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Ringraziamo, fra gli altri, per il consenso variamente mani
festato nei confronti di Lumie di Sicilia e dell'Associazione: 
- «Trapani Nuova» - Centro Culturale «Nuova Linguaglos-
sa» - «L 'Amico del popolo» di Agrigento - Istituto Superio-
re per la Difesa delle Tradizioni di Palermo - «Giornale di 
Poesia Siciliana» di Palermo - Associazione Culturale 
«Dialogo» di Modica - «Il Giornale di Scicli» - «Canicatti 
Nuova» - Associazione Toscani nel Mondo - Agrigentini re-
sidenti a Roma - A . S . L . A . Palermo - «Siciha M o n d o » di 
Catania - «Il Fogho» di Palermo - «Il Fauno » di Firenze (di-
retto dal neo Gr. Uff . Giovanni Arcidiacono, nostro asso-
ciato) - Accademia Int. Iblea di Lettere Scienze A r t i Ragusa 
- Istituto per la diffusione della cultura araba, siciliana e me-
diterranea. 

R A C C O L T E DI P O E S I E R I C E V U T E IN R E D A Z I O N E 

- «Crusti di sali» di Senzio Mazza (Centro Cult. «Nuova 
Linguaglossa») 
- «Bucanieri di Balocchi» di Vito Zingales (A .S .L .A . Paler-
mo) 
- «Pensieri liberi» (Trapani Nuova) 
- «Mesocromie» di Mariano Ilardi (Parretti Editore - Firen-
ze) 
- « lu nun sugnu poeta» di Salvatore Cagliola (A.S .L .A. Pa-
lermo) 
- «Novenari di ricordi» di Guglielmo CarnemoUa 
- «Il segno dell 'aquila» di Roberto G. Trapani della Petina 

Gennaio è appena trascorso; è questo i l mese dedicato dai romani 
al dio bifronte, adorato, dopo Giove, più di ogni akro, espressione 
della sintesi tra passato e presente, i l compiuto e ciò che inizia, la 
morte e la vita; i l dio, insomma, che costringeva alle scelte, alla me-
ditazione sulle scelte. A questo panegirico di Giano mi ha portato i l 
meditare sulla strada che abbiamo da percorrere con tutte le varie 
attività dell'Associazione. Frasi ascoltate qua e là, che ponevano 
l'accento sui nostri rapporti con la Sicilia e sul nostro essere «emi-
grant i» o meno, mi hanno indotto a tentare di sceverare la verità su 
questi argomenti, per assumerne le conseguenziali deduzioni. 
È verità che si possa vivere bene in Sicilia, fra certi colori, mangian-
do secondo un certo gusto, vivendo a contatto con un certo costu-
me di vita? O prevale l 'altra verità fatta di piccola e grande delin-
quenza, di sottobosco politico, di grandi miserie e inspiegabili ric-
chezze, di prevaricazioni da parte di molti che pure abbiano un pic-
colo cadreghino da cui comandare? 

Vorrei da voi una risposta: è veramente, giù a casa, tutto così terri-
bilmente condizionato dalla malavita, o anche talvolta dallo scarso 
senso civico di alcuni corregionali? O può prevalere i l piacere di r i -
trovare amici, usi e costumi che furono nostri, cieh stellati a cui 
ispirammo i nostri sogni di ragazzi, colori di mari e tramonti mai 
dimenticati, gusto di pane e vino di cui vorremmo alimentarci? 
Credo sia bene non nascondersi dietro un dito; delle verità negative 
della nostra terra dobbiamo prendere atto, per poterle studiare, se 
possibile combatterle e contribuire a correggerle. Mafia, delin-
quenza minorile, emigrazione di massa, distribuzione di acqua in 
modo incivile, centrah dell'eroina, condizionamento della libertà 
commerciale e imprenditoriale, sono problemi, fra i maggiori, che 
opprimono la Sicilia. Parlarne, discuterne è nostro diritto e dovere. 
Ma tutto ciò non cancella i l resto; tutto quel resto che è così poco 
noto non solo ai non siciliani, ma anche a molti di noi. 
Emigrante? credo che qui cada opportuno chiarire i l significato di 
questo sostantivo. È tale, in termini glottologici, colui che migra 
dalla patria terra ad un'altra. Ma esistono emigrazioni coatte e vo-
lontarie; le prime sono collettive, determinate da eventi cUmatici o 
politici, o individuah indotte dalla necessità di cercare lavoro e so-
pravvivenza. Le seconde, sempre individuali, sono frutto di libera 
scelta correlata alla ricerca di migliori occasioni di carriera, di habi-
tat che soddisfi esigenze estetiche, sentimentali e familiari. 
Io credo che noi ci si possa riconoscere in questo tipo di emigrante, 
caratterizzato da particolari condizionamenti psico-affettivi, frutto 
di ricordi, rimpianti, desideri, propositi, più o meno vaghi, all'inse-
gna del « to rnerò» , ma che ha messo radici profonde nella città di 
Firenze, ove si sente a casa sua. 

E qui sembra opportuno parlare di un'altra scelta da fare: cultura, 
ma quale? I l consigliere Sedita, in altra pagina, traccia - bellissimo -
l'indirizzo di una cultura «universale» in cui inserirci. Personal-
mente sono del tutto consenziente. M i piacerebbe, però, che, al 
dunque, ci si adoperasse tut t i a porre in risalto ed a recuperare 
dall'oblio note culturali, espressioni dialettah, modi ed usi del vive-
re quotidiano e della culinaria della nostra terra, che pure fanno 
cultura, minore forse, ma non perciò meno viva e stimolante. 
La cultura della G I A M M A R I T A , da Tapsos a Castelluccio, ha fat-
to conoscere in fondo buona parte della storia dell'uomo; nulla 
vieta, credo, che essa possa aiutare ancora gli uomini di oggi a co-
noscere meglio e ad amare di più la propria terra e i l proprio paese. 

ENNIO M O T T A 

LUMIE DI SICILIA - periodico bimestrale 
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fìrenze 20Ò0: un messaggio di fiducia 
Sono ricorrenti i lamenti sulla decadenza, 
sul degrado, sull'imbarbarimento di Firen-
ze. Intellettuali attempati e scrittori snob si 
fanno volentieri intervistare per emettere 
sentenze definitive. Qualcuno giura ciie 
non metterà piìi piede a Firenze e poi maga-
r i lo si incontra dopo pochi giorni ad una 
festa del bel mondo. 

E i l trionfo dei luoghi comuni. Che hanno 
sempre, s'intende, un fondo di verità. Ma 
che hanno anche i l difetto di semplificare 
ciò che è complicato, di rappresentare le co-
se in bianco e nero, senza le infinite sfuma-
ture di grigio che la realtà presenta. 

Firenze, come in vario modo tutte le città 
importanti del mondo contemporaneo, at-
traversa certamente una crisi (nel significa-
to di cambiamento) nel senso che si trova 
aUe prese con una serie di problemi propri 
della nostra epoca e che sono qui acuiti dal 
fatto che ci troviamo in una città d'arte 
(unica al mondo come lo è, per altro verso, 
Venezia) del tutto inadatta a fronteggiarli. 
Una città, va aggiunto, che è rimasta strut-
turalmente immutata dai tempi in cui fu, 
brevemente, capitale d'Italia, quando si 
compì una rilevante operazione urbanistica 
che, tra l'altro, ci ha lasciato l'unica viabili-
tà di circonvallazione di cui ancora dispo-
niamo e cioè i viali del Poggi. Traffico, in-
quinamento, turismo di massa, con tutto 
ciò che ne consegue in fatto di sporcizia, di-
sordine, congestionamento: sono problemi 
non peculiari di Firenze, ma certo qui ag-
gravati dalle particolari caratteristiche della 
città. Ma questo è solo un aspetto della 
realtà. Per altro verso Firenze conserva non 
soltanto ricchezze culturali, artistiche (ed 
anche economiche) immense, ma dispone 
anche di grandi potenzialità di sviluppo. 
Si tratta in primo luogo di intervenire, in 
modo piìi programmato, su un patrimonio 
artistico che forse è i l più importante al 
mondo (anche quantitativamente) per con-
servarlo meglio e per favorirne una fruizio-
ne migliore. 

Gli investimenti del Ministero per i Beni 
Culturah, in questi ultimi anni, sono molto 
aumentati. Forse vanno meglio utilizzati. Si 
spera prossima, comunque, la realizzazione 
del progetto dei «Grandi Uffizi». 
Ma la città sta cercando di recuperare terre-
no anche nel campo dell'arte contempora-
nea, un campo assai difficile a Firenze, che 
è, per così dire, schiacciata dal peso del suo 
patrimonio antico. Sì è inaugurato da poco 
lo splendido museo dì Marino Marini ed è 
quasi pronto i l progetto del Centro d'Arte 
Contemporanea a Rifredi, senza contare le 
numerose mostre temporanee. 
Firenze ha una rete di istituzioni culturali 

fittissima. Alcune antiche, ahre più recenti, 
nei campì dell'arte, della scienza, della let-
teratura, della storia. Occorrerebbero più 
mezzi finanziari, in taluni casi sedi nuove, 
per assicurarne la funzìonahtà e lo svilup-
po. Intanto è entrata in funzione la nuova 
sede dell 'Archìvio dì Stato in Piazza Becca-
ria. Una struttura modernissima per un ar-
chivio che è tra ì più importanti del mondo 
e che raccoglie la documentazione completa 
della storia politica e amministrativa della 
Repubblica Fiorentina, dei Principati Me-
diceo e Lorenese, dell 'unità d'Italia con Fi-
renze capitale. 

Poche settimane fa è stata posta la prima 
pietra del polo scientifico e tecnologico 
dell 'Università a Sesto Fiorentino. Nei pri-
mi anni '90 i primi lotti entreranno in fun-
zione. Si tratta della più importante opera 
pubblica che viene a realizzarsi dal dopo-
guerra in poi. Permetterà anche i l riassetto 
dell 'Università nel centro storico da S. 
Marco a S. Gallo al polo di S. Croce imper-
niato sulle Murate e su Santa Verdiana. 
La scienza e la ricerca sono all'avanguardia 
a Firenze. È una realtà forse sottovalutata, 
ma di grande importanza. Oltre i l prossimo 
insediamento di Sesto Fiorentino, vanno ri-
cordati i l polo astrofisico di Arcetri ed i l re-
cente Laboratorio Europeo di Spettrosco-
pia non Lineare, un'istituzione scientifica 
internazionale unica in Europa. E sembra 
in questi giorni sbloccata la vicenda venten-
nale del Museo Nazionale di Storia Natura-
le di cui i l Ministro per la Ricerca Scientifi-
ca ha deciso l'istituzione e per i l quale è di-
sponibile l'area degli ex Macelli in via Cir-
condaria. 

La vocazione europea di Firenze è testimo-
niata dall'Istituto Universitario Europeo, 
cui si sono aggiunti di recente gh Archivi 
della CEE, mentre è possibile l'istituzione 
di altri centri culturali europei nei campi 
dell'arte, della televisione, del cinema e del-
la danza. 
Nel campo dello spettacolo Firenze ha, nel 
Teatro Comunale, un ente lirico che in Ita-
ha è secondo soltanto alla Scala e può van-
tare l'unico festival musicale in Itaha di im-
portanza internazionale, che è i l Maggio 
Musicale. È ormai necessaria la realizzazio-
ne del nuovo teatro della musica che sorge-
rà nell'area delle officine di Porta al Prato e 
che potrà dare spazio alle altre istituzioni 
musicali fiorentine, tutte di grande presti-
gio. 

È ormai prossimo alla conclusione i l restau-
ro del Teatro Granducale Goldoni, in S. 
Frediano, che sarà inaugurato nel 1990, 
mentre in questi anni la città si è arricchita 
di spazi teatrali nuovi o recuperati. 
Anche in campo cinematografico, sono no-
tevoU alcuni festival specializzati come i l 
Festival dei Popoh, i l Florence Film Festi-
val, France Cinema, i l Cinema delle Don-
ne. 

Se questi che ho accennato sono alcuni 
aspetti di una realtà culturale importantissi-
ma e ricca di uUeriori grandi possibilità, è 
pur vero, come dicevo all 'inizio, che Firen-
ze deve risolvere la sua grande contraddi-
zione; quella di una città che deve adeguarsi 

alle esigenze dei tempi contemporanei. Solo 
cosi, del resto, si potrà salvare e rendere più 
vivibile la città antica, rendendola, appun-
to, moderna, senza modificare, anzi esal-
tando, i suoi valori tradizionali. 
Parcheggi, grande viabilità, metropolitana 
leggera, aeroporto, palazzo di giustizia, 
quartiere fieristico, sviluppo a nord ovest: 
questi sono i t i tol i della storia di domani, 
della Firenze del 2000. Ma di una storia che 
dovrà essere scritta già nei prossimi due o 
tre anni. 

Naturalmente, niente cadrà dal cielo. I l de-
stino di Firenze è nelle mani delle sue forze 
politiche, sociah, culturali. Dipenderà da 
loro se sarà un destino di sviluppo, oppure, 
allora si, di decadenza. 

GIORGIO MORALES 
Assessore alla Cultura 

del Comune di Firenze 

risalendo nei secoli 
... i Paladini a Firenze: 

fra storia e leggenda 

V I I I . V . DIE VI APRILIS , I N RESUR-
R E C T I O N E D O M I N I , C A R O L U S 
FRANCORUM REX A R O M A REVER-
TEN INGRESSUS F L O R E N T I A M C U M 
M A G N O GAUDI O ET TRIPUDIO SU-
SCEPTUS, C I V I U M C O P I A M TOR-
QUEIS AUREIS DECORAVIT ET IN 
PENTECOSTEM F U N D A V I T ECCLE-
S I A M SANCTORUM APOSTOLORUM. 
I N A L T A R I INCLUSA EST L A M I N A 
P L U M B E A I N QUA DESCRIPTA AP-
PARET PREFATA F U N D A T I O ET 
CONSECRATIO FACTA PER ARCHIE-
PISCOPUM T U R P I N U M , TESTIBUS 
R O L A N D O ET ULIVIERO. 

L'anno 805, il 6 aprile, di Pasqua, Carlo re 
dei Franchi, tornando da Roma, entrato in 
Firenze accolto con grande gaudio e tripu-
dio, insignì di aurei collari un gran numero 
di cittadini e nella Pentecoste fondò la 
Chiesa dei SS. Apostoli. Nell'altare è custo-
dita una piastra di piombo sulla quale ap-
pare descritta la predetta fondazione e la 
consacrazione fatta dall'Arcivescovo Tur-
pino, testimoni Rolando e Oliviero. 

(testo e traduzione dell'iscrizione scolpita 
su una lapide murata nella facciata della 
Chiesa in Piazza del Limbo) 
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archeologìa 

scavando nella storia 
A R C H E O L O G I A URBANA E CONSERVAZIONE 

Tuttora, quando si parla di archeologia, le immagini che vengono 
alla mente di molti sono quelle di paesaggi agresti o marini, o addi-
rittura esotici, conditi magari da quel tanto di mistero e di avventu-
ra cui certa letteratura ed anche cinematografia ci hanno abituato; 
molto più prosaicamente, invece, bisogna dire che gran parte 
dell'archeologia giace sotto i nostri piedi, sotto l'asfalto od i l baso-
lato delle vie e delle piazze che quotidianamente percorriamo, talo-
ra sotto le nostre stesse case. Ciò in quanto, in Italia, non esistono 
quasi, si può dire, centri storici che abbiano meno di cinque o sei-
cento anni di vita, se non addirittura radici romane, od ancora pre-
cedenti. L'indagine su queste preesistenze, sui resti che, nel sotto-
suolo di un insediamento tuttora vivo e vitale, ancora rimangono 
delle sue fasi di vita nei vari periodi storici precedenti, è quel che si 
chiama «archeologia u rbana» . 

Indagine difficile, in quanto la vita stessa dell'abitato attuale mette 
continuamente in pericolo le già poche testimonianze rimaste, im-
ponendo agh organi scientifici di tutela dello Stato un'att ività che 
-se non coordinata strettamente con le opere di edilizia privata e 
pubbhca - rischia di creare momenti di disagio e di incomprensione 
da parte della cittadinanza, ciò che, a sua voUa, non favorisce certo 
le condizioni di svolgimento delle ricerche. L'archeologia urbana, 
al contrario, è proprio quella che più dovrebbe essere «senti ta» 
dalla comunità, essendo quella che in massimo grado possiede una 
connotazione realmente «storica», in quanto permette, del mondo 
antico, una visione non solo filologica, fornendone invece la proie-
zione in quello attuale: ciò proprio in quanto essa ha per oggetto di 
ricerca quelle sedi umane che la dinamica della storia ha, per dir 
cosi, privilegiato ed eletto, per una serie di fattori ambientah, geo-
grafici e socio-economici, che, pur con ovvie variazioni, si sono 
perpetuati nei secoh, o addirittura nei millenni. L'archeologia delle 
sedi abbandonate, invece, anche se talora più splendida, ci descrive 
luoghi, i cui cich storici sono ormai conclusi per sempre. 
L'altro aspetto di fondamentale importanza dell'archeologia urba-
na è i l supporto che essa ci offre per la ricostruzione, più fedele 
possibile, della vita quotidiana dei nostri predecessori; se, infatti , 
essi ci hanno lasciato, nelle loro tombe, o nei santuari, o nelle gran-
di opere artistiche, dei «messaggi» intenzionah, questi ult imi ci la-
sciano talora, proprio perché tali , un po' dubbiosi sulla loro totale 
credibilità; l'archeologia urbana, invece, basandosi direttamente 
sulle testimonianze materiah, ci mostra con impietosa imparzialità 
gli aspetti e la qualità vera della vita di allora. Sono quindi preziose 
le ricchissime stratificazioni e sedimentazioni di materiali che, nelle 
aree urbane, si sono create nel corso dei secoli, attraverso distruzio-
ni , abbandoni, scarichi di r i f iut i . Tut t i i reperti di qui provenienti 
(che l'opera paziente prima dell'archeologo, poi, insieme ad esso, 
dei vari specialisti delle discipline bio-antropologiche, nonché, ov-
viamente, dei restauratori, metteranno in grado di essere capiti da-
gh studiosi e dal pubbhco) offrono, a chi lo voglia, una vivida chia-
ve di lettura del mondo antico, la comprensione del quale, in rap-
porto alla vita di tutt i noi oggi, è lo scopo primario dell'archeologia 
come scienza storica. 

Per giungere ora più direttamente all'argomento che in questa sede 
maggiormente ci interessa, ossia quello della conservazione in ar-
cheologia urbana (intendendo per conservazione non i l restauro 
delle strutture, che poco o nulla differisce da quello archeologico 
monumentale in generale, ma i l mantenere le strutture stesse in 
condizioni di visibilità e fruibilità, possibilmente pubblica), diremo 

Firenze, Piazza della Signoria, scavi 1988 (Il lotto): vista generale in fase di riempi-
mento. 

Firenze, Piazza della Signoria, scavo 1987: fnllonica romana. 

subito che, a nostro modo di vedere, il condizionamento fonda-
mentale è dato dall'impostazione mentale con cui ci si pone di 
fronte al ritrovamento: dando, infatti , per scontato che esso si ori-
gini da interventi non archeologici (i rari e fortunati casi di ricerca 
archeologica urbana programmata non possono fare, purtroppo, 
per ora almeno, testo né regola), la scelta è a monte; si tratta, pri-
ma di tutto, di decidere se l'intervento archeologico debba conside-
rarsi puramente «di salvataggio», ossia come un intervento di tute-
la a norma delle leggi vigenti, limitato allo scavo e alla documenta-
zione, più accurati possibile, cui segua i l reinterro (pure effettuato 
con i dovuti accorgimenti e materiali), o se invece, nell'ottica sopra 
accennata di aggiungere una porzione, piccola o grande non im-
porta, di storia alla città, si voglia decidere di conservare le testimo-
nianze emerse per tutti, e non solo, nelle pubblicazioni scientifiche, 
per gh studiosi. 

Si tratta, come si vede, di una scelta di politica culturale, e quasi 
mai tecnica: dal punto di vista pratico e di fattibilità, infatti, oggi 
non esistono praticamente ahbi, fornendo, la tecnica attuale, mezzi 
e metodiche, non presenti fino a pochi decenni fa, largamente in 
grado di affrontare e risolvere in modo soddisfacente quasi ogni 
casistica. È anche da escludere assolutamente quell'obbiezione 
-spesso invocata per ignoranza o mala fede - consistente nell'appa-
rente contraddizione con la pratica, talora, di reinterrare con op-
portuni accorgimenti le strutture antiche dopo lo scavo per meglio 
conservarle: chiariamo che tale pratica (sempre sofferta, ma giusta 
e correttissima metodologicamente nei casi in cui non si possano 
assicurare, per diverse ragioni, le condizioni necessarie di conserva-
zione) non ha quasi mai ragione d'essere in città, in quanto proprio 
in essa sussistono di solito le migliori condizioni possibiU di conser-
vazione in ambienti stabili, quelle di custodia, e quelle per la massi-
ma «ricaduta» di fruizione pubblica, anche turistica. 
I l non realizzare ciò, soprattutto, contraddice pienamente quelle f i -
nahtà storiche dell'archeologia urbana, che abbiamo prima esami-
nato, oltre a quelle, più generali, del bene culturale come tale, che, 
per sua stessa natura, ove non fruito, è destituito di gran parte del 
suo valore, al di là di quello intrinseco scientifico o patrimoniale. 
Concludiamo queste considerazioni generali osservando, con qual-
che amarezza, e senza alcuna esterofilia, come tutto quanto sopra 
esposto sia stato prima e meglio compreso in Paesi assai meno ric-
chi del nostro di testimonianze storiche e di tradizioni culturali, e 
come per converso, in Itaha, i casi attraverso i quali i l discorso va 
lentamente e faticosamente facendosi strada, siano stati e siano più 
imposti, che realmente voluti dalle comunità . È probabilmente una 
fase per la quale è giocoforza passare, ma è pur sempre triste tro-
varsi in Toscana, ed in particolare a Firenze, a combattere battaghe 
di retroguardia per cercare di ottenere almeno un'inversione di ten-
denza rispetto alla prassi consolidata del reinterro e dell'oblitera-
zione, mentre quella, inversa, della fruizione e valorizzazione, è da-
ta per scontata, ed attuata con ricchezza di mezzi ed orgogho della 
comunità per le proprie radici, dalle grandi capitali europee alle cit-
tadine renane e scozzesi nate su sperduti fortini romani di frontie-
ra. 

Giuliano de Marinis 
SOPRINTENDENZA A R C H E O L O G I C A PER L A TOSCANA 
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Ma questa è un'altra cosca! 

I cultori di cose mafiose, e sono tanti, dal solitario pecoraio errante 
per i monti di Sicilia al politico consumato che conosce a menadito 
e si muove a proprio agio nei meandri dei palazzi e dei sotterranei 
dal potere isolano, della mafia sanno ogni cosa: origine, struttura, 
filosofia, r i t i di iniziazione, gergo, codice di comportamento, uo-
mini e gerarchie, metodi, finalità. 
È i l bagaglio «culturale» custodito e tramandato di generazione in 
generazione, bisbighato a mezza voce, un segreto di famiglia cono-
sciuto da tutt i ma precluso agli estranei, ai «forestieri», di fronte ai 
cui subdoh tentativi d'intrusione prende i l sopravvento lo spirito di 
clan, un atteggiamento di netta chiusura che ricorda tanto l'atto 
istintivo della lumaca che, se appena la stuzzichi con un filo d'erba, 
prontamente e rabbiosamente ritira le corna e si rinchiude inacces-
sibile entro il guscio. Una chiusura che fino a poco tempo fa si tra-
duceva in un reciso atto di negazione, candidamente mimato con 
smorfie e gesticolare tipicamente nostrani: - La mafia?! che cos'è? 
mai vista né sentita, chiacchiere e fantasie dei giornahsti del nord, 
sempre pronti e ben lieti di coprire di fango cose e uomini di Siciha! 

In tempi più recenti, di fronte all'incalzare di delitti crudeh, che 
non risparmiano neppure i più autorevoh rappresentanti dello Sta-
to, ed al dilagare della corruzione, dell'industria della droga, degh 
intrecci delinquenziah variamente intessuti e colorati, quando cioè 
non è più possibile negare l'evidenza, le inesauribili risorse della 
dialettica e del bizantinismo levantino, affinate dall'elaborazione 
pirandeUiana, escogitano un mezzo di «difesa» più sottile e appa-
rentemente difficile da smontare: - Ma questa non è mafia! è delin-
quenza ad alto livello, la mafia è un'altra cosa! -
È una distinzione che ha sicuramente un fondamento, solo se rife-

rita alle dimensioni assunte dal fenomeno dehnquenziale, ai settori 
d'intervento, alle zone d'influenza, ai metodi di azione, agh stru-
menti operativi, al prezzo delle connivenze e delle protezioni, ai 
personaggi coinvolti, rispetto alla localizzazione, al volume di affa-
r i , al potenziale operativo dell'organizzazione delinquenziale ma-
fiosa, tipicamente e quasi esclusivamente contadina, di qualche de-
cennio fa. 

L'affermazione «la mafia è un'aUra cosa» assume però un signifi-
cato ben diverso da queUo, legittimo, che le si potrebbe attribuire 
come necessità ed auspicio di approfondimenti sociologici e storici 
del fenomeno delinquenziale nei suoi vari aspetti e nel suo comples-
so, util i anche per prevenirlo e combatterlo nelle sue più aggiornate 
manifestazioni: sentenziata com'è , quasi in un sospiro, dagh stessi 
personaggi che fino ad ieri si sbracciavano a negarne perfino l'esi-
stenza, fa sorgere infatti i l sospetto, e direi la convinzione, che la 
sentenza vogha nascondere, in forma appena dissimulata, riserve 
più o meno inconfessate o inconfessabih sulla nefandezza del feno-
meno mafia, sulla sua natura strettamente dehnquenziale e sopraf-
fattrice, per riportare in circolazione e riaccreditare un'immagine 
frusta, strumentale e cattivante della «vera» mafia, nata solo per 
supplire alle carenze di uno Stato inesistente o nemico, a protezio-
ne del più debole e per fini di giustizia, con un suo codice deontolo-
gico che l'assimila ad una sorta di ordine cavalleresco di stampo 
medioevale. 

Ora, quando baggianate del genere provengano dal pecoraio, tran-
seat, si può sempre concedere i l beneficio della buova fede o 
dell'ignoranza o della suggestione esercitata dai cantastorie; ma 
quando una tale affermazione la senti, anche pubblicamente, in 
bocca a «personalità» talvolta addirittura investite di potere pub-
blico, allora vien fatto di chiedersi: che senso ha? a chi giova? per-
ché? È come se di fronte al dilagare delle forze nemiche che hanno 
già sfondato e superato le prime linee del suo schieramento, un co-
mandante ed i l suo stato maggiore, prima di ordinare i l corpo a 
corpo aU'arma bianca, si attardassero ad accertare, dal colore delle 
mostrine, se l'attaccante è un reggimento di fanteria oppure una 
formazione di cavalleria appiedata. 

Non occorre essere esperti di arte militare per concludere che ci tro-
veremmo di fronte ad una insensata scelta di suicidio collettivo, op-
pure ad un dehberato atto di mercenaria delittuosa connivenza col 
nemico. In entrambi i casi, una cosa sarebbe comunque certa: la 
sconfitta. 

M A R I O G A L L O 

F O G L I E C A D U T E D'AGOSTO 

Fra le poesie lette nel corso della cerimonia di consegna, in Firen
ze, del «PREMIO NAZIONALE OPERA PRIMA» (promosso, 
alla sua terza edizione, da Sarah Borgiotti, Paola Giorgi e dall'edi
tore Giuseppe De Bono, nostro associato), ci ha particolarmente 
colpito - nella sua agghiacciante desolata drammaticità - questa che 
proponiamo ai nostri lettori, una delle tante, tratta dalla raccolta 
«Novenari di ricordi...», che il Prof. Guglielmo CarnemoUa (sici
liano, poeta, direttore didattico a Fiesole), scavando impietosa
mente nelle pieghe della sua anima dolente («Quell'overdose mi 
scorre ancora nel sangue»), dedica al figlio Fabio, ucciso il 7 ago
sto 1980 da un 'overdose di eroina. 

Il suo intento è quello di suscitare nei lettori la loro «solidarietà; 
l'impegno a combattere la maledetta, mai sufficientemente male
detta, droga!» 
Un appello che raccogliamo, profondamente turbati, proponendo
ci di concordare col Prof. CarnemoUa la forma di collaborazione 
che, nel nostro ambito, riterrà più opportuna per questa crociata 
che tutti siamo chiamati a combattere. 

T I VEDO SERENO MA MORTO 

Miravo quel campo che a valle 
si estende tra i l verde dei boschi 
e i l grigio del lago: le stalle 
d'intorno mandavano loschi 
frastuoni - ma quanti la vita! -
che davano un'eco vibrante. 
Pur sempre sfumata, incupita 
restava la quiete; le piante 
si davano al vento di sera 
con molto abbandono d'amici: 
gh uccelli, laggiù, a primavera 
planavano dalle pendici... 
I tuoi anni - che voh - nel fresco 
sentiero, nell'ansia mia truce! 
E voce t i tolse dal desco; 
l ' invito per sempre la luce. 
Un buco - dannata siringa! -
l 'invidia del tristo Caino, 
odiosa sinistra lusinga, 
t i rese per sempre bambino. 
E piego i ginocchi, a fatica 
raggiungo quel lago che amavi 
nuotare... La sorte nemica 
mi tace - Ricordi? parlavi 
d'intenti solerti - la vogha 
di vita tracciata, i l tuo porto... 
M i fermo accasciato alla soglia 
t i vedo sereno, ma morto. 

N.B.: L a raccolta «Novenari di ricordi...» viene inviata a chi ne 
faccia richiesta mandando un'offerta, anche modesta, da accredi-
tare sul c/c postale 15976277 intestato a: Don Enzo Boschetti, Via 
Libertà, 23 - Pavia. Il ricavato del libro è devoluto alla Comunità 
«Casa del Giovane» di Pavia. 
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La favola bella dei «Morti» 
Poiché in Sicilia, com'è tradizione che dura da secoli, la «Festa dei 
Mort i» è in reahà la festa dei bambini, che gioiscono nel ricevere, 
proprio nel giorno della Commemorazione dei Defunti, i loro gio-
cattoli tanto desiderati ed apprezzati, io non ho vergogna di con-
fessare ai miei quattro lettori che, se per qualche motivo rimpiango 
la mia ormai lontana infanzia, ciò avviene particolarmente per 
quella gentihssima usanza che in Siciha è la «Festa dei Mor t i» . 
Nella generale tristezza del giorno che ricorda i nostri cari trapassa-
t i , solo i bimbi infatti sorridono in Siciha: e lo scoppiettio dehe loro 
pistole fa da compenso al malinconico silenzio di chi pensa a coloro 
che non sono più tra noi. 

Oh, la trepidazione della sera del 1° novembre! Si preparava i l ce-
sto grande, quello in cui la mamma metteva la biancheria da stira-
re; e i l cesto, sebbene grande, era sempre piccolo per la nostra avi-
dità. «Io voglio che i Mor t i mi lascino i l treno con tutt i i binari e la 
galleria!». «E io i l cappello da bersaghere, con i l fucile e con la 
sciabola!». «E io la biciclettina, come quella di Saretta!» - «E io i l 
tamburo con la fisarmonica, rossa come quella che ha Gianni!» 
I nostri genitori ascoltavano sornioni e pazienti, e si scambiavano 
occhiate i l cui significato a noi sfuggiva completamente, beata in-
nocenza. Poi, a sera, ci facevano recitare i l rosario e izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA requiem ae-
ternam, che noi pronunziavamo «requie mate rna» , per i Mor t i . 
Mai preghiere erano recitate con tanto appassionato fervore. Si ca-
pisce, eravano cosi interessati... 
Per farci dormire, o comunque per farci stare buoni buoni a letto, 
mio padre ci raccontava storie da farci accapponare la pelle. Ci 
narrava che una sera dei «Mor t i» , un 1° novembre in cui egh era 
tornato tardi a casa per via del suo lavoro, aveva incontrato i Mor t i 
in processione, tutti avvolti in bianchi lenzuoh, con una lanterna in 
mano, che venivano a due a due dal cimitero. Egli voleva vedere se 
tra quei Mor t i ci fosse sua madre, e domandava loro dove si trovas-
se, e quelh rispondevano sempre: «Appresso, appresso». E noi 
bambini sgranavamo gli occhi, e ci sembrava davvero di vedere 
quella lunga teoria di fantasmi incappucciati, che dicevano: «Ap-
presso, appresso». E andavamo a letto buoni buoni, e ci ficcavamo 
con tutta la testa sotto le coperte, perché ci dicevano che se avessi-
mo sporto i l naso fuori dalle lenzuola, sarebbero venuti i Mor t i a 
pizzicarci i piedi. 

Nessuno ardiva uscire, quella notte, dalla stanza dei bambini; an-
che perché una volta che ci provò mio fratello, già miscredente fin 
d'allora, ri tornò a letto piangente come una fontana, e non già per-
ché i Mor t i lo avessero pizzicato, ma per via delle sacrosante scu-
lacciate che gli diede mio padre, che aveva la mano piuttosto pesan-
te, e non amava per niente i ficcanaso. 
I I cesto lo preparavamo nel salotto, anche perché, ora che ci penso, 
era la stanza più lontana da quella dei bambini. Cosa curiosa, inve-
ce di restare svegli come ci eravamo ripromessi di fare, finivamo 
per cadere in un sonno pesantissimo, ed eravamo svegliati dagli 
scoppiettìi delle pistole e dei fucili dei bambini del vicinato, che 
sparavano con un crescendo rossiniano. 
Allora, con urli e con gridi di guerra (mio fratello aveva i l suo, che 
era un'imitazione del grido di guerra di «Tarzan delle scimmie», e 
faceva turare le orecchie a mia madre, e dava agio a mia zia di pro-
ferire deteriori apprezzamenti sul futuro della nostra intelligenza), 
ci precipitavamo nel salotto, dove, oh meraviglia delle meravighe!, 
i Mor t i ci avevano portato proprio quello che noi avevano tanto 
desiderato: i l trenino colla galleria, la sciabola, i l fuciletto... Ma 
come facevano i Mort i ad indovinare i desideri di noi ragazzi? 
Eravamo cosi felici dei nostri giocattoli, che qualche bambino se l i 
portava perfino al cimitero. E quando i l giorno dopo, i l 3 novem-
bre, si tornava a scuola, ci andavamo contentissimi, per mostrare 
ai compagni i nostri tesori. E la domanda che fioriva più spontanea 
e più frequente sulle nostre labbra di bimbi curiosi (ed era spesso 
una curiosità inconsciamente crudele), era: «Chi ti lassaru i 
Morti?», che giocattoh t i hanno portato i Morti? 
Perché i Mor t i , come i vivi , si distinguevano in ricchi e poveri. I 
Mort i «ricchi» erano quelli che portavano trenini, biciclette, l ibri 
con le figure e giocattoli varii; quelli «poveri» lasciavano invece, ai 
bambini poveri come loro, sohanto modesta roba mangereccia co-
me forme di mostarda d'uva, oppure mandorle, noci e fichi secchi; 
e talora qualche capo d'abbigliamento, come calzini o maglioncini 
per l'imminente inverno. 

Ma per tutt i i bambini c'era qualcosa, perché i Mor t i non dimenti-
cavano nessuno. Anzi , i bambini fortunati «apparavano» i l cesto 
non soltanto in casa loro, ma anche in casa dei nonni, deghzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA zìi e dei 
padrini: ed erano «Mor t i» davvero sontuosi, i loro. 
Quando poi mi dissero chi erano, in realtà, i Mor t i che portavano 
regah ai bambini, ci rimasi male. E ancor oggi, dopo tanto tempo, 
ricordo quel mio primo disinganno con vero dolore, e non riesco a 
perdonare a quel saputello che volle spiegarmi l'arcano, con l'aria 
di superiorità propria degli sciocchi, che non intendono la poesia 
della favoca bella dei «Mor t i» siciliani. 

SANTI CORRENTI 

Ci sembrerebbe riduttivo «presentare» ai nostri lettori il Professor 
Santi Correnti, titolare della cattedra di Storia Moderna nel Magi
stero Universitario di Catania, Direttore dell'Istituto siciliano di 
cultura regionale e della «Rivista storica siciliana». Medaglia d'oro 
dei benemeriti della cultura in Italia, ex normalista di Pisa. 
La sua bibliografia è «mostruosa»: comprende ben oltre sessanta 
pubblicazioni, frutto di tutta una vita di studioso e appassionato 
cultore di «cose di Sicilia», che abbracciano tutti gh aspetti della 
storia e della cultura siciliane nel corso dei secoli (c'è addirittura 
uno studio su «Femminismo e antifemminismo nella Sicilia del Set
tecento»!). 

Ed è a questa passione che riteniamo di poter attribuire l'ambita, 
spontanea, calorosa e non occasionale collaborazione offerta alla 
nostra modesta pubblicazione, che vuole essere la voce di uno degli 
innumerevoli gruppi di siciliani sparsi qua e là nel mondo. 
Lo ringraziamo vivamente e... restiamo in attesa. 

RIMPIANTO DEL SUD 

Ho finito di masticare carrube 
sui monti petrosi del sud. 
Scolorato di sole 
ora mi addico 
a paralleli degl'inverni grigi. 
- Ho venduto la dimora natale 
per un po' di lenticchie -
Sono rimasti i fichi, 
anche gU ulivi, 
a salmodiare i canti dellr erra. 
Ma non è la mia vita 
più che un frutto 
spiaccicato sul muro. 

Dalla raccolta 
«MEZZALUCE» 
di Mariano Ilardi 
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UNA GOCCIA D A L C I E L O 
I l DC, non ricordo quale numero, volava, alto, nel cielo. Un cielo 
impietoso nel suo splendore d'azzurro, terso, sicché sotto, obUqua 
si poteva intravedere l'isola luccicante come una grande goccia: 
una goccia, appunto, come d'oro chiaro. I l mio primo impatto con 
la Sicilia fu questo, e vera, senza retorica, la sensazione di una goc-
cia caduta dal cielo, come un frammento di steUa o comunque d'in-
finito. Sotto, di certo, la vita tragica e drammatica in quel momen-
to non era né luccicante, né dorata. Erano i giorni del terremoto di 
ventanni fa. 

La Siciha della cronaca ha sempre fatto a pugni con quella della 
coltura sicché mi son sempre rifiutato di dare un giudizio anche da 
ffie stesso a me stesso: e i l problema della Sicilia, come quello di 
tutto quanto i l meridione, è rimasto senza una soluzione, senza una 
risposta, ma non senza rimedi: del resto «chi è senza peccato scagli 
la prima pietra» vale anche in circostanze come quella di una per-
sona che va di corsa nel giudizio: brutto, bello, buono, cattivo. Ed 
ecco: la Sicilia è.. . la Sicilia. Forse si tratta del giudizio più obbietti-
vo di chi si appresta^dopo un'occhiata a definire la «cosa» con la 
quale è venuto a contatto. 

Qh occhi dolenti di allora si mescolano a quelh di oggi, con un ter-
remoto diverso come può essere quello della rivoluzione di un co-
stume nella costante di un mancato decollo politico-organizzativo. 
La mafia ottocentesca e quella del duemila: non hanno una cucitu-
ra evolutiva. La gente è diversa, ora lotta. L'acquiescenza a riscuo-
tere «uno per cento» l'assegno del governo per la distruzione del 
bene immobihare a causa del terremoto, con l'aggio dovuto all'or-
ganizzazione, oggi forse può essere quasi sparito: i l siciliano cam-
mina, come mi dice l'amico Corrado di Pachino, o i l notaio Lom-
bardi di Marsala, già arbitro come Lanese, anch'egU dello stesso 
avviso. La Siciha è isola che si muove. 

Allora mi viene alla mente i l moto di stizza per essere stato scoperto 
«sconfitto» proprio in Sicilia, io che mi ritenevo etrusco invincibi-
le: proprio dai sicelioti guidato dall'auriga lerone, fratello di Gelo-
ne, tiranno andato a Siracusa da Gela. E ritenuto padre fondatore, 
uno squarcio della memoria per rivisitare la storia che mi interessò 
quale primo sconfitto nel duello storico-culturale tra le regioni: 
non ce la fecero gli etruschi, dunque, né gh italo-meridionah in 
tempi successivi, neanche Atene, e i dorici battevano gh ionici e poi 
tutti sconfitti da Roma. Un flagello questi romani di cui nel mondo 
invece ci vantiamo. Eccoci al punto: i romani non ce l'hanno fatta 
a sconfiggere gli etruschi, mai, hanno finito, anzi, per essere stati 
soggiogati perché i Tarquini dettero a Roma i primi sette re. 
Facevo le medie, e mi vantavo di questa assoluta supremazia della 
mia terra, etrusca, indomita e culturalmente maestra, quando una 
mite e dolcissima insegnante mi parlò di questo inizio di declino 
etrusco proprio davanti ah'Ortigia. Ma mi dispiacque che Claudio 
Marcello fosse stato l'artefice dell'ultima primavera di Siracusa nel 
214 con l'uccisione di Archimede: non ho mai a'-ato i « romani» 
anche per questo: conquistatori e distruttori di ilture, ecco come 
possono spiegarmi, ancor oggi, nella grandezza i Roma, lo squal-
lore dei comportamenti quando Roma diventa Stato. Anche oggi, 
si. La storia spiega le vicende di sempre: eccoh, allora, ; •• venire 
ad una conclusione, gh sforzi di tanti amici siciliani alla erca di 
una autonomia autentica, riscoperta di valori primigeni, ferma-
zione di una cultura da riscattare dall'ignoranza perpetr: da se-
coh: da Federico I I in poi, con una lingua italo-siciliana,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA l ventata 
la nostra dopo Dante, ma incominciata da Jacopo. Prendere co-
scienza, non farselo dire. 

Come fanno i miei amici di Pachino dove sono stato più volte negli 
ultimi cinque anni e dove, prematuramente, sono anche stato pre-
miato. Pachino, non tut t i i siciliani lo sanno, ho scoperto anche 
questo, possiede una torre-rudere che è l'estremo simbolo della re-
sistenza agli altri per affermare la libertà, l'indipendenza, la volon-
tà di essere «locali», non dominati. Come una repubbhca marinara 
in fieri. 

Anche oggi: per questo sono stato e continuerò ad andare a Pachi-
no, e in tutta la Sicilia, per capire meglio che l'uomo è uguale e da 
sempre conduce la stessa battaglia. In umiltà essere libero e consa-
pevole di una condizione sociale anch'essa accettabile e libera. 
Perché resta pur vero che quando Roma diventa stato essa è inac-
cettabile nel sopruso che produce a Pachino come a Firenze: e allo-
ra quell'antica sconfitta etrusca davanti ah'Ortigia non mi brucia 
più. La capisco, la faccio mia, come la torre di Pachino, appunto. 
E se avrò l'occasione, tornerò volentieri a parlare di un minuscolo 
puntino di questa goccia di cielo caduta ai piedi della nostra Italia. 

M A R C E L L O G I A N N I N I 

KOINÉ': PERCHÉ NO? 
Cosi come configurata dah'attuale statuto, l'Associazione si pro-
pone sostanzialmente di : 
- ravvivare, arricchire e diffondere la conoscenza della cultura e 
delle tradizioni sicihane ponendosi come punto di riferimento e di 
incontro per i sicihani che vivono a Firenze, rinsaldando, cosi, i 
rapporti di affinità alimentati dalle comuni radici. 
In un contesto di valorizzazione delle diverse tradizioni culturali di 
cui ogni essere umano è portatore, ritengo che l'Associazione tro-
verebbe maggiore respiro proponendosi altresì dì: 
- rafforzare e stabilire nuovi legami con Firenze e la Toscana attra-
verso la conoscenza delle recìproche culture e tradizioni. 
Ritengo ancora che non dovrebbero essere estranei ai nostri pro-
grammi: 
- la promozione e i l sostegno di tutte le attività che favoriscono, in 
un chma di fiducia e tolleranza reciproca, la conoscenza e l'integra-
zioe delle culture fra i popoh: la comprensione, la cooperazione, la 
pace nel mondo. 
A supporto di tah tesi si possono avanzare alcune considerazioni. 
La trasformazione non sempre corrisponde a una positiva evolu-
zione della società: in un mondo che cambia seguendo ritmi sempre 
più veloci e frenetici, sono visibih dei cambiamenti i cui sviluppi 
noi non possiamo ignorare. 
Contentarci di rimirare la nostra immagine aho specchio, cercare 
nel proprio riflesso l ' immota tranquillità delle proprie tradizioni e 
della propria storia non è più sufficiente; ciò, infatti, costituisce so-
lo un punto di partenza. 
L'uomo contemporaneo deve anche volgere la propria attenzione 
attorno a sé, e fare del proprio vissuto un fecondo termine di para-
gone e di scambio con ciò che lo circonda. 
È questo i l senso dell'affermazione di H . de Balzac: «Se vuoi essere 
universale, parla nel tuo paese». 
Cosi, in seguito alla riflessione e al dialogo, è nostro dovere cercare 
di dare un contributo che, se pur piccolo, giovi ad alimentare i l di-
battito su qualcuna delle tematiche contemporanee di crescita civi-
le. 
La monotematici tà programmatica dell'Associazione, non rappor-
tata alla reahà locale e al contesto globale, porterebbe solo all'au-
tocompiacimento o all'autocommiserazione: in altri termini sareb-
be riduttiva e sterile. 
Questa impostazione, a mio avviso, nulla toglierebbe alla nostra 
identità; niente togherebbe agli obbiettivi che ci eravamo proposti; 
anzi, senza sminuirh, ne aggiungerebbe altri, che andando oltre i l 
particolare, nella loro universalità, si integrerebbero a vicenda e 
potrebbero armonicamente coesistere: i l tutto in una visione più 
ampia e bilanciata dei fenomeni cuhurali passati e presenti. 
Per quanto suddetto, secondo i l mio punto di vista, l'Associazione, 
pur essendo rivolta elettivamente ai siciliani, dovrebbe essere pari-
menti disponibile al contributo e ah'adesione di chi, condividendo-
ne gli scopi nel loro complesso, tende all'attuazione di quel concet-
to antico, ma mai come oggi così moderno, di una rinnovata K O I -
NÉ universale. 

Ritengo che queste considerazioni-proposte, unitamente a tutte le 
altre che potrebbero essere avanzate, possano costituire una base 
per i l necessario dibattito e approfondimento fra i soci, anche in 
previsione della prossima assemblea annuale. 

L U I G I SEDITA 
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ìerì-domanì 

L'Europa 
e l'appuntamento del '92 

Dopo la terribile esperienza di due guerre che hanno visto lo stermi-
nio di eserciti e l'olocausto di mihoni di vite, l 'Europa ha acquisito 
una nuova civiltà, un nuovo umanesimo, una cultura di pace e di 
collaborazione, di cui i l trattato di Roma del '57, istitutivo della 
Comunità Europea, costituisce i l risultato più esaltante e tangibile. 

Ma i l cammino verso l'unione dell'Europa sul piano politico, 
sociale, culturale ed economico è di lunga lena e richiede perseve-
ranza e flessibihtà. 

L'idea essenziale è di mobilitare l'opinione pubblica sui grandi 
vantaggi politici ed economici di una Europa unita, ma anche sulle 
concessioni che gli Stati nazionali devono operare in termini di tra-
sferimento della loro sovranità, per un esercizio comune della stes-
sa. È in termini di correlazione tra vantaggi e delega della sovranità 
che vanno considerati sia i primi passi dell'Europa, quali i l Tratta-
to Istitutivo della Comuni tà del Carbone e deh'Acciaio del 1951 ed 
i Trattati Istitutivi della Comuni tà Europea e della Comuni tà per 
l'Energia Atomica del 1957, sia i passi successivi quah r « A t t o Uni-
co» del 1986 che si propone fra l 'altro di realizzare, entro la fine 
del 1992, «un mercato senza frontiere nel quale è assicurata la libe-
ra circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei 
capi tah. . .» . 

Per mohi, soprattutto in Italia, l 'A t to Unico ha rappresentato 
una delusione perché, si è detto, mette in moto un processo di inte-
grazione economica sulla spinta degli interessi delle grandi concen-
trazioni economiche, senza un effettivo Governo Politico della co-
munità che agisca nel segno degli interessi generali. 

In effetti i l Parlamento Europeo non dispone di reaU poteri le-
gislativi ed i l Consiglio dei Ministri della Comuni tà , che è i l vero or-
gano legislativo dell'Europa, non è responsabile, in quanto tale, 
verso gli Stati membri. 

Governi e Parlamenti nazionali devono quindi farsi carico di 
questo «deficit democrat ico», ma l'Europa degh affari e delle po-
tenze economiche può costituire un motore di sviluppo per i popoli 
europei creando le condizioni per i l raggiungimento degh obiettivi 
fondamentali dell'Europa unita: l'uguaglianza e la giustizia socia-
le. 

La mancata realizzazione di un mercato comune, già previsto 
dal Trattato di Roma ma ostacolato dalle politiche protezionistiche 
degli Stati membri, comporta costi altissimi sotto forma di spese 
superflue e di occasioni mancate. 

Secondo valutazioni attendibili, i potenziali vantaggi economici 
per la Comunità sono valutabih, ai prezzi 1988, in una cifra tra i 
170 e i 250 mihardi di ECU, cioè un valore pari al 5% del prodotto 
interno lordo della Comunità . 

Condizione per un corretto sviluppo economico è, come affer-
ma l'art. 23 deh'Atto Unico, la riduzione del divario tra le diverse 
Regioni e del ritardo delle Regioni meno favorite, ma l'impresa 
non si presenta agevole soprattutto perché allo stato attuale i l b i -
lancio comunitario è stretto, da un lato, dalle notevoli spese per i l 
sostegno deh'agricoltura (circa 70%), dall'altro dalla scarsa dispo-
nibilità degli stati membri a concedere nuovi mezzi finanziari. 

L'importanza dell 'Atto Unico emerge anche dall'attenzione per 
i problemi della ricerca e dello sviluppo industriale, un settore nel 
quale i Paesi Europei, privi finora di una strategia comune, hanno 
accumulato un «gap» tecnologico nei confronti degli USA e del 
Giappone, che si tenta di colmare attraverso un coordinamento 
deUe politiche e dei piani a livello nazionale, nel quadro di un pro-
gramma pluriennale che indichi le azioni da svolgere e i mezzi f i -
nanziari occorrenti. 

D i estremo interesse infine, e purtroppo di drammatica attuali-
tà, è l'impegno derivante dall'art. 25 dell 'Atto Unico di «salva-
guardare, proteggere e migliorare la qualità dell 'ambiente», suUa 
base del principio della prevenzione e della correzione, anzitutto al-
la fonte, dei danni e del principio che «chi inquina paga». 

In definitiva, l 'A t to Unico apre una nuova prospettiva perché 
identifica e persegue obbiettivi che rendono più agevole i l percorso 
verso l'unione economica e politica deh'Europa. 

Le difficoltà, che non mancheranno, devono essere superate 
nella consapevolezza che la Comuni tà non ha alternative in un con-
testo internazionale nel quale hanno voce solo le entità di grandi di-
mensioni. 

I l '92 non è lontano: spetta agli Stati membri dimostrare'che 
questo traguardo non è illusorio. 

Armando Armonico 

Sui sentieri del dialetto 
// tempo di ricercare queste memorie, di studiarle con pazienza, di 
fecondarle con amore, è venuto anche per noi. Il filosofo, il legisla
tore, lo storico, che cercano di conoscere intiero questo popolo, 
sentono oggimai il bisogno di consultarlo nei suoi proverbi, nei 
suoi canti, nelle sue fiabe, non meno che nelle frasi, nei motti, nelle 
parole. 

GIUSEPPE PITRÉ 
(1841-1916) 

T I N T U : brutto, malvagio, provenendo nell'idioma siciliano dalla 
concezione dei tempi primitivi del cristianesimo, quando si riteneva 
quasi infetto l'eretico, come se fosse «pi t ta to» (dipinto = tinctus in 
latino) di bruttura. 

VASTASU: portatore, facchino. Per traslato, uomo poco squisito 
di modi, sboccato, volgare o... birbone. 

ESSIRI ' N T R A L ' A B B A L L U (BALLO) D I L I VIRGIN! : essere in 
un cimento, soffrire forti dolori, non sempre... a lieto fine (!). 

P ICCIOTTI E G A D D I N I ( G A L L I N E ) C A C A N U L I CASI: fosse-
ro solo loro! 

A M M U Z Z U : a mucchio. Non comprare ammuzzu sta quindi per 
voler veder chiaro nelle cose. 

L E M M U o C U F U N I : vaso tronco-conico piccolo, di terracotta, 
non verniciato, in cui - sopra uno strato di cenere-bruciava la «gini-
sa» (polvere di carbone) per i l riscaldamento invernale = i l termo-
sifone della nostra infanzia! 

PASS A R I L U SANTU: «san tu» è i l canto e allo stesso tempo i l ba-
rilotto col vino. Durante la mietitura, i l caposquadra recita un san-
to, beve e consegna i l barile a chi gh sta a fianco, e cosi via. 
Esempio di un santo: 

Avia 'nu figghiu e lu fici parrinu 
Di nnomu si chiamava Bastianu; 
A cui cci misi l'acqua 'ntra la vinu 
Pozza mi cci siccassiru li manu. 
Si non ni dati virgini lu vinu 
Ni cadinu li fauci di li manu. 
Sia laudatu lu santu Sacramentu 
Evviva di lu Carminu Maria. 

(Avevo un figlio e lo feci prete, di nome si chiamava Sebastiano; a 
chi mise l'acqua nel vino possano seccargh le mani. Se non ci date 
vergine i l vino, ci cadono le falci dalle mani. Sia lodato i l santo Sa-
cramento, evviva Maria del ^"rmine). 

M A C A R A R U : è la festa di nozze, durante la quale la zita (la spo-
sa), tradizionalmente sussiegosa ed impettita, sedeva con le parenti 
maritate lungo la parete di fondo, sotto un grande specchio, fra 
drappi di colore sgargiante e festoni floreah. Si ballava e si distri-
buivano vino, dolci, rosolii, «calia e simenza» (fave, nocciole e se-
mi di zucca abbrustoliti e salati). 
Estensivamente: riunione in cerchio per conversare, pettegolare, 
stare insieme in allegria. 
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CALTANISSETTA 
E LA SUA PROVINCIA 

Caltanisetta: città sconosciuta o miscono-
sciuta? 
Questo interrogativo mi rimanda con la 
memoria ad una domanda postami da un 
ufficiale dei Carabinieri, là trasferito in fin 
di carriera. Cosa c'è? Quale vita vi si vive? 
Quali gli interessi? -
Quell'ufficiale non andò a Caltanissetta; io 
invece sono andato in questa città a vedere 
con i miei occhi, e ho tentato di sapere e di 
capire, non solo la città ma anche la provin-
cia. 
È, questa, provincia di castelli che riman-
dano a un periodo storico tardo-
medioevale. 11 capoluogo piglia dah'arabo 
i l nome di «Castello delle donne» o forse 
delle «belle donne». Tanti sono i castelli in 
provincia: ricordiamo quello di Mazzarino 
con i due cunicoh utih per sfuggire agh as-
sedianti, e gh ahri a Castelluccio, Butera, 
Deha, Falconara (in riva al mare e unico 
ben conservato), e infine i l castello chiara-
montano di Mussomeh, superbamente iso-
lato là sulla rocca, simile ahe Meteore gre-
ghe ove i religiosi vivevano, pregavano e di-
fendevano la loro impunità. I l castello di 
Pietrarossa però, posto a sovrastare la città 
di Caltanissetta, è quello che più ci parla di 
storia. Costruito dai saraceni su resti punici 
e forse sicani, fu sede del convegno dei ba-
roni di Sicilia che proclamò Federico 
d'Aragona re, e ancora, nel 1378, di quello 
che nominò i quattro Vicari reggenti in ap-
poggio ad una regina minorenne (Maria). 
Volendo però dare un'idea, se pur vaga, di 
Caltanissetta e della sua provincia, non si 
può tacere del Lago Soprano, eccezionale 
oasi faunistica e vegetale, o dei ritrovamen-
ti archeologici che si rifanno all 'età del 
bronzo, a Sabucina, al villaggio capannico-
lo del 1000 a.C. e alla necropoh del 1800-
1400 che ricorda influenze micenee, ai vasi 
protocorinzi e alle monete agrigentine del 
600; e poi ancora a Gibil-Gabil, a Sofiana 
di Mazzarino, alla necropoli di Disneri, a 
Gela. 

Né si può tacere delle cose più note di Nis-
sena e della sua provincia, delle bellissime 
feste della Settimana Santa nel capoluogo, 
e delle miniere di zolfo di Cozzo Disi, Tra-
bia, Trabonella, di sah potassici e Serradi-
falco, S. Cataldo, S. Caterina Villaermosa, 
o di petrolio a Gela, che hanno dato al pae-
saggio e alla società un'impronta che ha re-
so i l tutto molto caratteristico. 

n castello di Mazzarino. 

PAESAGGIO E ZOLFARE 

La provincia di Caltanissetta è coUinosa, 
tranne che nella piana di Gela. L'agricoltu-
ra è tipica della Sicilia centro-occidentale: 
mandorli, v i t i , agrumi, fichi, pistacchi, ce-
reali, vengono coltivati con fatica nelle 
campagne nissene. 
I l paesaggio se ne distacca invece nelle zone 
minerarie e a Gela; intorno a Cahanissetta, 
a Riesi, a Sommatino, dove sono le solfare, 
esso è lunare, la terra è pelata, priva di ve-
getazione che l'anidride solforosa nei secoh 
ha distrutto. Crateri e coni di detriti 
deU'estrazione e della lavorazione dello zol-
fo, le gialle piramidi delle «ba la te» , ricor-
dano la superficie del nostro satellite. La 
polvere di zolfo e di gesso, l'odore acre del-
le anidridi e i l puzzo dell'idrogeno solfora-
to rendono l'aria irrespirabile specie nella 
stagione calda. 

A Gela i derrick per la perforazione dei 
pozzi petrohferi e gli impianti della raffine-
ria svettano nel cielo africano come catte-
drali da fantascienza. La terra pelata delle 
miniere è destinata a scomparire; i l proces-
so Frosch (che estrae lo zolfo americano da 
giacimenti sabbiosi pompando nel sotto-
suolo acqua surriscaldata, che ritorna in su-
perficie con zolfo liquido emulsionato) ha 
costi tanto bassi che anche gh impianti di 
flottazione adottati nelle miniere siciliane 
(al posto dei tradizionah forni Gill) non so-
no risultati competitivi. La terra pelata 
bruno-ocra rappresenterà presto i l passato, 
i sacrifici di generazioni di minatori, i l lavo-
ro pesante e penoso dei «carusi», i l cimite-
ro di quanti, tanti, hanno lasciato la vita in 
miniera a causa degh scoppi di grisou, dei 
crolh, degh allagamenti: un'antica povertà 
che ha tentato, e ancora tenta, di diventare 
benessere attraverso l'emigrazione, lo sfrut-
tamento più razionale di un'agricohura che 
soffre del male endemico della scarsezza 
d'acqua, l'artigianato dei ricami, delle ter-
recotte, del ferro battuto e la produzione di 
« a m a r o » e dolci fra cui, giustamente famo-
si, i torroni. 

G E L A 

Leopardi, dell'itala gente, vedeva archi, 
mura, colonne ma non la gloria. Noi , di 
Gela, n-^n vediamo, quasi totalmente, né 
l'una né U ahri; e perciò riteniamo oppor-
tuno fa; , nell'ambito della provincia di 
Caltanis ta, un discorso a parte. Perché 
Gela eb e mura e gloria e desideriamo 
darne no .zia. Fu fondata da coloni rodii e 
cretesi nel 688 a .C , quarantacinque anni 
dopo Siracusa. Assurse a ricchezza e poten-
za in breve tempo e ne sono segno l'affiha-
zione con la città di Agrigento e i l tiranno 
di Siracusa Gelone, suo cittadino. Voce del-
la sua grandezza fu anche queOa di Eschilo, 
che ivi visse gh ult imi suoi anni, vi scrisse la 
trilogia Oresteia, e vi morì nel 456. I l dech-
no della città venne, come per Siracusa e 
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Agrigento, con i Punici prima, e con i Ro-
mani alfine. Delle grandi città greche cono-
sciamo le pietre, che ci parlano del loro 
splendore; di Gela invece restano soltanto 
una colonna dorica appartenente al secon-
do tempio di Athena suH'Acropoh, alcune 
delle terrecotte colorate di cui Gela era 
grande produttrice, che ricoprivano detto 
tempio (oggi al museo di Siracusa), resti di 
bagni pubblici (i soh, greci, conosciuti in 
Sicilia) e, infine, i l muro della fortificazione 
di Capo Soprano sulla punta occidentale 
della collina gelota. Questo muro, oggi in 
gran parte ricoperto da lastre di vetro per 
osservarne la conservazione, fu costruito 
da Timoleonte e rifatto poi da Agatocle 
perché sommerso e rovinato daha sabbia. 
È sua caratteristica tecnica l'esser struttura-
to in pietra nella parte inferiore, sì da resì-
stere ai colpì dì ariete dei nemici, e in mat-
toni di argilla seccati al sole nella parte su-
periore: ciò perché reperire pietre nella pia-
na dì Gela era pressocché impossibile. 
L'interesse sulla tecnica, allora innovativa, 
usata nella costruzione dì questo muro, è 
acuito dalla notizia che essa fu adottata a 
Henneburg, da un popolo danubiano che 
commerciava con i greci vino e vasellame a 
figure nere; e ciò la dice lunga sugli sposta-
menti di uomini e sulle osmosi culturah tra i 
popoh di quel tempo, quali la nostra imma-
ginazione non riesce a quantificare. È no-
stra convinzione, però, che i l parco archeo-
logico, di recente impostazione, rivelerà ad 
opera degh scavi, cosi come sta accadendo 
sulla collina di Morgantina, e gloria e mura 
dell'antica città in grande abbondanza. 
Gela, dal millenario letargo socio-
economico, è uscita neU'ultimo quaranten-
nio grazie all'industria estrattiva del petro-
lio. L 'oro nero ha trasformato la città in un 
centro di grande propulsione economica, 
ma l'ha anche condannata a divenire un 
enorme dormitorio, con tutte le contraddi-
zioni delle società in rapido sviluppo. Infat-
t i , a Gela, con il progresso tecnologico sono 
arrivati, a fiumi, droga, mafia, morte, e di 
ciò oggi la città molto piange. 

ENNIO M O T T A 

Mussomeli: castello Chiaramontano. 
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L'ECO SALE IN CIELO E SI LAMENTA 

Al «caruso» (il ragazzino del gergo siculo centro-orientale), assurto a simbolo della biblica fatica («le spalle peste e scorticate») della gente del «pro
fondo Sud», dedichiamo due significativi brani di Pirandello e Alessio Di Giovanni (quest'ultimo nato nel 1872 a Cianciana di Agrigento, poeta dia
lettale, studioso della vita delle solfare). 
L'aggiunta dei disagi di viaggio di Herr ] . W. Goethe non è, come suol dirsi, puramente casuale. 

NFERNU VERU 

E vengono di mattina... li vedete?... 
Sembrano dalla morte accompagnati! 

Vestiti scuri, che li confondete 
In mezzo al buio delle vallonate... 

A due a due, o soli, stanchi ed avviliti. 
Nella salita spuntano affannati. 

Che non ne possono più... Non li vedete?... 
Sembrano dalla morte accompagnati!... 

Poi, si siedono in terra per mangiare, 
E ci cola la fronte di sudore: 

/ cani messi attorno a guardare... 
Magri, affamati, lesti, stanno in guardia 

Se vedono la mano muoversi 
Al padrone, e non fanno che abbaiare... 

E sempre di là sotto viene un canto 
Che sembra di quel buio il lamento: 

Si ferma un poco... dopo, ad ogni tanto. 
S'innalza più malinconico, più lento. 

Ogni uccellino colto da spavento 
Fugge quel luogo scuro, quello spavento, 

I poggi, muti, ascoltano quel pianto, 
E smette di gridare anche il vento. 

«Poveri zolfatari sfortunati 
Come la notte giorno...» Ma zittisce 

la voce lenta alla calura. 
Che stagna nelle grotte amareggiate 

E alla campagna resta di quegli afflitti 
L'eco e con il cielo si lamenta... 

Alessio di Giovanni 
(dalla raccolta «Nni la dispensa di la surfara») 

I L «FUMO» 

Appena i zolfatari venivan sù dal fondo della buca col fiato ai denti 
e le ossa rotte dalla fatica, la prima cosa che cercavano con gh oc-
chi era quel verde là della collina lontana, che chiudeva a ponente 
l'ampia vallata. 
Qua, le coste aride, livide di tufi arsicci, non avevano più da tempo 
un filo d'erba, sforacchiate dalle zolfare come da tanti enormi for-
micai e bruciate tutte dal fumo. 
Sul verde di quella colhna, gh occhi infiammati, offesi dalla luce 
dopo tante ore di tenebra laggiù, si riposavano. 
A chi attendeva a riempire di minerale grezzo i forni o i calcheroni, 
a chi vigilava alla fusione dello zolfo, o s'affaccendava sotto i forni 
stessi a ricevere dentro ai giornelh che servivan da forme lo zolfo 
bruciato che vi colava lento come una densa morchia nerastra, la 
vista di tutto quel verde lontano alleviava anche la pena del respiro, 
l'agra oppressura del fumo che s'aggrappava alla gola, fino a pro-
muovere gh spasimi più crudeh e le rabbie dell'asfissia. 
1 carusi, buttando giù i l carico dalle spalle peste e scorticate, seduti 
su i sacchi, per rifiatare un po' all'aria, tutt i imbrattati dai cretosi 
acquitrini lungo le gallerie o lungo la lubrica scala a gradino rotto 
della buca, grattandosi la testa e guardando a quella cohina attra-
verso i l vitreo fiato sulfureo che tremolava al sole vaporando dai 
calcheroni accesi o dai forni, pensavano alla vita di campagna, vita 
lieta per loro, senza rischi, senza gravi stenti là ah'aperto, sotto i l 
sole, e invidiavano i contadini. 
- Beati loro! 

Per tutt i , infine, era come un paese di sogno quella collina lontana: 
Di là veniva l 'olio alle loro lucerne che a mala pena rompevano i l 
crudo tenebrore della zolfara; di là i l pane, quel pane sohdo e nero 
che h teneva in piedi per tutta la giornata alla fatica bestiale; di là i l 
vino, l'unico loro bene, la sera, i l vino che dava loro i l coraggio, la 
forza di durare a quella vita maledetta, se pur vita si poteva chia-
mare: parevano, sottoterra, tanti morti affaccendati.... 

(«Novehe per un anno» di Luigi PirandeUo) 

E stu viaggiu cci lu vaju a 'ppizzu: 
A la vinuta, l i robbi e un tozzu. 

E questo viaggio ce lo vado a perdere: 
al ritorno prenderò i l vestito ed un tozzo di pane. 

(dai canti dei carusi delle solfare) 

O D I S S E A DI UNA G A L L I N A 

Caltanissetta, sabato, 28 aprile 1787 
Oggi finalmente possiamo dire che ci siamo fatti una chiara idea di 
come la Siciha potesse aver ottenuto l'onorifico titolo di granaio 
d'Italia. Non molto dopo aver lasciato Girgenti, incominciò i l suo-
lo fertile. Non si tratta di vere e proprie pianure, ma di dorsi di 
montagne e di colhne dolcemente ondeggianti, ininterrottamente 
coltivate a grano ed orzo, che offrono ah'occhio un'ininterrotta 
massa di fertilità. 11 terreno' adatto a queste colture viene cosi uti-
lizzato ed usato con parsimonia che non si vede pianta alcuna e tut-
t i i piccoh villaggi ed abitazioni sono costruiti sul dorso delle colhne 
dove continui filoni di rupi calcaree rendono non fertile i l terreno. 
Là abitano per tutto l'anno, le donne intente a filare e a tessere, 
mentre i loro uomini durante la stagione propizia ai lavori dei cam-
pi trascorrono presso di esse i l sabato sera e la domenica. Gh altri 
giorni restano nei campi e, la notte, si ritirano in capanne di canne. 
E così i l nostro desiderio era stato accontentato sin okre misura ed 
avremmo desiderato di possedere i l carro alato di Trittolemo per 
sottrarci a tanta monotonia. 

Sotto i l sole ardente attraversammo a cavallo questo deserto cosi 
fecondo e fertile e ci rallegrammo di arrivare a Caltanissetta, città 
ben situata e ben costruita, ma dove ci affaticammo invano per tro-
vare un albergo decente. I muh sono stati ricoverati dentro stalle 
con magnifiche volte, i garzoni dormono sul trifoglio destinato ai 
quadrupedi; i l forestiero deve però provvedere da sé a quanto gli 
necessita. In primo luogo bisogna provvedere a ripulirsi la camera 
dove ahoggerà. Non ci sono sedie e panche, ci si siede su bassi tre-
spoh di legno robusto; tavoli non sono reperibih. Se si vuole tra-
sformare quei trespoh in piedi per i l letto, si va da un falegname e si 
prendono in prestito, pagandone l 'affit to, le tavole necessarie. I l 
grande sacco di cuoio imprestatoci dal Hackert ci fu molto utile e 
venne per questa voha riempito di paglia. Soprattutto si dovette 
darci d'attorno per i l mangiare. Per strada avevamo comprato una 
gallina ed i l nostro mulattiere era andato a comprare riso, sale e 
spezie e, siccome non era mai stato in quella città, non sapevamo, e 
ciò durò per un pezzo, dove avremmo potuto far cuocere la gallina, 
tanto più che neU'albergo non c'era possibihtà alcuna di farlo. Fi-
nalmente un anziano abitante della città acconsenti a mettere a no-
stra disposizione, dietro un piccolo compenso, i l focolare, la legna 
e gli utensili di cucina e di accompagnarci, mentre veniva preparato 
il pasto, attraverso la città sino alla piazza del mercato, dove sede-
vano tutt ' intorno, secondo antica consuetudine, i più rispettabih 
abitanti a conversare. Vollero anche conversare con noi. 
Ci fu giocoforza raccontare di Federico I I re di Prussia (1740- 1786) 
e la loro simpatia per questo grande re era così viva che noi non r i -
velammo che egli era morto, per non provocare, con questa triste 
notizia, odio contro di noi. 

(daUe «Note di viaggio» di J. W. GOETHE) 
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aromi dì Sicilia 

e ccu pitittu! 

- Scapolone irrecuperabile = non dà segni di zita. 
- La nonna, adeguandosi ai tempi = zittuti tu, ca 'ucca ti fa 
ancora fetu di nutella! 
- Agricoltura siciliana = sta passannu li vai di lu linu. 
- Rapporti fra genitori e figli = pigghia 'stu patri e pisalu. 
- Spiagge di casa nostra e dintorni = sursum lorda! 
- Innamorato timido = aspetta la minna dal cielo. 
- Mamma gallina è molto preoccupata = avi un puddicinu 
nò stommacu. 
- L'omertà = aiu cosi runni cuntari a nuddu. 
- Lamentele di un albergatore umbro (di origine sicula) = 
quest'anno il turista Trasi-meno! 
- L'amore di Beatrice = il mi bellin fuggiasco. 
- Pesce fresco a Firenze? = l'illusione ittica. 
- Il mafioso = spam, profittu e juru: mutu sugnu, ora e 
'nfuturu. 
- Ancora difficoltà per il ponte sullo Stretto = sta fra Scilla 
e Cariddi. 
- Se qualcuno ti rompe le scatole = carma e... gessu. 
- La vecchietta alla funzione serale = cantu e cuntu. 
- Quando un uomo deve badare ai fornelli = è 'na cuttura ri 
scatuli. 
- Milanese, bruttina, scende in Sicilia per la villeggiatura = 
laria del continente. 
- A tavola = dopu un pranzu succulentu, ci voli un cafè, pu-
ra s'è lentu. 
- Spose di casa nostra = nei siculi fedele. 
- Burocrazia = è una piaga, verulenta. 
- L'attaccamento alla terra natia = per omnia sicula siculo-
rum. 
- La preghiera del mafioso = libera boss. Domine! 
- Dibattito sulla mafia = di/sputa de/lu/dente. 
- Il boss = la sua feccia non mi è nuova. 
- Padrini e picciotti = i tizi occulti della società siciliana. 
- Pentitismo = la crisi di rispetto. 

C O R R I S P O N D E N Z E P R I V A T E 
(centesimi 5 la parola - minimo L . 1) 

F O R Z A M A G G I O R EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dovunque, sempre, quasi monoma-
niaco, mio pensiero è teco. Convinto mia vita appartieneti, 
giuroti potrai contare su me sempre. Se, però, tuo amore 
non resiste privazione, dimmelo brutalmente. Come potresti 
dimenticare? Rispondi cautamente, ma subito. Impazzisco. 
Bacioni ostricaro. 

SIGNORINA E S T E R Spero avrete compreso miei devoti 
sentimenti. Permettete dirvi, con l'anima innamorata, che 
vi amo, che avendo trovato nel vostro fascino, nei vostri 
dolcissimi occhi, nel vostro celeste sorriso, l'ideale miei so-
gni gioventù, sarei pronto parlare parenti, se non vi sono in-
differente. Sono professionista. Se non sdegnate mia simpa-
tia immensa, mio amore senza misura, siate gentile affac-
ciarvi lunedi ore 15, balcone viuzza restrostante, con giorna-
le mano. - Abito marron. 

1907 M i ami, non comprendo subitaneo cambiamento che 
mi rattrista, potevate avvisarmi, avevate tempo ieri Via 
Macqueda, rispondeste fredda mio saluto amore mio. -1908 

Dal Giornale di Sicilia del 2/3 maggio 1908 

(a cura di M. Mattia) 

Secondo Briltat-Savarin (Filosofia del gusto) «la scoperta di un piatto nuo

vo è più preziosa per il genere umano della scoperta di una nuova stella». 

Non sappiamo se il nostro Labduco sottoscriva un assioma così radical

mente epicureo: a giudicare dalla passionalità con cui ci presenta le sue pre

parazioni, la risposta lascia ampi margini d'incertezza. 

In attesa di sciogliere l'ambletico dubbio, godiamoci la prennunziata ab

buffata (le dosi sono per quattro persone di buon appetito: come dire, se ci 

è consentito, «di panza»). 

Primo = pasta chi pisci a broru 
Secondo = pisci al salmorigghiu 
Contorno = miUnciani accupati 
Formaggio = cascavaddu 
Frutta = pruna 

+ + Preparazione della «pasta chi pisci a b roru» : Cuocere in tre l i -
t r i d'acqua fredda salata, con 5 spicchi d'agho ed abbondante prez-
zemolo sminuzzato, gr. 1200 di pesci di specie diversa, preferendo 
queUi di scoglio; scorfani, serrani, tordi, capponi, anguille, galli-
nelle, tracine, boghe. A parte preparare un soffritto con una grossa 
cipolla e 2 spicchi d'aglio affettati, aggiungendo a metà cottura una 
manciata di capperi lavati ed un po' di pepe, e completando la cot-
tura con l'aggiunta di 200 gr. di pomodori pelati e mezzo bicchiere 
di vino bianco. Dopo aver scolato i pesci, versare nella pentola, do-
ve è stata preparata la salsa, i l brodo e portarlo a bollore. Cuocere 
per 15 minuti 250 grammi di semini. Far riposare per circa 10 minu-
t i in pentola. 

+ -I- + Preparazione dei «pisci al samorigghiu»: Emulsionare in 
una tazza, sbattendo con una forchetta, 10 cucchiai d'olio, 6 cuc-
chiaini di acqua calda (anche brodo di pesce) ed i l succo'di 2 limoni 
di media grandezza. Aggiungere prezzemolo, origano e sale a pro-
prio discernimento. Scaldare per 15 minuti a bagnomaria. Versare 
direttamente sul piatto di portata, dove sarà stato nel frattempo si-
stemato i l pesce bollito, uniformemente la salsa cosi ottenuta, co-
spargendo i l tutto con prezzemolo fresco tritato. 

+ -I- + + Preparazione delle «milinciane accupate»: Praticare su 4 
melanzane lunghe, di media grossezza, alcuni tagli longitudinali e 
sufficientemente profondi per inserirvi pezzettini di pecorino sala-
to, di agho, di basilico. Fare rosolare per qualche minuto in oho 
d'oliva. Salare e aggiungere 4 pomodori pelati sminuzzati e una 
manciata di capperi all'aceto. Fare cuocere, a fuoco lento, per circa 
un'ora con i l coperchio. 

Labduco da Trapani 

SICILIA 
Nata fra le tue zolle, nascondo in cuore i l sole 

che ribolhre fa le tue contrade. 
I l mare bagna le larghe spiagge bionde 

di sabbia d'oro e i l manto azzurro stende 
che, dall'incanto del ciel, la luce accoglie 
e scioglie in cuore pensier, vaghi desii... 

Bianca la zagara olezza ed inonda aere e cielo 
celando qual mistero si nasconda in quell'aspra natura 

che brucia al sole, taciturna e fiera, 
e grida all'uomo di sciogliere quel nodo 

e sua virtute usata veda la luce 
e venga fuori dalle zolle oscure. 

Voci lontane i l desiderio accendon di tramutare 

le scarne spighe in biondo grano. 
L'annoso ulivo, i l grappolo gioioso del vigneto, 

l'aulente profumo del giardino: 
di arance, di limoni e mandarino, 

t i sia di invito, sicula gente! 
Fato e destino si incontrin finalmente 

a te benigni, e tu possa mostrare ingegno e cuore 
ed operose mani per far della tua terra un faro vivo, 

posto del più bel mare nel bacino, 
che illumina i l cammino ed i l destino innova. 

MARIA BAJO IMPERATORE 
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RACCOLSI UNA BIANCA MARGHERITINA 

L'appuntamento, fissato con quindici giorni di anticipo (prima 
non potrei, sa, lio molti impegni), è per i l primo pomeriggio: vuole 
parlarci di sè, di Sicilia, del giornale. 
Sull'uscio di casa ci viene incontro un signore, minuto e scattante, 
che si affretta ad indossare la giacca per l'inopinata presenza di una 
signora (mia moglie), curiosa come me di conoscere i l decano dei 
nostri associati, Giuseppe Gesualdo (cosa avrà mai tanto da fare a 
84 anni?!), nel quale, dalle rapide scoppiettanti battute telefoniche, 
ci era sembrato di poter cogliere i caratteri del «personaggio». 
E personaggio subito si rivela, protagonista com'è di una vita in-
tensamente vissuta (e ancora più freneticamente da vivere) dappri-
ma nella natia Mazzarino e poi (più di un cinquantennio!) in To-
scana, alimentata e motivata dalla vivacità del suo temperamento, 
dalla continuità e generosità del suo impegno, dall'elevatezza dei 
suoi ideali. Una vita dedicata al suo apprezzato lavoro di tecnico 
del Catasto, agli studi e progettazioni di economia agraria, frutto 
del suo amore scaturito dal vivere a tu per tu con terre per tanti ver-
si cosi diverse; un pensionato in servizio attivo, trincerato nel suo 
osservatorio di Via V. Emanuele in Firenze, dove si accumulano 
inimmaginabili cataste di l ibr i , di riviste, di giornali (la mattina co-
mincia con la lettura di almeno cinque quotidiani, tutt i opportuna-
mente chiosati), di articoU ritagliati e diligentemente raccolti per 
argomento, la materia prima del suo curiosare, del suo indagare del 
suo smaniare, del suo vivere nel mondo e fuori di esso, del suo in-
tessere progetti e sogni, irrequieto e instancabile, vigile e ansioso, 
impotente ma non domo. I l «covo» da cui esce per rapide puntate 
esterne (dibattiti, viaggi in Siciha, raccoUa di altro «materiale») o 
per spedire corrispondenza per mezzo mondo, collaborazione a r i -
viste, acute e approfondite anahsi (il ruolo dell'agricohura, la boni-
fica montana, la riconversione culturale, i l rimboschimento, una 
politica di piano, la siccità in Sicilia), spietati e asciutti atti d'accusa 
per ritardi, malcostume pohtico-amministrativo, sperperi, occasio-
ni perdute, sullo sfondo di una Siciha in lenta, troppo lenta - quan-
do ahimè non distorta - mutazione. 

I l rifugio, i l grembo della terra - madre nel quale campeggiano due 
grandi carte di Toscana e di Sicilia, con accanto l'ingiallita fotogra-
fia della casa natia, i l hquido amniotico nel quale - mentre pone 
mano alla sua biografia - poter preservare i l fragile sogno di una 
terra promessa, intravista all'orizzonte e mai raggiunta: - V i racco-
mando, la mafia...! - Non è un eccentrico, è un uomo lucido, con-
sapevole, ricco di sensibilità, un combattente solitario forse, ma 
non un visionario certamente. I l monologo, lucido, scoppiettante, 
affascinante, interrotto soltanto da timide esche lanciate qua e là 
per offrire nuovi spunti e accrescere i l «bo t t ino» , a un certo punto 
si fa commosso e commovente: è i l ricordo del fratello Francesco, 
nato nel 1895, studente in giurisprudenza all 'Università di Roma 
allo scoppio della Grande Guerra, alla quale partecipa entusiasta 
da ufficiale di fanteria, impegnato per due lunghi anni sul fronte 
orientale fino al supremo sacrificio sull'Altopiano della Bainsizza. 
Un ricordo, un culto, sempre vivo dopo più di settanta anni, che 
per noi affida all'ascolto di un nastro registrato in occasione della 
solenne commemorazione tributata a lui dal Consiglio Comunale 
di Mazzarino. E mentre i l nastro scorre, i l suo corpo sembra ran-
nicchiarsi, farsi ancora più sottile, quasi a concentrare tutta la cari-
ca emotiva nella fissità dello sguardo, su cui vediamo scorrere i l 
film di una vita, degli affetti, dei ricordi, dei dolori, che sentiamo 
nostri, con lui vissuti con la stessa emozione evocatrice di memorie 
antiche, coltivate nel sacrario dei sentimenti. 
Ci congediamo sentendo in noi «qualcosa di più» di cui poter ren-
dere partecipi altri senza scadere in sdolcinatezze da libro Cuore. 
E quando, nel salutarci, s'impegna a preparere, per le pagine del 
secondo numero della rivista da dedicare alla provincia di Caltanis-
setta, uno studio di carattere economico-sociale, non abbiamo i l 
coraggio di dirgli che ben difficilmente potremo disporre dello spa-
zio preventivato (otto pagine). È un cruccio che rimuginiamo den-
tro per alcune settimane, finché non ci capita fra le mani «Lettere 
dal Col di Lana e dalla Bainsizza», una raccolta di lettere dal fron-
te del Tenente Francesco Gesualdo da Mazzarino: cronache di 
guerra che s'intrecciano ai sentimenti, ai sogni, agli ideali di un gio-
vane siciliano lucidamente presago di una fine sempre incombente, 
affrontata con la consapevolezza e la serenità che gli derivano ap-
punto da quegh ideali. 

Riportiamo qui quella che nella raccolta è intitolata «Raccolsi una 
bianca margheri t ina», non tanto o non soltanto per fare cosa gra-
dita al nostro «personaggio» o per «rimediare», quanto per rende-
re i nostri lettori partecipi di una pagina di vera poesia, nata nelle 
lontane plaghe nissene e fiorita sul parapetto di una trincea veneta, 
ai corruschi sinistri bagliori della guerra e della morte. 

mario gallo 

24zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA giugno 1917. 

È bello velare per un istante la vita reale presente, con tutte le sue 
preoccupazioni, cogl'immancabili dolori, col rammarico, colla tri
stezza, col cordoglio continuo - dati, non dalla deficienza di corag
gio, ma dall'innato egoismo umano che sempre à inceppato il per
seguimento del benessere collettivo - e ridestare il «caro immagi
nar» dei dieci anni, colle sue innocenti gioie, colle pure ma chimeri
che speranze, coi più nobili ma inafferrabili ideali, coi più sublimi 
sentimenti di amore! E perché è bello risvegliare, a volte, la nostra 
immaginazione e obliare la triste realtà presente, ieri, tra uno 
schianto e l'altro di bombarda, tra il picchiare di gravine e il batter 
di mazze per la costruzione di nuove solide trincee e saldi ricoveri, 
sotto l'acquazzone penetrante fino al midollo delle ossa, vidi e 
istintivamente raccolsi una bianca ed immacolata margheritina. 
Comprenderai, senza che te lo dica, anzi prima che te lo dica, quel 
che ne feci: i suoi petali strappati e sciupati, si dispersero uno dopo 
l'altro, dopo avermi dato quella dolce illusione che ti è facile imma
ginare. Se consideri che noi abbiamo veni'anni, che non ci è dato 
vedere altro che le stesse cose, il medesimo cielo, i medesimi luoghi, 
che la vita in cui nascono le più belle speranze, non è che un ricor
do; se consideri che la nostra esistenza è fatta di sacrifici continui, 
di rassegnazione, d'abnegazione, di dolori fisici e morali, di lotte 
sovrumane, in cui spesso soccombiamo per forza maggiore, spesso, 
quando meno ce l'aspettiamo; se consideri che quando non si è in 
trincea, ma a riposo, si è sempre sotto il tiro del cannone, sotto 
l'ala della morte, nei medesimi luoghi, resi più invisi e più odiosi 
dalle minori preoccupazioni, dalla mancanza di fatica e di tensione 
nervosa; se consideri tutto ciò, l'innocente illusione d'essermi chi
nato a raccogliere la margheritina e d'averla sciupata, ti sembrerà 
naturale. La margheritina mi à riferito una parola che qui non esi
ste; mi ha detto «t'ama»; ma lo stelo che m'era rimasto in mano, 
forse per vendicarsi d'averlo denudato, mi domandò: «Chi?» poi 
rise... La pioggia veniva giù a torrenti; una nostra bombarda mar
tellava ad intermittenza le posizioni nemiche, le sconvolgeva, le 
schiantava; e la mia illusione rimase travolta da quella triste realtà, 
obliata per un solo istante. Sopravvivendo a questa lotta e ritor
nando alla vita di lavoro e di studio, forse lungo U nostro cammi
no, ci sarà dato di trovare e raccogliere una margheritina, che senza 
strapparle i petali e senza sottoporla a un interrogatorio, ci manife
sterà l'animo suo, il suo amore simile al nostro: quella margheriti
na sarà il nostro amico fedele, il compagno inseparabile della vita. 
Non sopravvivendo, per la non rinvenuta e non raccolta margheri
tina, non avrò alcun rimpianto: lei troverà sempre qualcuno che la 
raccoglierà; io caduto sulla breccia, veglierò su lei come potrò, e mi 
consolerò di avere speso la vita per la vita; perché non c'è ragione 
di vivere, se libertà non c'è. A proposito, se non ritorno, ricordati 
di ritirare la «laurea ad honorem.» che mi spetta. 

P.S. A l Tenente Francesco Gesualdo da Mazzarino l'Università di 
Roma conferì la laurea ad honorem in giurisprudenza («mi 
spetta»!) . Dal Ministero della Guerra venne la medaglia d'argento 
al valor militare. 
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linguìstica 

HEIThSUN 
.DEDICATO A GIOVANNANGELO CAMPOREALE 

PER TUTTE LE VOLTE CHE HA RAGGIUNTO 
IL SUBLIME NELLE SUE LEZIONI DI 

ETRUSCOLOGIA ALL'UNIVERSITÀ DI 
FIRENZE 

La parola HEIThSUN compare sullo specchio n° 238 
della Raccolta di EDUARD GERHARD, ETRUSKISCHE 
SPIEGEL, BERLIN, 1840, che viene riproposto in figura. 

Ai piedi dello specchio sono state scritte più chiaramente 
le 4 parole etrusche che compaiono su di esso. 

Lo studio della struttura di alcune parole itahane ci fa 
rendere conto dell'esistenza di una terminazione che si ag-
giunge ad alcune radici per trasformare in astratto il concet-
to in esse contenuto. 

Così, dalla radice MORBID: si forma sia la parola 
MORBIDO:© con valore di aggettivo che la parola MOR-
BID:EZZA nella quale l'aggiunta della terminazione :EZ-
ZA rende astratto i l concetto di morbido. 

La cosa si ripete in numerosi altri esempi per cui si ha 
BELLrO e BELLiEZZA, TRIST:E e TRIST:EZZA rivelan-
doci che è la terminazione :EZZA quella che trasforma in 
astratto i l concetto contenuto nelle differenti radici MOR-
BID:,BELL:,TRIST:. 
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linguìstica 

Ma se esaminiamo la struttura di un altro gruppo di pa-
role italiane ci accorgiamo che l'astrazione del concetto con-
tenuto nella radice tematica si ottiene anche con la termina-
zione :IGIA che è diversa da :EZZA. 

Si ha, infatti, ALTER:0 e ALTER:IGIA, INGORD:0 e 
INGORD:IGIA, CUPID:0 e CUPIDIGIA. 

Anche in questi casi, quindi, la terminazione :IGIA si 
comporta come parte costante necessaria a trasformare in 
astratto il concetto contenuto nelle diverse radici ALTER:, 
INGORD:, CUPIO:. 

Se ne deve dedurre che in alcuni casi l'astrazione si ottie-
ne aggiungendo la terminazione :EZZA ed in altri aggiun-
gendo la terminazione :IGIA. 

Per cui :EZZA ed :IGIA hanno la stessa funzione. 
Possiamo allora ipotizzare uno scambio fra queste due 

parti ed ottenere parole come ALTER:EZZA, 
INGORD:EZZA, CUPIDrEZZA, oppure MORBID:IGIA, 
BELL:IGIA, TRIST:IGIA. 

Questo può sembrare un giochetto per inventare parole 
inesistenti, mentre è esattamente quello che accade fra le di-
verse lingue indoeuropee. 

Porto alcuni esempi. 
Se si traduce letteralmente, radice per radice, la parola 

spagnola EN:DUR:ECE:DOR si ottiene la parola italiana 
IN:DUR:ISCI:TORE che in italiano non esiste essendo 
IN:DUR:ENTE la corretta traduzione di essa. Ma si osserva 
che tutte le radici di IN:DUR:ISCI:TORE compaiono in al-
tre parole italiane anche se in questo caso specifico non ven-
gono unite insieme in maniera simile a quella spagnola. 

Se esaminiamo la parola inglese WARDiER ci accorgia-
mo che la traduzione corretta italiana è GUARD:IANO, 
mentre la traduzione radice per radice dà GUARD:IERE. 
Ma in GUARD:IA e PORT:IERE troviamo sia la radice 
GUARD: che la radice :IERE che gli inglesi hanno utilizza-
te, modificate in parte, per formare la parola WARD:ER. 

Al femminile, poi, la parola inglese è WARD:R:ESS che 
corrisponde, radice per radice, alla i taliana 
GUARD:IER:ESSA laddove la traduzione italiana corretta 
è GUARD:IANA. 

Scopriamo cosi anche che alcune radici tematiche si sem-
pHficano al massimo tanto che in questo caso noi possiamo 
essere certi che la radice :R: inglese è ciò che è rimasto della 
radice :IER: solo perché essa è più riconoscibile nel nome al 
maschile. 

La radice itahana :IERE la troviamo in molte altre paro-
le, come: SALUM:IERE, BARB:IERE eccetera. 

Insomma il nostro giochetto che dava INGORD :EZZA 
e MORBID :IGIA si rivela vera maniera di formazione delle 
parole indoeuropee. 

Mettiamoci ora in grado di fare i l confronto tra alcune 
parole greche ed alcune parole etrusche il cui significato, ri-
cavato con tale metodo, deve confrontarsi con la scena etru-
sca figurata, comprensibile per noi perché ci è nota attraver-
so la mitologia greca. 

Esaminando la radice greca LESMON: ci accorgiamo 
che da essa sono state tratte le parole: 
LESMON:EO, verbo, = DIMENTICARE; 
LESMON:OS, genitivo di un sostantivo = DI COLUI CHE 
DIMENTICA; 
LESMO(N): SUNE, nome astratto, = LA DIMENTICAN-
ZA, L'OBLIO. 

Quindi, la radice LESMON: che contiene il concetto di 
dimenticare, con l'agguanta della radice :Ep diviene verbo; 
con l'aggiunta di :0S diviene genitivo di un sostantivo; con 
l'aggiunta di :SUN£ diviene nome astratto. 

In quest'ultima parola la radice LESMON: si è lieve-
mente modificata perdendo la N finale che perciò ho messa 
fra parentesi. 

Se esaminiamo la radice greca MNEMON: che contiene 
il concetto di ricordare, si osserva: 

MN£MON:EUO, verbo, = RICORDARE; 
MN£MON:OSrgenitivo di un sostantivo = DI COLUI 

CHE RICORDO; 
MNEMO(N):SUN£, nome astratto, = LA RIMEM-

BRANZA, IL RICORDO. 
Questa volta per formare i l verbo è stato aggiunto 

:EUO, invece di :EQ, ma per il genitivo del sostantivo e per 
il nome astratto sono state aggiunte le stesse terminazioni 
:OS e :SUNE che si trovano unite alla radice L£SMON:. 

GH esempi potrebbero continuare e per quanto riguarda 
la parte :SUN£ si giunge a capire che in greco c'è un gruppo 
di parole che rendono astratto i l concetto contenuto nella 
radice fondamentale con l'aggiunta ad essa della termina-
zione :SUNjE. 

Ma come in itahano abbiamo osservato che l'astrazione 
si ottiene sia con l'aggiunta della terminazione :EZZA che 
con l'aggiunta della terminazione :IGIA, così pure in greco 
ci aspettiamo di trovare anche altre terminazioni, diverse da 
:SUN£ che rendono astratto il concetto della radice fonda-
mentale cui vengono aggiunte. 

Se esaminiamo le parole greche: 
KOSM£:SIS, nome astratto, = L'ORDINAMENTO, 
-hOPLLSIS, nome astratto, = L'ARMAMENTO, 
NEOTTEUS:SIS, nome astratto, = LA NIDIFICAZIO-

NE, 
SUNANAIRE:SIS, nome astratto, = LA DISTRIBU-

ZIONE, 
ci accorgiamo che a radici che terminano con vocaU diverse 
è stata aggiunta la terminazione :SIS ottenendo come risul-
tato la trasformazione in senso astratto del concetto conte-
nuto nelle radici. 

È la stessa cosa che si è osservata con la terminazione 
:SUNE. 
Questo signifi(^a che in greco le terminazioni :SUNJE e :SIS 
si equivalgono come in italiano si equivalgono :EZZA ed 
:IGIA. 

Pertanto, se trovassimo un popolo che per indicare 
L 'ARMAMENTO scrivesse -hOPLI:SUN£ anziché 
-l-OPLI:SIS non potremmo dire che esso non è indoeuro-
peo, perché tutte le radici che entrano nella formazione delle 
due parole sono indoeuropee. 

Si avrebbe cioè una situazione simile a quella che si ha 
con la citata parola inglese GUARD :IERE che corrisponde 
alla itahana GUARD:IANO. 

Una parola astratta formata con la terminazione :SIS è 
in greco la parola 

HEIDE:SIS 
che significa LA COGNIZIONE, vedi ROCCI. 

Ma si ha anche la parola SUN:(H)EIDE:SIS che signifi-
cando LA CONOSCENZA (ROCCI), h^pratìcamente lo 
stesso significato della precedente. 

Si ha cioè, per queste due parole una strutturazione simi-
le a quella che osserviamo, per esempio nelle parole: 
francese FRESQUE 
italiano AF: FRESCO 
italiano BORDI 
spagnolo RE: BORDES. 

In tali parole si può osservare che la presenza o assenza 
della parte a precedere la radice fondamentale non ne modi-
fica il significato di fondo. 

Delle due parole greche 
HEID£:SIS 

e SUN:(H)EIDE:SIS 
la seconda è quella più usata, per cui di essa conosciamo un 
maggior numero di sfumature di significato. Fra essi cito: 
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linguìstica 

COSCIENZA, INFORMAZIONE CONSAPEVOLEZZA 
che rimangono, assieme agli altri, sempre nel concetto di 
fondo che è queOo del sapere. 

È facile intuire che le stesse sfumature doveva avere an-
che la parola HEIDErSIS sebbene esse non ci siano pervenu-
te. 

La lettera H a precedere la radice HEIDE; è stata da me 
usata come concretizzazione dello spirito che precede in gre-
co le parole, e quindi anche le radici, che iniziano per voca-
le. 

Se l'ipotesi fatta per la parola -i- OPLLSIS che è stata da 
me trasformata in -i-OPLI:SUNE servendomi del meccani-
smo di formazione delle parole indoeuropee, viene applicata 
alla parola HEIDE:SIS, si ottiene HEIDE:SUNE rimanen-
do sempre ad essa il significato di COGNIZIONE^ CONSA-
PEVOLEZZA, eccetera. 

In realtà una parola molto simile ad HEIDE:SUNE si 
trova in etrusco sullo specchio che stiamo esaminando. 

La parola etrusca è HEITh:SUN ed i l confronto fra le 
due parole dà: 
greco HEID E :SUN £ 
etrusco HEITh(E):SUN(E) 

Se si tiene conto che gli etruschi non amano l'uso della 
lettera D per cui al suo posto hanno usato l'altra dentale Th 
e che tendono di solito al risparmio ortografico delle vocali 
ci rendiamo conto che la parola etrusca HEITh:SUN è strut-
turalmente l'esatto corrispondente della parola ipotizzata 
HEIDE:SUNE. 

Che all'uguaglianza strutturale corrisponda uguaglianza 
nel significato di COGNIZIONE, CONSAPEVOLEZZA, 
lo conferma la scena illustrata sullo specchio. 

In esso si vede ORESTE, in etrusco URUSThE, che si 
accinge ad ammazzare con la spada CLITEMNESTRA, sua 
madre, in etrusco KLUThUMUSThA. 

Oreste era figlio del re Agamennone, capo dei Greci du-
rante la spedizione contro Troia, e di Clitemnestra che era 
sorella della Elena rapita da Paride. 

La guerra di Troia durò a lungo e Clitemnestra rimase 
sola per molto tempo. Fu cosi che finì col cedere alle insi-
stenze amorose del cugino di Agamennone, Egisto, rimasto 
con lei nella reggia di Micene. 

La passione amorosa che si accese fra i due fu tanto for-
te che quando finalmente Agamennone ritornò dopo la fine 
vittoriosa della guerra di Troia, essi decisero di sbarazzarse-
ne uccidendolo. 

Avrebbero voluto uccidere anche i l figho di lui, Oreste, 
ma questi riuscì a sfuggire all'attentato con l'aiuto di Elet-
tra, una delle sue sorelle. 

Cosi Oreste crebbe e dopo alcuni anni potè vendicare 
l'assassinio del padre uccidendo Egisto ed anche Clitemne-
stra, sua madre, che aveva cercato di fare scudo col suo cor-
po ad Egisto, mentre scendevano le scale del tempio di 
Apollo a Micene. 

Da quel momento, però, Oreste fu perseguitato dal ri-
morso per avere uccìso sua madre. 

Sentì la necessità di fare numerosi pallegrinaggì espiatori 
cercando la protezione di Minerva, interpellando l'oracolo 
di Apollo su cosa fare, recandosi nella Tauride per mondar-
si estirpandovi i l culto cruento di Artemide alla quale veni-
vano offerti ancora sacrifici umani. 

Cosi facendo gh sembrò di essersi in qualche modo libe-
rato dalla colpa dell'uccisione della madre. 

Ma nel fondo della sua coscienza senti sempre i l rimorso 
per ciò che aveva fatto, tanto che quando morì, in età molto 
avanzata, si disse che era stato divorato da un serpente, 
quello appunto, che raffigurava simbohcamente il rimorso. 

Nello specchio etrusco 238, sotto la scena principale, è 
raffigurato un uomo che viene divorato da un serpente con-

tro cui combatte invano con la spada. 
Guardando bene ci si accorge che l'uomo nella bocca del 

serpente ha gh stessi lineamenti di Oreste. 
Trattasi, cioè, dello stesso Oreste che in conseguenza 

della uccisione della madre rappresentata nella scena princi-
pale, finirà in seguito divorato dal serpente del rimorso. 

Il rimorso è il frutto della CONSAPEVOLEZZA della 
colpa commessa uccidendo sua madre. 

È questo un tipo di delitto che gli psichiatri sanno che è 
sentito dall'animo umano come delitto anche maggiore di 
quello della uccisione del proprio padre. 

Come si vede le conclusioni ottenute col metodo 
etimologico-strutturale concordano pienamente con la sce-
na illustrata. 

Continuando l'analisi deho stesso specchio si osserva 
che nella scena principale, sulla sinistra, c'è un personaggio 
con accanto il nome etrusco NAThUM. 

Chi è? 
Applicando anche a questa parola i l metodo 

etimologico-strutturale si ottiene la risposta. 
In greco la parola NA:OS indica la parte più sacra 

dell'interno del tempio. Poiché :OS è una terminazione mol-
to usata per trasformare in sostantivo il concetto contenuto 
nella radice principale, la radice di questa parola è NA:. 

È dunque in essa che è contenuto il concetto di MOLTO 
SACRO. 

A conferma troviamo che lo stesso ZEUS viene detto 
NA:IOS. Come dire IL MOLTO SACRO ZEUS (ROCCI). 

Inoltre in greco la parola ThUM:OS significa SENTI-
MENTO e poiché :OS è, come abbiamo detto, terminazione 
aggiunta per ottenere i l sostantivo, il concetto è contenuto 
nella radice ThUM: di tale parola. 

Le due radici NA e ThUM vengono unite in etrusco con-
servando gli stessi valori che hanno in greco. 

Possiamo perciò fare questo confronto: 
greco (NA):ThUM: OS 
etrusco NA :ThUM:(OS) 
italiano SACRO: SENTIMENTO 

Poiché i l SACRO SENTIMENTO è raffigurato come un 
essere non umano adirato, comprendiamo che si tratta della 
personificazione del SACRO FURORE. 

Fu, infatti, i l sacro desiderio di vendicare l'uccisione del 
padre che spinse Oreste ad uccidere Egisto e Clitemnestra. 

Come si vede anche la parola etrusca NA:ThUM si rivela 
formata da radici greche unite insieme secondo la maniera 
usata dagli indoeuropei. 

Cosi la scena dello specchio è divenuta tutta comprensi-
bile. 

ORESTE, spinto dal SACRO FURORE che gh sta alle 
spalle, sta per uccidere sua madre CLITEMNESTRA. 

Poi, però, sarà divorato dalla CONSAPEVOLEZZA 
della sua colpa, ossia dal rimorso, come è illustrato nel «re-
gistro» inferiore. 

L'etrusco si rivela così lingua indoeuropea greco arcaica. 

firmato TRUS : FILETER : A I (F) AS : (ME)MENEKE 
(L'etrusco : amico : Aiace :ha palesato) 
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dai lettori 

Fiore di nero, profumo di campana 
Padula - New York - Palermo 

Tutti lu sannu/e nuddu lu ricorda/quannu si mori/pi chiummu di 
lupara/puru la storia/lu nomu si scorda/di cu tirau/lu griddu di l'in-
famia./America luntana/e di spiranza terra/pi l'emigratu pa-
dulanu/vogghiu mustrari/a 'stu munnu arcanu/l'arma cchiù netta 
di lu cori talianu./Casciu Vitu Ferru/e Custantinu, Morello/e tra-
bucchetti a cchiù vucali/'sta delinquenza è 'nternazionali/e ntra 'i 
du' munni/Joe l'avi a stutari./E s'inbarcau pi l'oceanu/anticu, 
scuru di lacrimi e turmenti/di cu già fici strata/a chianti e 
stenti/....Pruggettu di silenziu e di travagghiu/fu festa, eantu e so-
nu nta' lu bagghiu,/tu lavuravi e la chiazza abballava/a l'umbra di 
lu focu di lupara./Mortu, Uggivi prisagi e tradimenti/ntrallazzi, 
puvirtà, lutti e stenti/e la civetta 'ncapu a tia cantava/ciuri di niu-
ru, ciauru di campana./Vinti e quarantacincu/ciatu di 
l'assassinu/a Palermo pi maffia/cadiu Joe Pitrusinu/morsi pi la 
giustizia/taciu pi sommu unuri/Iddu passau a la storia/ntra 'i vraz-
za du Signuri./Dumani 'un s'arrispigghia/lu sul! di lu mutu/prega 
populu santu/la spata di l'aiutu,/curaggiu e vuluntati/pi lu marti-
rìu amaru/sia granni l'universu/onestu è 'u sicilianu. 

Roberto G . Trapani della Petina 
(presentata per la commemorazione di Petrosino curata dall'Istitu-
to Superiore per la Difesa delle Tradizioni di Palermo, di cui l'Au-

tore è Presidente) 

Tutti lo sanno/e nessuno lo ricorda/quando si muore/per piombo 
di lupara/pure la storia si scorda/di chi tirò/il grilletto dell'infa
mia./America lontana/e terra di speranza/per l'emigrato di 
Padula/voglio mostrare/a questo mondo arcano/l'anima più 
pulita/del cuore italiano./Cascia Vito Ferro/e Costantino, 
Morello/e trabocchetti a più bocche/questa delinquenza è 
internazionale/e nei due mondi/Joe la deve spegnere./Es'imbarcò 
per l'oceano/antico, scuro di lacrime e tormenti/di chi già fece 
strada/con pianti e stenti. /... Progetto di silenzio e di lavoro/fu fe
sta, canto e suono nel baglio,/tu lavoravi e la piazza 
ballava/all'ombra del fuoco di lupara./(Già) morto, leggevi presa
gi e tradimenti/intrallazzi, povertà, lutti e stenti/e la civetta sopra 
te cantava/fiore di nero, profumo di campana./Ore 20,45/fiato 
all'assassino/a Palermo per mafia/cadde Joe Petrosino/morì per 
la giustizia/tacque per sommo onore/Egli passò alla storia/nelle 
braccia del Signore. /Domani non si sveglia/il sole del muto/prega 
popolo santo/la spada dell'aiuto/coraggio e volontà/per il marti
rio amaro/sia grande l'universo/onesto è il siciliano. 

P A L E R M O - F I R E N Z E : sulle ali della poesia 

Nel comesto specificamente medievale di una cultura ancora agli 
albori, nell'intrecciarsi di esperienze frammentarie e sporadiche, 
talora non definibili né come documenti oggettivi né come elementi 
dotti nel significato proprio della parola, un filo unisce queste due 
città così lontane - sopratutto per ì tempi - tra loro, ma così vicine 
per un legame tenue, ma reale, effettivo, che è la «poesia». 
Durante la dominazione degh Svevi nasce a Palermo una scuola 
poetica, detta siciliana, intorno all'Imperatore Federico I I , uomo 
dì intelligenza e dì cukura, mecenate, autodefinitosi «prìmus ìnter 
pares». I componenti sono quasi tutt i funzionari o uomini di corte 
che nelle loro poesìe si proponevano di cantare l'amore, come pri-
ma naturale esigenza deU'anìmo. La fonte primaria a cui attingeva-
no come modello era la poesìa provenzale, o in lìngua d'oc, che 
trovatori e giullari, in una indovinata involontaria mediazione, 
avevano provveduto a diffondere nelle loro peregrinazioni, quasi 
sempre dovute a motivi economici. 

Ma la scuola siciliana, recependo i temi deha lirica provenzale, ag-
giunge qualcosa di nuovo, dì personale, di originale: 

«Amor è uno desio che ven da core 
«per abondanza di gran piacimento; 
«e H occhi in prima generan l'amore, 
«e lo core li dà nutricamento.... 
«e questo amore regna fra la gente. » 

Amore sinonimo di bellezza, bellezza sinonimo d'amore. 
La donna dì corte bella e proibita, la signora, la dama....: a lei va 

l'amore dei poeti dì questa scuola. Una esperienza poetica di stile 
elegante, rifinito, ma talora, anzi spesso, di maniera, per la ragione 
stessa del concetto di scuola e perché manca ancora ciò che rende 
tale la vera poesia, cioè l'ispirazione. 
Quando la scuola poetica sicihana si scioglie e le sue esperienze cul-
turali si disperdono nelle città l 'Italia, dando vita a focolai vari, la 
Toscana è la regione che meglio recepisce, per particolari condizio-
ni oggettive e socio-economiche, queh'eredità che la scuola di Fe-
derico I I ha lasciato. 
Con la scuola di transizione di Guittone d'Arezzo i temi elitari della 
scuola poetica sicihana diventano cultura di tutt i e per tut t i : aUa 
corte si sostituisce la città, con impoverimenti di contenuto e lette-
rari, che lo stesso Dante in seguito rimprovererà. E sarà proprio i l 
dolce stil nuovo di Dante e di Guinizelh ad integrare i temi deha 
scuola poetica sicihana con qualcosa di nuovo e di originale, che se-
gnerà una svoha importante nello stesso concetto di scuola poetica 
e di poesia: l'ispirazione: 

«/' mi son un che quando 
«Amor mi spira, noto, e a quel modo 
«eh'è ditta dentro vo significando...» 

Molto si è discusso sui contenuti e i rappresentanti del dolce stil 
nuovo: i suoi temi e i suoi poeti sono quanto di più grande si possa 
annoverare neUa cuhura del duecento, soprattutto per quello che 
hanno significato anche in quella successiva; ma c'è in essi certa-
mente un concetto di amore spirituale, ascetico, che può essere ta-
lora difficile da intendere, e pur tuttavia cosi dolce nell'espressione 
da toccare i l cuore: 

« Tanto gentile e tanto onesta pare 
«la donna mia quand'ella altrui saluta, 
«ch'ogni lingua deven tremando muta, 
«e li occhi no l'ardiscon di guardare...» 

Chi non conosce questi versi di Dante certamente indicativi di un 
«part icolare» stato d'animo? 
Questo breve excursus una sola cosa vuole dimostrare, e cioè quan-
to detto all'inizio di queste note: i l legame cuhurale esistente tra 
Palermo e Firenze, ieri, agli esordi della nostra vita letteraria. 
E oggi? 

Caterina Liot t i Lombardo 

A RIMUNNA 
Quannu lu tempu lungi 
da rimunna, piatusi parinu 
l'arbuli firuti ni li vrazza. 
S'un fussi pi stu tagliu dulurusu 
frunzuti ristassiru, ma asciutti: 
tanti trunchi e rami senza frutti. 
Si putissi 'o stessu arrimunnari 
di chista vita tutti li me vizi, 
vulissi ca a' ogni corpu 'na ramuzza 
cadissi, purtannusi un piccatu, 
e vidiri, calannu 'a siritina, 
quanti ramuzzi 'nterra ci su sicchi. 
Ma, come si fussi 'na vintura, 
li runculi su sempri senza tagliu: 
pi mia 'un c'è rimunna, e 'a matina 
mi sentu un lumiddu chinu d'ogliu. 

Giuseppe Bosco (Favara) 

Quando il tempo giunge/della rimonda, pietosi sembrano/ 
gli alberi feriti nelle braccia./ Se non fosse per questo taglio 
doloroso/ fronzuti resterebbero, ma asciutti:/ tanti tronchi 
e rami senza frutti./Se potessi allo stesso modo 
rimondare/di questa vita tutti i miei vizi,/vorrei che ad ogni 
colpo un ramicello/cadesse, portandosi un peccato,/e vede
re, al calar della sera, /quanti ramicelli in terra ci siano sec
chi./Ma, come se fosse una ventura,/le roncole sono sempre 
senza taglio:/per me non c'è rimonda, e la mattina/mi sento 
un lumino pieno d'olio. 
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neir associazione 

SOTTOBRACCIO P E R F I R E N Z E 

Il Professor Benito Zorzit, presidente della Sezione Provinciale di 
Firenze dell'Unione Italiana Ciechi, ci ha fatto pervenire una lunga 
appassionata lettera con la quale, dopo aver sottolineato - fra gli 
altri - il significato umano ed etico dì aggregazione connesso alla 
costituzione dell'A.Cu.Si.F., esprime un commosso ringraziamen-
to per l'iniziativa «Sottobraccio per Firenze» (di cui abbiamo dato 
notizia nel precedente numero della rivista). 
Il Prof. Zorzit, messe poi in evidenza le particolari necessità della 
categoria (1.200 in provincia di Firenze), in particolare per quanto 
riguarda l'assistenza agli anziani (ben 700), la ricerca di occupazio-
ne e le difficoltà di acquisizione di informazioni culturali (libri, ri-
viste, etc), conclude: «Sottobraccio per Firenze significa quindi 
per noi prestare la voce, prestare le gambe, il cuore e la mente.» 
Al rilancio della sua iniziativa Aida Lopez dedica ora questi suoi 
versi... da brivido: 

I D U E NON V E D E N T I 

In un mattino grigio, 
col cuore gonfio d'angosciosi pensieri, 

camminavo per la strada silenziosa. 
Ma un chiacchierio allegro d'un tratto, 
come un raggio di sole, illuminò la via: 

due non vedenti... 
camminavano spediti col bastoncino bianco, 

felici di vivere, chiacchieravano e ridevano... 
II sorriso mi ritornò sulle labbra, 

i miei pensieri erano spariti. 

COMUNICAZIONI D E L L A S E G R E T E R I A 

QUOTA S O C I A L E P E R I L 1989:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA è stata fissata in L . 
50.000. Si pregano i Soci dì eseguirne i l versamento, entro i l 
termine previsto dallo statuto (31 marzo 1989), sul c/c po-
stale 19880509 intestato a: A.CU.SI .F - Associazione Cultu-
rale Sicilia-Firenze. 
I S C R I T T I A L L ' A S S O C I A Z I O N E : 320 
M O D I F I C H E A L L O S T A T U T O : eventuali altre proposte 
da parte dei Soci dovranno pervenire alla Segreteria entro i l 
20 marzo. 
CORRISPONDENZA: 
- per l'Associazione: Casella Postale 2127 Firenze Ferrovia 
-50100 Firenze 
- per Lumie di Sicilia: c/o Mario Gallo - Via Cernaia, 3 
-50129 Firenze 

D I T T E F I O R E N T I N E C H E P R A T I C A N O F A C I L I T A -
ZIONI AI SOCI, SU P R E S E N T A Z I O N E D E L L A T E S S E -
R A A . C U . S I . F : 
1) Casa Arredo s.a.s. - Progettazione e vendita arredamenti 

- Via Campofiore, 108-108A - tel. 671800 

2) Consolazio - Concessionaria ufficiale autovetture Nissan 
per Fìrenze e provincia - Via Venezia 6/r - tel. 576772 

3) Gallerìa Aglaia Arte Moderna - Borgo S. Jacopo 48/r 
-tel. 210934 - sconto del 10% per opere grafiche e del 
15% per dipinti 

4) Gina Lebole Confezioni s.r.l.- Confezioni e articoli abbi-
gliamento - Via Baccio da Montelupo, 158 - tel. 7877876 
- Vendita diretta (tessera di riconoscimento rilasciata dal-
la Ditta) - Orario: 9/13 e 15,30/19,30 dei giorni feriah 
(escluso i l lunedi mattina) 

5) Manifattura Italiana Ricami - Lenzuola, asciugamani, 
coperte, tovaglie, corredi - Vìa della Mattonaia, 35 - tel. 
2479119 - prezzi di fabbrica - ore 14,30/18, esclusi sabato 
e domenica 

6) Sacchi Luca e Patrizia s.d.f. - Oreficeria e argenteria 
-Lungarno Acciaioh, 82/r - tel. 283738 - sconto 10% sui 
prezzi segnati 

ATTIVITÀ R I C R E A T I V E 
22 e 23 O T T O B R E 1988: G I T A A V E N E Z I A 

• 

Un momento del ricevimento in Comune: col Sindaco avv. Antonio Casella-
ti. 

10 D I C E M B R E 1988: F E S T A D E G L I 
A U G U R I A L J O L L Y H O T E L 

Un gruppo di giovani associati. 

4 F E B B R A I O 1989: «GRAN G A L A DI 
CARNEVALE» A V I L L A VIVIANI 

1 

n Cardinale alle prese col Diavolo. 

Ramessese II e Nefartari: dal Nilo all'Arno a sciacquar panni?. 
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BANCAJDSCAMA 

NVECE DI SOGNA 

R l _ w A V \ C A N Z A 

DI.SOGNO PREPA 
- Un viaggio nei mari del sud, alberghi da mille e 

RATEVI A PARTIRE. 
una notte, un itinerario originale per trovarsi soli in un paese, una natura o una civiltà lontana dalle solite mete 
turistiche o una vacanza piij lunga del solito con tutta la famiglia? 
Sono desideri legittimi dopo avere vissuto per mesi la faticosa routine della vita quotidiana. 
La Banca Toscana è a vostra disposizione per aiutarvi a realizzare questo desiderio con uno speciale prestito 
vacanze, facile e rapido da ottenere per non farvi perdere l'aereo. 
Rivolgetevi con fiducia alla filiale più vicina della Banca Toscana. E buon viaggio. 

BANCA TOSCANA 

MPS 



CONSOLAZIO 
CONCESSIONARIO UFFICIALE NISSAN PER FIRENZE E PROVINCIA 

presenta -

N I S S A N B L U E B I R O -

GUIDARLA 

STUPIRSI 
a CONTARE 

e STUPIRSI 
Si, nella Nissan Bluebird 1.8 GTI Turbo ci sono di 

serie ben 30 "comfort occessories". A richiesto: 

ario condizionato, tetto opribile 

elettrico, vernice metollizzato. Nis-

san è: darvi molto per il denaro che 

pagate. Nissan Bluebird: 4 motoriz-

zazioni, ó versioni, 4 e 5 porte, a 

partire da l . 17.120.000 chiavi in 

mono. 

BlueUrd Cilitidr. «ri Poi. ma< evi L,-. chiavi in mono 

IX 1.6 84 17.120.000 

IX 5 porte 1.6 84 17.430.000 

SLX 1.6 84 18,100.000 

GII Turbo 1.8 135 22.8'»,000 

SIX 2.01 .115 21.150.000 

SIX Diesel 2.0 67 19.978.000 

- GUARDARE 
eSTUPIRSI 

Gestione elettronica dell'alimentazione, motore 

ecologico, doppie guarnizioni agli sportelli, ben tre 

forme di garanzia. Fatevi illustrare 

idol vostro Concessionario Nissan 

;tutte le tecnologie e le soluzioni che 

ilo Bluebird, come ogni Nissan, por-

ta in dote. 

• SAPERE 
eSTUPIRSI 

La Nissan Italia è presente con uno rete di 125 Con-

cessionori e 40Ó Officine Autorizzate per darvi 

ossistenzo e fornirvi ricambi su tutto il territono 

nazionale. Questa attenzione così articolato e co-

pillore olle diverse esigenze del Cliente, scaturisce 

dal "pensiero guido": il Cliente primo di tutto. 

Nissan Bluebird: per Europei gente nuova. 

IATO GUIDA: 

COMANDO i VETRI 

ELETTRICI E 

CHIUSURA PORTE 

CENTRALIZZATA 

NISSAN 
NISSAN ITALIA S.P.A. 

CONSOLAZIO È ANCHE: DAIHATSU - UAZ - LADA NIVA 
CONDIZIONI ECCEZIONALI PER TUTTI I SOCI A.CU.SI.F. 

Via Venezia 6/R Firenze - Tel. 055/576772 -


