'accoglienza di siffatta missi-
va da parte del Duca d'Urbino. Resta il fatto che la dura pe-
na inflitta al Cagliostro fu ingiusta, mentre l'Aldana restò 
libero, e visse a lungo assumendo quattro gocce al mese del 
suo salutare «licore». 

Mariano Ilardi 

DA «SICILIA MAGICA» 
(su «Cronache parlamentari siciliane del 2.2.1988) 

In alto l'omaggio al diavolo - Xilografìa da un'edizione prima del «Compendium» diF.M. 
Guaccio (Milano, 1608). Intorno al trono del Diavolo, sotto la specie del caprone, l'acco
nta dei suoi adepti si raccoglie ritualmente 
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Fabula e risvolti morali in 

«L'ALBERO D E L L E LUNE» 

Schizzo dalla copertina di Mario D'Elia 

«L'albero delle lune» (Ed. Agemina) è 
il primo romanzo di Pina Vicario, una 
poetessa che, tra un'opera di poesia e 
l'altra, ha sperimentato la scrittura in 
prosa (tavole e racconti), riscuotendo 
un meritato successo. 11 suo libro non 
va confuso perciò con uno dei tanti 
prodotti letterari di consumo, «leggi e 
getta», che cena editoria lancia sul 
mercato librano con discutibile facilita 
c leggerezza. 
Moderno per taglio, forme e linguag-
gio ed attuale per i contenuti e per le 
problematiche etico-esistenziali propo-
ste, «L'albero delle lune» va letto con 
molta attenzione e guardato col massi-
mo rispetto per le sue qualità di pro-
dotto letterario compiuto e per i l suo 
valore di testimonianza su un momen-
to particolarmente interessante nella 
storia del costume, che va evolvendo in 
modo rapidissimo verso forme di 
preoccupante degrado morale. 
Ha scritto Giuseppe Raimondi che tra 
le manifestazioni dell'intelletto artisti-
co la poesia e quella che ha carattere di 
prova e di testimonianza di un tempo e 
di un periodo di storia ed ha aggiunto, 
concludendo, che sarà solo la poesia o 
un movimento sorto intorno a una 
poesia a imprimervi un segno che nes-
suna opera di narrativa riuscirà mai a 
imprimervi. Sono unilaterali e troppo 
recise queste due proposizioni di Rai-
mondi che, mentre sembra voglia igno-
rare il carattere tutto irrazionale e in-
tuitivo della poesia, calchi poi la mano 
nell'assegnarle un carattere assoluto di 
prova e lesiimonianza storica di un 
tempo, e negandolo esplicitamente alla 
narrativa. Non si vede infatti come e 
perché tale carattere debba essere ne-

gato al romanzo che si fonda in modo 
diretto sull'osservazione e riflessione 
della realta umana, essendo proprio 
del narratore il porsi difronte ad essa 
per parlare a tu per tu, e coglierla, 
quindi, nel suo concreto divenire, e 
non del poeta che la coglie atiraverso le 
forme immediate ma non venlicabili 
della intuizione. Ne «L 'a lbero delle lu-
ne» Pina Vicario ha saputo mettere in-
sieme le forme intutive di conoscenza 
del poeta c le capacità di osservazione e 
di analisi del narratore che indaga sulla 
realtà e sui fenomeni del compona-
mento umano in un determinato mo-
mento della storia. Da questo 
romanzo-verità emerge infatti un qua-
dro rigorosamente reahstico della so-
cietà italiana che si libera senza remore 
da atavici tabu, da inveterati pregiudizi 
c da falsi complessi moralistici e rapi-
damente trapassa da una mentalità del 
«proibito assoluto» a un « permessi vi-
smo senza etica». 11 quadro ci offre in-
fatti l'immagine di una società permis-
siva l'ino alle scandalose esperienze del-
la coppia aperta, gaudente ed egoista, 
disinibita e trasgressiva, cinica e spre-
giudicata e pur sempre infelice e dispe-
rata. Di questa società degradata in cui 
il disprezzo per la vita apre la strada al 
suicidio e alla pratica dell'aborto, sono 
partecipi e vittime Sonia e Alessandro, 
i due protagonisti del romanzo, i quali 
vivono l'esperienza di un amore inten-
so e totale destinato a concludersi nel 
dramma. 1 personaggi chiamali a com-
porre i l variegato disegno di questa so-
cietà, sono numerosi e, fra tutti . Soma 
e la più dolce e indifesa, la più pulita e 
innocente, la più aperta al sentimento c 
ai richiami della coscienza e, periamo, 
la più vulnerabile. 11 suo opposto e L i -
delia, immagine emblematicamente 
esasperala di quel tipo di donna mo-
derna che alla bellezza conturbante, 
all'intelligenza e all'intraprendenza, 
unisce l'ambizione sfrenata, la falsità, 
l'egoismo, la trasgressione a tutte le 
norme morali. Gli altri personaggi, 
quale più quale meno, sono tutti colpe-
voli e vivono la loro esistenza vuota e 
dissipata e, indifferenti o inconsapevo-
l i , partecipano a un costume di vita 
privo di ideali, di vita interiore e di 
norme morali. Attenta all'indagine 
psicologica e aUa realtà di questo no-
stro tempo di mutazioni profonde, non 
senza esprimere i l suo giudizio di con-
danna. Pina Vicario trascrive con fe-
deltà i fenomeni relativi a un costume 
che porta alla progressiva dissoluzione 

dei valori tradizionali e alla crisi della 
famiglia da cui prendono il loro avvio 
il libertinaggio, la droga, l'aborto, la 
dissipazione morale. Fatti e personaggi 
sono guardati da lei non con l'occhio 
del moralista risentito ma con quello 
distaccato e sereno di chi non si e la-
sciato trascinare supinamente dalla 
smania intollerante di una rivoluzione 
radicale del costume. A me pare che 
Pina Vicario, donna del Sud piena-
mente inserita nella realtà socio-
culturale ed economica del Centro-
Nord, non si attardi nelle remore mo-
ralistiche ereditate dal mondo chiuso 
della provincia siciliana e, pur accet-
tando la rivoluzione del costume, ne 
condanni gli eccessi. La scrittrice si è 
portati dentro i principi morali e le 
consuetudini di vita radicali nella co-
scienza collettiva della sua terra d'ori-
gine rimasta ancora immune dai danni 
che porta la ricchezza facile, e a tali 
principi e consuetudini è rimasta fede-
le. Suo modello ideale di vita e di com-
portamento, e forse proiezione di se 
stessa, è la madre di Sonia che è donna 
saggia, indulgente, discreta e compren-
siva, donna che crede nelle cose di ogni 
giorno ed ha fede nella famiglia, 
nell'amore, in Dio, nel bene e accetta 
ogni cosa con serenità e fiducia. 
«L'a lbero delle lune» nel quale al tema 
specifico dominante di cui si è detto e 
alle belle pagine-documento sull'ahu-
vione di Firenze s'intrecciano, pur se 
soltanto per cenni, il problema sociale 
e quelli dell'aborto, della droga e della 
discriminazione tra Nord e Sud e tra 
bianchi e popoli di colore, è un libro 
che marginalmente interessa l'antropo-
logia, la sociologia e l'etica. Ma questo 
libro della Vicario interessa soprattut-
to la letteratura come opera narrativa 
nella quale l 'attualità bruciante dei 
contenuti trova la sua più compiuta 
espressione nello stile e nella scrittura. 
Lo stile, concreto, sobrio, misurato, è 
personalissimo e la scrittura, pur nella 
semphcità delle forme, delle strutture e 
della lingua, è quella semplice, fresca e 
immediata della letteratura corrente, 
estranea agli sperimentalismi ancora di 
moda o alle sofisticazioni lambiccate 
della dotta accademia. Un particolare 
rilievo ha nel romanzo i l dialogo che, 
fittissimo e incalzante, agilissimo e co-
lorito, non concede alcuno spazio alle 
astrattezze e alle riflessioni moraleg-
gianti per evidenziare la ricca presenza 
dei referenti reali. 

Orazio Cusumano 
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a Palazzolo Acreide 

E tornata a risplendere 
la civiltà contadina 

Il Prof. Uccello nella sua «Casa-Museo» 

Ha riaperto i battenti i l vecchio santuario della civiltà conta-
dina. Morto i l professor Antonino Uccello, l'appassionato 
etnologo che aveva realizzato nel cuore della Siciha greca 
questa Casa-Museo, l'istituzione aveva subito un blocco 
pauroso di anni: incappata tra le spirali della burocrazia, nel 
coma perenne in cui versano i nostri beni culturah, asfissiati 
daUa miseria degli stanziamenti, si temeva che la Casa-
Museo non riaprisse piti i battenti, rimanesse ibernata, 
mummia senza più speranze di risorgere. 
I l professor Uccello era scomparso con questo cruccio nel 
cuore, anche se vestale di quella casa aveva lasciato la mo-
glie, che gli era stata compagna anch'essa appassionata in 
queh'avventura. Con quello scoramento, Antonino Ucceho 
aveva scritto, e lasciato come testamento, un hbro, «La casa 

di Icaro: i l canto del cigno di un antropologo, che la scienza 
visse in un tutt'uno con la poesia. Nel libro v 'è forse la chia-
ve per aprire i l dedalo dei ricordi, appunto, di quest'antica 
civiltà contadina siciliana evocata dah'antropologia sposata 
alla poesia, risolta dalla scienza in letteratura. E c'è la meta-
fora di Uccello (emblematico i l cognome dello studioso) che 
diventa Icaro, e come Icaro ha i l suo sogno: i l volo generoso 
ma pieno di utopie, destinato a concludersi nella mortale 
precipitazione. Una precipitazione come quella di Fetonte 
dal cielo, fulminato da Giove perchè troppo s'era avvicinato 
aha Terra. 
Dopo anni di oblìo, dunque, la Casa-Museo dì Palazzolo 
Acreide, in provincia di Siracusa, riapre i battenti e sembra 
destinata, con una più serena continuità di finanziamenti, 
ad aver vita più tranquilla. 
Nella ricostruzione di alcuni ambienti è raccontata la Sicilia 
contadina e popolare della fine dell'Ottocento e dei primi 
del Novecento: riappaiono cosi gli antichi attrezzi della vita 
dei campi e quehi delle staUe e delle masserie,; le màdie in cui 
s'impastava la farina per i l pane, e i forni a legna, e le pento-
le di rame e il vasellame di grezza ma pittoresca ceramica; e i 
corredi deha sposa, con le lenzuola di hno tessute in casa 
nell'antico telaio ereditato da secoh, lavorate assieme alla 
canapa e alla lana, colorata con tinte di estrazione vegetale. 
Da ricordare che a Sortino, ad esempio, i l paese dei miei 
nonni, donne abili, pazienti e industriose tessevano i «van-
caH» di lana, a disegni geometrici, che venivano posti ai pie-
di del letto, o sul pane da lievitare; oppure le coperte «am-

murcate» di cotone, bianche, pesantissime, per impreziosire 
le camere nuziali. 
E si tessevano in casa anche le bisacce, di lana, e i tovaglioli, 
gh strofinacci, i sacchi, le camicie; e si lavorava l'uncinetto e 
i l tómbolo . E si ricamava biancheria preziosa. Antonino 
Uccello ha raccolto, quindi, anche la biancheria deha sposa, 
la « roba» della dote, come veniva chiamata, e anche piccoh 
monili, talvolta di delicata e raffinata fattura. 
Ricostruzioni di ambienti puntuah e fedelissime: dal grande 
letto matrimoniale, sul quale - dalle travi del soffitto - pende 
un'amaca, che è una rudimentale culla, aha cassapanca che 
custodisce i l corredo portato in dote dalla sposa, alle antiche 
fotografie sulle pareti, alle brocche, ai crivelh per setacciare 
la farina; e c'è poi i l frantoio per la molitura delle olive, con 
macina e grande torchio; e la stalla, con l'aratreria, i collari 
per buoi e capre, basti e bisacce per asini e muh. 
E poi pezzi rarissimi di pittura popolare su vetro, presepi ar-
caici con figurine in cartapesta, ex-voto, sculture in legno, 
libretti di cantastorie, documenti originali di canti e musiche 
popolari. 
Un mondo di cose remote ed autentiche che tenta di farci re-
spirare una vita ormai ovunque spenta e irrecuperabile. 

Sabina Magnano 

Sull'aia, una volta... 
L'aia: forse solo noi siciliani adulti, i cui genitori o nonni 
possedevano un pezzo di terra, ricorderanno cos'era l'aia, 
quel cerchio di terra battuta nella parte più ventilata della 
campagna, su cui i contadini a Luglio «p ' savano», trebbia-
vano diciamo oggi, i l grano. 
Era tutto un fermento la vita in campagna tra Giugno e Lu-
glio: nel sole caldo dell'estate iniziava la mietitura e a gruppi 
si spargevano le messi i contadini, con la testa coperta da un 
fazzoletto legato, le camicie a maniche lunghe, le mani forti , 
pronti con la falce a taghare le spighe dorate di grano o di 
orzo. Legati, i covoni venivano raggruppati su un campo e 
lasciati ad assorbire ancora i raggi del sole cocente. Quando 
tutto era pronto, ci si preparava a trebbiare: i covoni veniva-
no slegati, le spighe sparse per l'aia in un alto mucchio e poi 
si incominciava. 
I l più anziano dei contadini pregava perché non piovesse, 
quindi si metteva al centro dell'aia con in mano le corde che 
reggevano due cavalh alti e forti e con la voce prendeva a 
farli girare sull'aia e sulle spighe. 
Con antiche canzoni, quasi nenie tramandate per secoli, ac-
compagnava i l girare dei cavalli e al suo canto rispondeva 
quello di un altro compagno su un'aia non lontana e i l silen-
zio era rotto solo da questi canti, allora, in campagna. Nella 
prorompente luce estiva, sotto un cielo azzurro irripetibile 
altrove, non v'erano ronzii di macchine né la solitudine 
dell'unico autista delle mietitrebbie, ma i l canto e la presen-
za di contadini che con i l tridente di legno «rimboccavano» 
suh'aia le spighe debordanti mentre i cavalli continuavano a 
girare col passo uguale, guidati dal canto del contadino, dal 
frinire delle cicale. 
E poi a mezzogiorno venivano le donne con pane fragrante 
appena sfornato e pomodori freschi e vino e acqua nella pic-
cola brocca, «bummal iddu» , dove erano tenuti in fresco. 
Era i l ristoro per gh uomini ubriachi di sole ma forti , orgo-
gliosi di quel loro lavoro che doveva dare sicurezza e pane a 
sé e ai loro figh per tutto l'inverno. 
I cavalli pure erano sostituiti ogni tanto e lasciati liberi di 
«pasturare» per i campi e attorno a loro stavano i bambini, 
affascinati e impauriti dahe grandi bestie, orgogliosi se veni-
va loro affidato i l compito di portarh al pozzo per abbeve-



rarli. È un mondo perduto questo. Dell'aia e delle fatiche su 
di essa consumate solo noi adulti ci ricordiamo, neanche più 
i figh dei contadini, ormai tutti geometri e ragionieri. Ora 
fanno tutto le macchine e non c'è più la fatica della «spag-
ghiata», quando, schiacciatele spighe, bisognava separarle 
daha paglia e dalla pula. Era un'altra cosa affascinante agli 
occhi dei piccoli questa: con le teste coperte di sacchi piegati 
a cappuccio, alla brezza del pomeriggio estivo, i contadini 
con le pale buttavano in aria i l grano o l'orzo e la paglia si 
staccava volando ai bordi dell'aia mentre i chicchi ricadeva-
no. 
Nel ripetersi del gesto più e più volte, si nettava i l seme men-
tre una spalliera alta di paglia soffice si faceva di lato e guai 
a chi osava tentare di sprofondarvisi col rischio di rovinare 
il lavoro faticoso di ore. 
E le preghiere o le bestemmie quando non c'era o cadeva i l 
vento e la fretta dei gesti quando nubi minacciose appariva-
no dalle montagne! 
E poi . . . , dopo tanti giorni, ecco i mucchi di grano o di orzo 
o di avena: puliti , lucidi, caldi, erano l i , ad attendere d'esse-
re serbati e diventare certezza del futuro, certezza sudata, 
ottenuta a fatica ma... nel sole. 

Evi Giannuzzo 

PUÒ CAPITARE DI. . . 
SPREMERSI le meningi, giorni e giorni, per stabilire quante stret-
te di mano, con relativi inchini e sorrisetti di circostanza, siano 
scambiati, diciamo, da cento persone convenute poniamo i l caso 
per una cerimonia ufficiale, una delle tante, un party, un vernissa-
ge d'arte et similia. 
Consultati inutilmente mio figlio e i suoi trattati di matematica, ho 
finito col fare ricorso al metodo sperimentale, quello volgarmente 
chiamato «alla fimminina», e alla fine ne ho ricavato questa regola 
(metodo induttivo): si moltiplica i l numero delle persone convenute 
(100) per la metà del suo numero antecedente (99:2 = 49,5). 
Risultato: 4950 strette di mano, con altrettanti inchini e sorrisetti. 
Da precisare, per la precisione, che questo è i l totale, mentre per 
ciascun partecipante le strette di mano saranno soltanto novanta-
nove: il numero, cioè, dei convenuti meno la persona considerata, 
la quale non stringerà la mano a sé stessa se non al fine di strofinar-
sela energicamente, di tanto in tanto, per rimetterla in condizioni di 
proseguire la fatica. C'è comunque da rimanere con la bocca storta 
e la mano anchilosata. Ecco come si spiega che, ad ogni riunione 
del genere, segua (e mai preceda) immancabilmente un rinfresco di 
rinfrancamento che, per quanto generoso, non sarà però mai suffi-
ciente ad arginare ed assorbire le massicce ondate offensive di da-
me e cavalieri dai gomiti d'acciaio alla carica (che poi sarebbe la 
scarica) del buffet. 

V E N I R E a sapere che giace ancora in Parlamento il disegno di leg-
ge per rendere obbligatorio l'insegnamento del nuoto nella scuola 
dell'obbligo. Ne sollecitiamo l'approvazione: con questa scuola 
che fa acqua da tutte le parti, salviamo almeno i nostri figli! 
L E G G E R E su una pubblicazione scientifica che i l corpo umano 
perde completamente la pelle ogni 7-10 giorni, al ritmo di 50.000 
scaglie i l minuto. 
Personalmente ritengo che si tratti di una delle solite americanate; 
non si spiegherebbe, altrimenti, come certe facce di bronzo di no-
stra conoscenza, campassero cent'anni, non cambiano mai. 
A P P R E N D E R E dalla solita rivista specializzata che, secondo uno 
scienziato, una dieta ricca di sale fa nascere figh maschi, una insipi-
da fighe femmine. 
Sarebbe quindi scientificamente dimostrato che le donne non han-
no sale in zucca. 
S E N T I R E dell'esistenza di una direttiva CEE, diventata legge na-
zionale, la quale prescrive tutta una serie di misure per la protezio-
ne degli animali durante i trasporti internazionah. 
E chiedersi: a quando una legge che protegga noi, animali superio-
r i , durante i viaggi nazionali? 
E S A M I N A R E lunghe relazioni, con relativi consuntivi di bilancio. 

pubblicate a pagamento sui giornali da enti pubblici per magnifica-
re l 'attività svolta e i risultati raggiunti. 
Con le cifre, sono di una precisione che fa tenerezza e che può farci 
dormire sonni tranquilli per la scrupolosità di stampo ottocentesco 
con cui è amministrato i l nostro denaro. Si può , ad esempio, legge-
re: fondi somministrati per lavori pubblici: L . 21.785.767.521. 
Ci rendono i l conto anche delle 21 lire! 
Quanto al conto dei miliardi, quello è un altro conto. Sono grosse 
cifre non accessibili ai profani: a loro basta pagare le tasse. 
S O F E E R M A R S I ad ammirare sui muri della Facoltà di Architettu-
ra le esercitazioni pittoriche dei nostri goliardi, con simboh e scritte 
a vernice rossa e nera che sono altrettanti messaggi di cultura e di 
vita. Una di esse recita: «Occupare le case, le piazze, la vita». 
Nell'attesa, i nostri giovanotti occupano il loro tempo imbrattando 
i muri. È facile diagnosticare che, indipendentemente dalla carriera 
di architetto, un'occupazione da imbianchino non gli mancherà 
mai. 

Giufà 

O 

. . . e c u p i t i t t u ! LgV 

Questo è un piatto che ha i l valore, direi, di documento storico, 
prova tangibile del processo osmotico di cultura e di usanze che 
s'instaura fra popoli diversi quando si trovino a convivere in uno 
stesso territorio. Parliamo del cuscus, una classica preparazione 
araba recepita nella provincia di Trapani, per la sua posizione sto-
ricamente la più esposta alle influenze straniere, rielaborata però 
nel condimento, che qui è un raffinatissimo brodetto a base di pe-
sce, in luogo dei legumi e carne ovina in uso nell'Africa Settentrio-
nale. 

(Altra cosa è i l cuscus dolce, a base di pistacchio e ceci brustoliti, 
preparato dalle suore del Convento di Raffadali) 
Quanto al gradimento, non ci sono vie di mezzo: piace o non piace. 
Per i Trapanesi, ai quali.. . piace, la sua preparazione è un rito. Ec-
cone la ricetta, avuta da un'indigena d'adozione. 

C U S C U S A L L A T R A P A N E S E 

Occorrono: una «mafaradda» (dall'arabo: djefnà), grande piatto 
tronco-conico di terracotta verniciata; una pentola alta; una «cu-
scusiera» (arabo: keskés), pentola di terracotta, bucata, a forma di 
colapasta (reperibile in... Sicilia; in mancanza, ci si può arrangiare 
con un normale colapasta a fori piccoli). 
Si versa nella mafaradda, man mano e a piccole dosi, semola di me-
dia grossezza (1 kg.), inumidendole con poche gocce d'acqua, lavo-
randole con i polpastrelli delle dita della mano destra e riducendole 
a piccoli grani, posti man mano su un tovagliolo ad asciugare 
all'aria. 
Si raccoglie poi la semola così lavorata nella stessa mafaradda, con-
dendo con 3 cucchiai di olio d'oliva, sale, pepe, una cipolla tagliata 
molto sottile e 4-5 foglie di alloro. Si versa il tutto nella pentola bu-
cata, da coprire, la quale sarà poggiata sulla pentola alta, piena di 
3/4 di acqua fredda (le due pentole saranno «saldate» fra loro at-
torcigliando attorno alla zona di sovrapposizione una fascia di tela 
bagnata, per evitare fuoriuscite di vapore durante l'ebollizione). 
Portare l'acqua ad ebollizione, far cuocere per un'ora e mezza e 
versare nella mafaradda. A parte, preparare una zuppa di pesce 
(kg. 1,5 di pesce misto, comprese le anguille). Soffriggere in un re-
cipiente aglio e cipolla in olio d'oliva; aggiungere una cucchiaiata 
di prezzemolo trito e una di mandorle tritate, il pesce, sale, pepe e 
poca salsa di pomodoro; fare insaporire su fuoco moderato e ba-
gnare con tre litri d'acqua bollente; lasciare cuocere per circa 30 
minuti, passando il brodo così ottenuto. 

Infine, metà del brodo sarà impiegato per «abbivirari» il cuscus 
che sarà poi lasciato a «riposare» per un'ora nella mafaradda, co-
perta con un panno; l'altra metà sarà utilizzata per condire il cu-
scus al momento di servirlo. 
E ccu pitittu! . Maria Agar 
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neir associazione 

IN B R E V E 

NUOVA S E D E AMMINISTRA I IVA D E L L ' A C U S I F :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Via 
Cavour, 31 1-irenze - tel. 211931 
CORRISPONDENZA: Casella Postale 2127 - 50100 Firen-
ze Ferrovia 
COMITATO E S E C U T I V O D E L L ' A S S O C I A Z I O N E : è co-
stituito da Ennio Motta (Presidente), Santo Lupo (Segreta-
rio), Vincenzo Peirolito (Tesoriere) e Felice Camizzi (Ad-
detto alla Presidenza) 
SOCI A L L A DATA D E L 31 MAGGIO 1990: 
Ordinari; 287 - Benemeriti 11 - Onorari 8 
SOCI R I S U L F A I T E L E T T I nelle votazioni del 6 maggio 
(complimenti c buon lavoro!); 
Domenico Abbate: consigliere circoscrizionale; 
Paolo Bartolozzi: consigliere regionale; 
Emilio Bianchi: consigliere provinciale e circoscrizionale; 
Giuseppe Cancemi: consighere comunale (Scandicci) 
Giorgio Morales (socio onorario); consigliere comunale. 
R E T T I F I C A : Nel saggio «Giorgio Bocca e i l Meridione» 
pubblicato sul precedente numero (pag. 10-3° col), una 
omissione sulla t'oiocopia del lesto inviata alla redazione da 
Giuseppe Sagone ta attribuire a Bocca un giudizio sulla r i -
costituzione nel Meridione di una sorta di blocco agrario, 
che è invece di Enzo Forcella 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO; 11 Consiglio Direttivo 
(ciascuno dei suoi componenti si è «tassato» per L . 50.000) 
invila gli Associati a dare un contributo per far fronte 
all'onere della nuova sede amministrativa dell'Associazio-
ne. 
1 versamenti potranno essere eseguiti sul c/c 410/7231/14 
presso il Banco di Sicilia Sede di Firenze e sul c.c.p. 
19880509, entrambi intestati a l l 'A.CU.Sl .F . - Casella Po-
stale 2127 - Firenze Ferrovia. 

GITA D I DUE GIORNI I N U M B R I A : 
'2" quindicina di ottobre. Per dettagh, telefonare al Presi-
dente (486240). 

ISCRIZIONE A L L ' A . C U . S l . F . 
Per un migliore approccio all'Associazione di quanti, 
simpatizzanti, volessero chiedere l'iscrizione, riportia-
mo i l testo dell 'articolo « 2 » dello statuto 
deU'A.CU.Sl.F., precisando che la quota sociale per 
il 1990 è di L . 50.000 
L'Associazione si propone d i : 
a) ravvivare ed arricchire, nel suo ambito, la cono-
scenza delle tradizioni e della cultura siciliane, nelle 
loro variegate espressioni e localizzazioni; 
b) promuoverne la diffusione con adeguale iniziative 
esterne, cui affidare un'immagine significativa 
dell'essenza della «sicilianità», che serva anche a fa-
vorire fecondi collegamenti culturali e sociali con 
l'ambiente locale; 
c) costituire piattaforma d'incontro per quanti, sici-
liani che vivono in Firenze e in l'oscana, vogliono sta-
bilire o rinsaldare rapporti di affinità alimentati dalle 
comuni radici. 
Le domande d'iscrizione all'A.CU.Sl.F., complete di 

generalità (notne e cognome, data e luogo di nascita, 

titolo di studio, attività svolta, indirizzo e numero te

lefonico, disponibilità per specifiche attività dell'As

sociazione) e indicazione di due soci presentatori, 

debbono essere inviale a: 

- A.CU.SI.F. - Associazione Culturale Sicilia-Firenze, 

Casella Postale 2127 - 50100 Firenze Ferrovia 

F A T A M O R G A N A 

Stupite le erbe esili 
ferma Tana e rarefatta, 
10 specchio liquido senza brivido 
in trasparenza lucida 
11 paesaggio rese capovolto e lambì 
irreale c vero, 
c di luce lisce case accese e fronze 
e il treno in corsa senza scia e le persone 
c una fiamma fiorita al balcone. 
Nel cielo azzurro Della Robbia 
I picchi di Aspromonte 
fragili nell'acqua 
da lumi percossa e tenui rossori. 
Biondo vitreo i l sole battuto all'altra sponda 
azzurrato torna e fluttua 
fra madreperle in l'ila 
e lerri fluide e frange di incertezze. 

È la Morgana dolce lata 

che la Calabria trasse lontana 
con mano luminosa e scavalcato mare 
e lieve qui pose voluttuosa. 

A lungo, ; 
fresco di gioia il cuore 
e di letizia gli occhi fortunati 
nell'assurdo vero bellissimo mi persi 
che poi svani sfrangiato in piccoli sussulti. 

Ida Salvo 

(dalla silloge «Duello» di Ida Salvo e Vittorio Morello Ed. 

II Gabbiano di Messina - presentata a Firenze dalla Camera-

la dei Poeti) 

CCI C DO 
fliOiC 

• o 

Ingrosso: Via S. Spirito 11 - Palazzo Frescobaldi Tel. 263327 
Gioielleria: Via Por S. Maria 37/R - 50122 Firenze Tel. 296991 

mette a disposizione dei Soci ACUSIF la Personal Card che, 
grazie alla particolare convenzione stipulata, dà loro la pos
sibilità di effettuare acquisti presso il suo ingrosso di Palaz
zo Frescobaldi 
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... CON L A T E S S E R A A . C U . S L F . 
A R A B E S Q U EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Profumeria e bigiotteria - Via C. 
Lombroso 17 Firenze - tel. 412059 
A R T E R E G A L O - Lavorazione artigiana incisioni -
Via Cimatori 20/r - Firenze 
CASA A R R E D O - Progettazione c vendita arreda-
menti - Via Campofiore 108 - Firenze tel. 661800 
CASA E D I T R I C E GIUNTI - Via Gioberti, 34 Firen-
ze - tel. 670451 
C O N S O L A / I O - Concessionaria auto NISSAN - Via 
Venezia 6/r - Firenze - tel. 576772 
F E R R O VINCENZO E F I G L I O - Abbigliamento uo-
mo - Via Verdi 53/r - Firenze tel. 2480498 
G A L L E R I A A G L A I A A R T E MODERNA Borgo 
S. Jacopo 48/r - Firenze tel. 210934 
GINA L E B O L E CONFEZIONI - Articoli abbiglia-
mento - Via Baccio da Montelupo, 158 - Firenze tel. 
7877876 
L I N E A PUNTORO di Ricci e Baroni - Ingrosso e la-
boratorio gioielleria e oreficeria - Via S. Spirito 11 -
Palazzo Frescobaldi - Firenze tel. 289327 
MANIFATTURA I F A L I A N A R I C A M I Corredi, 
tovaglie, lenzuola - Via della Mattonaia, 35 - Firenze 
tel. 2479119 
M A L F 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 - Articob tecnici e per ufficio -
Viale G. Matteotti, 30 - Firenze tel. 583081 
SACCHI L U C A E P A T R I Z I A - Oreficeria e argente-
ria - Lungarno Acciainoli, 82/r - Firenze tel. 283738 

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

* * * 

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

* * 

TRATTORIA «Pepe Verde» Piazza del Mercato 
Centrale, 17/r - Firenze tel. 283906 

* * * 

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

* * * 

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

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

Gita Acusif a Mantova del 25 marzo '90 

Concerto Acusif al Teatro deU'Oriuolo del 24 aprile '90 

M A N I F E S T A Z I O N E C U L T U R A L E A BIVONA 

Presentato al Circolo «Leonardo da Vinci» di Bivona (Agrigento) 
«Pensieri vagabondi» di Alessandro De Bono, con illustrazioni di 
Alfonso Leto. 
Dopo l'intervento dell'Editore, i l nostro Giuseppe De Bono (calato 
a Bivona per una rivisitazione dei luoghi dell'infanzia e della giovi-
nezza) e la esauriente relazione del Professore Giuseppe Maria 
Sciacca dell 'Università di Palermo, che ha posto in evidenza i per-
corsi ed i valori esistenziali dell'opera, è seguita la lettura di alcuni 
brani significativi da parte dell'Autore. 

Tre domande all 'Autore: 
D. - Perché ha scritto «Pensieri vagabondi?» 
R. - È i l tentativo di strappare la maschera dell 'autenticità a quella 
parte di umanità che suole nascondersi dietro l'immagine infedele 
del suo presuntuoso essere. 
D. - Qual è il motivo che può indurre l'uomo a lasciarsi vivere die-
tro una maschera? 
R. - Le rispondo con Pascal: l 'uomo vuole essere grande e si vede 
meschino; vuole essere felice e si vede miserabile; vuole essere per-
fetto e si vede pieno d'imperfezioni... Questa difficoltà genera in 
lui un odio mortale contro la verità.. . 
D. - Quale soluzione indica? 
R. - Ricercare la fiducia e la forza di riscoprirci uomini nella re-
sponsabihtà di una scelta compiuta in prima persona e avere i l co-
raggio di riconoscerci e farci conoscere per tutti i frammenti di 
umano, anche miseri, che siamo riusciti a «raggranellare» 
A L E S S A N D R O D E BONO: P E N S I E R I VAGABONDI - Ed. De 
Bono Firenze - «Biblioteca minima» 

16 



VIA ROMA,!-FIRENZE 

TEL 282,002-218,373 

212,405-217,993 

RADIOLOGIA 

ANALISI MEDICHE 

TERAPIE FISICHE 

CARDIOLOGIA 

ECOCARDIOGRAFIA 

NEUROLOGIA 

ECOGRAFIA 

ECOTOMOGRAFIA 

SERVIZI DI MEDICINA 

SPECIALISTICA 

ServiziMAVf/? CARD 

LazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MAYER CARD è una tessera che permette di accedere a 

tutti i Servizi di Medicina Speciaiistica erogati dall'istituto 

Mayer usufruendo di interessanti iniziative di carattere medico 

e di particolari agevolazioni sia organizzative che tariffarie, 

Tutti i risultati degli accertamenti clinici e strumentali effettuati 

dai possessori delia MAYER CARD vengono registrati negli 

archivi elettronici dell'istituto costituendo così una vera e 

- i ^ propria cartella sanitaria riievabiie in ogni momento. 

Il possesso di MAYER CARD permette di: 

• espletare gratuitamente una serie di utili accertamenti diagnostici, secondo interessanti programmi adottati 
dallTstituto Mayer per la prex'cnzione di alcune importanti malattie sociali. 
• rice\-ere note\"oli riduzioni tariffarie su tutte le prestazioni che l'Istituto è in grado di erogare, nonché di 
usufruire di tariffe fortemente ridotte per l'esecuzione di quei rapidi accertamenti necessari per diagnosi 
urgenti. 
• ottenere rapidamente - tah'olta anche in tempo reale - i responsi di esami radiografici, di alcune analisi e 
di altre prestazioni strumentali. 
• prenotare tutte le prestazioni specialistiche cliniche e strumentali in tempi bre\issimi (anche tramite fax o 
telefono), comprese quelle erogate in regime mutualistico l'SL. 

L'elenco completo delle prestazioni e delle age\'olazioni offerte dall'Istituto e quello dei programmi di 
pre\enzione di malattie e altre utili informazioni, sono elencate nei documenti che accompagnano la MA/ER 

CARD stessa. 

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

L' A.CU.SI.F., d ie ha favorito la convenzione con ristiluto Mayer, procederà, gratuitamente, alla diffusione delle MAYER CARD a tutti i suoi soci. 

ALBERTO GALANTE 
EMILIO BIGGIO 
PROCURATORI IN F IRENZE 
Via Condotta, 12 
Tel. 055/283376-217209 

ibìfìin 
^ L E A S I N G 

S.P.A. Gap. Soc. L. 20.000.000.000 i.v. 

PROFESSIONALITÀ E SICUREZZA Qnin r n n IF IM 
AL SERVIZIO DEI TUOI . . " ^ l " ^ ' 
INVESTIMENTI. leasing o finanziamento 

+ 

completa copertura assicurativa 
+ 

gamma accessori 

—AUTO convenienza rispetto 

all'acquisto in contanti. 
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SANICARD: L A PRIMA ASSICURAZIONE C H E VI CURA 

oltre 300 cliniche italiane e 3000 me-
dici chirurghi per voi 

Sanicard vi offre le migliori cliniche 
e i più attrezzati centri diagnostici. 
Tutti i Centri Sanitari convenziona-
t i , riportatizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA neWesclusiva Guida Sa

nicard sono i l risultato di una scru-
polosa analisi e selezione. Con Sani-
card eviterete ansie e perdite di tem

po. Basta consultare la vostra Gui-
da Sanicard e in caso di necessità te-
lefonare al numero verde e Sanicard 
vi aiuterà a trovare la migliore solu-
zione alle vostre esigenze. Quando 
l'Assicurato deve curarsi in centri 
specializzati, Sanicard organizza /'/ 
trasferimento con i l mezzo più ido-
neo, anche all'estero. In questo ca-
so Sanicard programma l'eventuale 
rientro in Italia con l'assistenza me

dica durante il viaggio. La vostra 
tessera personale Sanicard, che fun-
ziona come un vero e proprio passa-
porto sanitario, vi garantisce, nei h-
miti deha disponibilità, di essere ac-
colti nei Centri Convenzionati e di 
fruire deh'assistenza sanitaria ne-
cessaria che Sanicard pagherà per 

voi direttamente. 

un'equipe medica veglia su di voi 24 
ore su 24 

In qualsiasi momento, 24 ore su 24, 
tutto l'anno, un'equipe di medici si 

prende cura di voi. 

Questa équipe medica è a vostra di

sposizione presso la Centrale Ope

rativa Sanicard, che risponde al nu

mero verde 1678.28022. 
Con l'addebito di un solo scatto te-
lefonico potrete saperne di più sul 
servizio Sanicard, ricevere i primi 
consigli medici urgenti, avere tutte 

le informazioni sanitarie che deside

rate. Per le situazioni di emergenza, 
avrete subito a disposizione un 'au

toambulanza o un medico a domici

lio senza sostenere alcuna spesa. I l 
collegamento continuo deU'equipe 
medica di Sanicard con i l medico 
curante permette inoltre di verifica-
re la qualità delle prestazioni offerte 
agli Assicurati e, dietro loro richie-
sta, di comunicare le notizie cliniche 
ai famihari e ai conoscenti. 

Sanicard vi offre prestazioni eleva-
te, formula flessibile, rimborsi cele-
ri. 

Sanicard è U più completo sistema 

di tutela della salute: vi garantisce 
l'intervento chirurgico, i l ricovero e 
le prestazioni speciahstiche connes-
se, fino ad un massimale di L . 

150.000.000, per nucleo famihare e 
per anno assicurativo. Questo servi-
zio innovativo soddisfa anche l 'As-
sicurato più esigente, fornendo a r i -
chiesta garanzie aggiuntive: l'inden-
nità giornaliera di ricovero, le visite 
speciahstiche e gli accertamenti dia-
gnostici (che non prevedono i l rico-
vero). Tutte le garanzie sono dispo-
nibili nella formula Sanicard anche 
ad un costo ridotto (il contratto con 
franchigia), e sempre con notevoli 

facilitazioni tariffarie per la coper

tura di tutta la famiglia. Sanicard è 
attenta anche ad alcuni tra i proble-
mi più grandi del nostro tempo: è 
previsto i l pagamento ùeW indennità 

recupero tossicodipendenti e // pa

gamento diretto delle spese di cura 

dall'alcoolismo. Otterrete tutte le 
prestazioni sanitarie nei centri e con 
i medici chirurghi convenzionati 
senza nessun anticipo da parte vo

stra, perché Sanicard paga diretta-
mente. Se ricorrerete a centri non 
convenzionati, Sanicard sarà ugual-
mente operativa e provvederà a rim-
borsarvi nei termini previsti dal 
contratto. 
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