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INTERROGATIVI 
Cari amici, l 'ACUSIF è cresciuta in numero di associati e per 
varietà di interessi e formazione degli stessi; ciò impone di fare 
chiarezza su alcuni aspetti della vita dell'Associazione. 
Infatti, il turn-over non indifferente all'interno dei nostri 
iscritti pone degli interrogativi sulla conduzione del nostro 
sodalizio: quale è lo scopo precipuo cui dobbiamo tendere? è 
giusto dare più spazio alle manifestazioni conviviali per il 
piacere di stare insieme, o meglio alle attività culturali pure, 
tese magari a creare più spazio e cassa di risonanza alla 
creatività dei nostri associati? o altrimenti cosa scegliere fra 
un prevalente collegamento con la cultura degli altri e il dare 
vigore al nostro meccanismo nostalgico mnemonico per 
rinverdire ai nostri occhi l'immagine della Sicilia? o, ancora, 
estendere ancor di più lo spazio operativo di questa nostra 
rivista? 

A questi e a tanti altri interrogativi non risolti potrebbe dare 
risposta un'assemblea aperta, che non conduca ad una vota-
zione, ma che - attraverso mozioni e suggerimenti - darebbe 
modo agli organi preposti a dirigere l'Associazione di prende-
re conoscenza dei desiderata della base, e comporli in una 
univoca linea di azione. 
L'assemblea, peraltro, potrebbe mettere in luce le personalità 
idonee e disposte ad assicurare, nelle elezioni del prossimo 
anno, il cambio di guardia nella conduzione delPACUSIF: 
ritengo infatti che molte seggiole siano disponibili alla rotazio-
ne e, prima fra tutte, quella occupata dallo scrivente. 
Quale tipo di assemblea dovremmo vivere? farezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA unaconvention, 

libera dagli schemi e dai condizionamenti, vissuta magari in 
margine ad una tavola conviviale? o strutturarla ad areopago, 

inteso come strumento di giudizio sull'operato fin qui svolto? 
Credo sia opportuno creare una struttura mista, permettendo 
anche ai siciliani non soci di venire a proporre e criticare, 
anche se dovessi fare la fine di Dionigi l'Areopagita che, 
dovendo giudicare San Paolo, fini con l'esserne convertito. 

Ennio Motta 

I S C R I Z I O N E A L L ' A . C U . S L F . 

L'Associazione si propone di: 
a) ravvivare ed arricchire, nel suo ambito, la cono-
scenza delle tradizioni e della cultura siciliane, nelle 
loro variegate espressioni e localizzazioni; 
b) promuoverne la diffusione con adeguate iniziative 
esterne, cui affidare un'immagine significativa 
dell'essenza della «sicilianità», che serva anche a fa-
vorire fecondi collegamenti culturali e sociali con 
l'ambiente locale; 
c) costituire piattaforma d'incontro per quanti, sici-
liani che vivono in Firenze e in Toscana, vogliono sta-
bilire o rinsaldare rapporti di affinità alimentati dalle 
comuni radici. 
Le domande d'iscrizione, complete di generalità (no-

me e cognome, data e luogo di nascita, titolo di stu-

dio, attività svolta, indirizzo e numero telefonico, di-

sponibilità per specifiche attività dell'Associazione) e 

indicazione di due soci presentatori, debbono essere 

inviate a: 

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

Casella Postale 2127 - 50100 Firenze Ferrovia 
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H testimonianze 

"Renato Guttuso pittore"(2) 
Nell'anno scolastico 1927-28, Renato, avendo superato gli esami 
di ammissione al liceo, fa il pendolare per Palermo ove frequenta 
la P liceale presso i l ginnasio-liceo «Umberto I». Alcuni quaderni 
(conservati originariamente in casa dalla signora Gina e, dopo la 
sua morte, nel '45, affidati dallo stesso Guttuso ad amici di 
Bagheria), da me fotocopiati, testimoniano quel concetto espresso 
precedentemente: egli pensa e sintetizza per immagini. Infatti, 
sfogliando il quaderno in cui Renato riassume abbastanza 
analiticamente i l «De anima» di Aristotele, non si può fare a meno 
di constatare intanto la data e la firma all'inizio e alla fine del 

quattro volte che richiama il personaggi che nel disegno del 28, 
riportato dal catalogo della mostra di Bagheria del 1987, sarà 
identificato in Leopoldo Fregoli. 

quaderno, particolare che continua a rivelare il suo desiderio di 
autoaffermazione e di perpetuarsi, mentre gli schizzi, in cui mette 
a fuoco l'occhio a proposito della «vista», l'orecchio a proposito 
dell ' «udito», il naso a proposito dell ' «olfatto», le labbra a proposito 
del «gusto», confermano che per Guttuso i l pensiero è immagine 
e viceversa. Arnheim parlerebbe dizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA concetto percettivo: «la rap-
presentazione consiste nel creare, con gli strumenti offerti da un 
medium particolare, un equivalente di un concetto percettivo». A 
conferma di quanto detto si può notare, nell'ultima pagina del 
quaderno, lo schizzo-materializzazione dell'opera di Aristotele 
col titolo in greco. Che dire poi del disegno che ritrae un compagno 
presentato nudo e ridicolo mentre guarda una donna che passa? 
c'è anche i l commento scritto, ma l'insieme dello scritto rende 
l'idea in maniera molto piti eloquente. 

Nei disegni che spesso interrompono gli appunti relativi alle 
diverse discipline si può notare come talvolta Guttuso sia quasi 
ossessionato dallo stesso personaggio, tanto da ritrarlo piti volle: 
è forse i l caso del personaggio che poi, nei disegni del 31, sarà 
identificato in Federico Puzo; è il caso del personaggio ritratto ben 

Ritroviamo, nei quaderni, lo schizzo del volto di D'Artagnan, 
senza cappello, che ricorda quello del 1922, e un D'Artagnan in 
costume allo specchio. C'è anche appena un abbozzo di quella che 
nel 38 diventerà la «Fiaura distesa». 

Osservando questi quaderni non posso fare a meno di notare come 
queste giovanili prove d'autore nel tempo diventeranno elementi 
portanti, compiutezza «lineare» nei disegni piti maturi. Lo schizzo 
veloce ed espressivo, se vogliamo il carboncino, lo stile scaraboc-
chio, fanno parte della sua stessa natura, sono strumenti naturali 
di cui Guttuso dispone e che col tempo affina, ma rimangono una 
sorta di riserva a cui attingere per i l suo «mestiere di pittore». In 
altri termini, a me pare che negli anni successivi Guttuso attingerà 



testimonianze 

spesso a questo bagaglio naturale e «antico», cioè connaturato e 
sempre presente, per le prove più impegnative della sua pittura. 
Negli anni del liceo, 27-28/29-30, Renato Guttuso alterna l'attivi-
tà scolastica, non priva di continue divagazioni pittoriche, docu-
mentate dai segni iconici dei suoi quaderni di scuola, con la 
frequenza dello studio di Pippo Rizzo, che insegnava ali 'Accade-
mia di Belle Arti di Palermo ed era esponente del futurismo 
siciliano con Corona e con l'intellettuale Civello Castrense. 
La suggestione futurista non coinvolge se non occasionalmente 
Renato, tanto che di lui rimangono solo due disegni futuristi, china 
su carta, del 1927 e del 27/28. Predilige la ritrattistica a matita, a 
carboncino e a china, l'acquerello per la natura morta, l'olio su 
tavola e su tela per i paesaggi. Crispolti ha parlato di «modi 
rizziani» e di «primevo del Carrà» a proposito della pittura 
guttusiana di questi anni. Io farei un distinguo: senza dubbio «Pino 
marittimo» del 28 e «Paesaggio» del 29 sono filtrati attraverso 
«Pino sul mare» del 21 e «Attesa» del 26 di Carrà; ma se si osserva 
«Golfo di Palermo» del 24, «Aspra» del 27, «Pescatori» del 24/25, 
«Mucca all'abbeveratoio» del 27. «Piana di Bagheria» del 28, si 
ritrova la matrice berglerianazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Ettore De Maria Bergler, pittore 
ufficiale dei Florio, maestro di Pippo Rizzo, era stato acclamato 
alla personale tenuta nell'ambito della Biennale veneziana del 
1909 come il più grande pittore dell'Italia meridionale: V. cata
logo della mostra cdla Galleria d'arte moderna, Palermo. 1988), 
anche se per molti versi il tramite rimane Rizzo, mentre in 
«Pellegrinaggio alla Milicia» del 27, in «Contadino su asino» del 
29 e in «Donne alla fontana» del 30 c'è un chiaro richiamo al 
Quattrociocchi con la mediazione di «Valori plastici». Una parti-
colare segnalazione meritano alcune opere degli anni 28/30. Del 
28/29 è «Miracolo di Maria di Marillac», un olio su tela, eseguito 
su commissione delle suore di S. Vincenzo per la cappella di 
palazzo Butera di Bagheria: il quadro nell'impostazione generale 
ricorda il «S. Carlo Borromeo» di Pietro d'Asaro, detto il mono-
colo di Racalmuto. del 1612 (Convento di San Domenico -
Palermo) ma nel contenuto rivela considerazione per la 
committenza; infatti una suora di S. Vincenzo con il suo cappellone 
bianco sta in preghiera al centro della grande tela. 
Pure del 28/29 sono i tre paraventi, di cui due a quattro ante e uno 
a due ante, eseguiti su commissione delle stesse suore e per lo 
stesso scopo. Alla base di tutti e tre i paraventi, in scomparti 
delimitati e uguali, uno stesso motivo, la cui ispirazione può 
essere ritrovata nella decorazione estema della cattedrale di 
Palermo e nello sfondo della nicchia in cui è collocata, sempre 
nella cattedrale di Palermo, la «Madonna libera inferi» del 1469. 
Del 29/30 sono gli affreschi nella Chiesa dell'Addolorata ad 
Aspra. Il parroco, padre Cipolla, si reca a casa dei Guttuso per 
chiedere a Renato di affrescare la chiesa dell'Addolorata con 
episodi della vita di Gesù. Egli accetta e in una grande «Pentecoste» 
ritrae i giovani pescatori che vede arrivare al tramonto e al mattino 
sulla spiaggia vicina ove va spesso ad aspettarli. Ma il «realismo 
in nuce» di Guttuso urta il cardinale Lavitrano che vede nell'affre-
sco che rappresenta Cristo e gli apostoli come uomini del nostro 
tempo e della nostra terra un atto di irriverenza religiosa, e ne 
ordina la copertura: gli affreschi in parte sono coperti con calce, 
in parte sono coperti con la sovrapposizione di due reliquari. Nel 
1969 i due reliquari sono stati eliminati ed è stata presa in 
considerazione l'ipotesi di un restauro che fino a tre anni fa non 
era stato portato a termine. Da notare: i l volto della Madonna è 
quello della duchessa Alliata di Salaparuta, mentre i volti degli 
angeli dell'arcone centrale sono quelli delle figlie della Duchessa, 
di Orietta Alliata a destra, e a sinistra di Topazia Alliata, di cui 
Guttuso all'epoca era innamorato. 

Appare chiaro che i «pensieri» e gli impegni extracurriculari 
impedivano a Renato di affrontare gli esami della licenza liceale 
in condizioni ottimali. Infatti, con grande dispiacere soprattutto 
della madre, che gli rimprovera di essere rimasto indietro rispetto 

ad altri, «zucconi ma sgobboni», è rimandato alla seconda sessio-
ne per riparare italiano e greco ed è costretto durante l'estate a 
impegnarsi, guidato da mio zio Pippo, nella preparazione delle 
due materie. Ad ottobre è però promosso con otto in italiano. 

•"" ' •' '"™'" Kcgisiro Ucgt esami di oiaturità classica 

COGNOME E NOME 
DEL CANDIDATO 

M A-r f R 1 E 
U' CIftMC 

VOTI OIIENUTI 
Mila twJoac •<> 

OSSERVAZÌOff/ 

Più per accontentare la madre che per convinzione personale, si 
iscrive alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo, 
ma continua a frequentare lo studio di Pippo Rizzo, luogo di 
incontri con altri artisti, giovani e meno giovani. Lia Pasqualino 
Noto ricorda, nella sua Autobiografia, di aver visto GuUuso per la 
prima volta proprio in quello studio, di schiena, appollaiato su un 
alto sgabello, intento a dipingere il fondo di un enorme quadro di 
Pippo Rizzo e che le era stato poi presentato dallo stesso Rizzo 
come un ragazzo di gran talento. Gioacchino Guttuso, che ogni 
tanto visitava lo studio di Pippo Rizzo per seguire l'attività del 
figlio, si era ben presto reso conto che non ci sarebbe mai stato un 
avvocato in famiglia, ma, artistoide qual era, della vocazione del 
figlio non poteva che essere, seppur timorosamente, intimamente 
contento. 

Renato nel 30, oltre a dipingere, collabora al «Giornale dell'arte» 
di Milano. Graziella, la servetta di casa Guttuso. solo di qualche 
anno più grande di lui. talvolta gli fa da modella. Le sue amicizie 
si allargano: labellaTopaziaAUiata, figlia del duca di Salaparuta, 
che frequenta la scuola del nudo a Palermo, corteggiata da tutti, 
pare preferisca Renato, che, per partecipare ai balli nella villa 
barocca dei Valguamera, dimora estiva degli Alliata. a Bagheria, 
prende in affitto lo smoking. 

Giovanna La Torre Marchese 

A 

{altri disegni tracciati da Guttuso. su un atlante, all'età di dieci anni) 



Viaggiatori stranieri del '700 nel Sud d'Italia e in Sicilia: 
GEORGE B E R K E L E Y 

Uno dei viaggiatori più interessanti che visitarono i l Sud d'Italia e l'isola 
di Sicilia, fu G. Berkeley. Filosofo di alta levatura, tendeva a risolvere in 
armonico equilibrio le spinte innovatrici umanistico-rinascimentali di 
matrice platonica con quelle statiche della tradizione aristotelico-medio-
evale. 
La ricerca, quindi, della sintesi di quel dualismo religioso e politico che 
si era fatto strada in Inghilterra nella «Utopia» di T. Moro come anche 
nella «Nuova Atlantide» di F. Bacone. In questa sintesi s'inserisce i l 
viaggio in Italia di Berkeley, volto a recuperare motivi classici e vitah, 
sopravvissuti alla mitica età dell'oro, per saldarli in armonica unità con 
quelli borghesi e progressisti che si andavano affermando da oltre due 
secoli non solamente in Inghilterra, ma anche in Europa. 
L'occasione del viaggio gli venne offerta dalla incoronazione del duca di 
Savoia a re di Sicilia nel novembre del 1713. La regina Anna nominò i l 
conte Peterborough ambasciatore straordinario per assistere alla solenne 
incoronazione a Palermo; i l conte scelse, come cappellano, Berkeley e i 
due si accinsero a partire i l 5 novembre 1713 da Londra. 
Di questo primo viaggio in Sicilia, sappiamo molto poco, e nemmeno si 
è certi se Berkeley vi si sia recato; ma, dalle poche lettere che ci 
rimangono, possiamo almeno determinare gli intendimenti che spinsero 
il filosofo ad intraprenderlo e che consistevano nel confronto fra la 
cultura, la religione ed i l governo inglese, con la cultura, la religione ed 
i l governo dei vari luoghi visitati. 

Nella lettera del 15 ottobre 1713, esprime in questi termini il suo stato 
d'animo: «Sto andando in Sicilia per l'incoronazione del nuovo re... non 
c'è nessun luogo che desidero vedere quanto la Sicilia...». 
A Torino, dopo aver ammirato la splendida corte e la gentilezza dei 
torinesi verso gli inglesi afferma: «c'è poca cultura». A Genova, dove si 
trova il 4 febbraio 1714: «Non c'è segno di cultura fiorente. Nel campo 
delle scienze non è stato pubblicato nulla in Italia negli ultimi tempi, i 
chierici sono per lo più ignoranti; mi hanno mostrato, ad esempio, un libro 
ebraico credendo che fosse inglese». Nella lettera spedita da Livorno trae 
le conclusioni di questo primo viaggio; «Ci sono numerose famiglie di 
mercanti inglesi molto ricche e con un tenore di vita superiore a quello dei 
nobili» ed ancora: «... non ho visto nulla che potrebbe farmi desiderare la 
vita fuori dall'Inghilterra e dall'Irlanda. Le descrizioni dei poeti latini mi 
avevano fatto pensare ai campi elisi e all'età dell'oro... Ho visto abbastan-
za per concludere che l'Inghilterra ha la più grande cultura, la migliore 
gente e la migliore religione del mondo». 

Del viaggio in Sicilia, se sia avvenuto o meno, non sappiamo nulla: 
r ultima lettera da Livorno, datata primo maggiol714,ci informa che la 
cerimonia ufficiale ancora non è avvenuta, segue un vuoto. La lettera del 
13 luglio da Parigi tratta del ritomo in patria. 
Nel 1716 Berkeley accettava di accompagnare, come precettore, in un 
viaggio in Italia, i l figlio del vescovo di Cloger, George Ashe. In questo 
secondo viaggio visita soprattutto le dimenticate regioni meridionali: 
Campania, Basilicata, Puglia e Siciha. 
Dopo essersi fermato per almeno tre mesi a Ischia, verso l'ottobre del 
1718 parti per la Sicilia dove rimase per più di quattro mesi. 
Poco ci rimane, sul soggiorno sicihano, anche di questo secondo viaggio, 
fatta eccezione per una lettera spedita da Messina nel febbraio del 1718 
al filosofo e medico di Modica,Tommaso Campatila. Una seconda 
lettera, sempre indirizzata al Campailla, è del 1723, quando, ormai, 
Berkeley era rientrato a Londra. In un breve scritto di diversi anni dopo 
i l viaggio, ricorda d'aver avvertito un terremoto a Messina nel 1718 e 
d'essere stato a Catania, la quale, dopo i l terremoto del 1693, era stata 
ricostruita «con un equilibrio di spazi e una bellezza che prima non aveva. 
Le case sono più basse e le vie più larghe». 

Joseph Stock, i l primo biografo di Berkeley, afferma: «Aveva raccolto 
con molta fatica tutto i l materiale per scrivere una storia naturale 
dell'isola e aveva anche annotato un diario di viaggio; ma è andato tutto 
perduto in uno sfortunato incidente durante i l trasferimento da Messina 
a Napoli e nessuno lo ha mai più convinto a riordinare tutti i particolari 

e a riscriverli». 
Uno studioso, suo contemporaneo, ricorda che attraversò «gran parte 
della Sicilia, arrampicandosi sulle montagne e penetrando nelle caverne 
per investigare la storia naturale dell ' isola e la causa dei vulcani». I l poeta 
J. Warton sostiene che «viaggiava a piedi attraverso la Sicilia e aveva 
preparato una relazione su quella antica terra, che andò perduta nel 
viaggio per Napoli». 

Troppo poco materiale per formulare un giudizio definitivo e sicuro sul 
soggiorno siciliano di Berkeley; tuttavia, ad una attenta lettura dell'altro 
viaggiatore inglese in Sicilia, Braydone (1770), notiamo una esposizione 
di temi che Berkeley aveva individuato nell'Italia meridionale e che 
Braydone riferisce al suo soggiorno siciliano. 
A volte ho avuto la sensazione, nel leggere i resoconti dei due viaggi, che 
Braydone avesse avuto tra le mani quegli appunti del viaggio in Sicilia 
che i biografi sostengono Berkeley abbia perso. 
I l viaggio di Berkeley in Italia ci è documentato da una serie di lettere e 
da appunti, sconnessi e disordinati, che i l filosofo prendeva in calesse 
mentre si spostava: sono, quindi soprattutto immediate impressioni che 
servivano da canovaccio per essere ulteriormente riordinate. I motivi cui 
si riferiscono riguardano l'economia, la religione e la popolazione, cioè 
quegli stessi che lo avevano spinto nel primo viaggio e che lo avevano 
indotto a sostenere la superiorità della cultura inglese sulle altre. 
Le osservazioni che Berkeley annota, nei suoi taccuini, risultano di un 
interesse stupefacente. Già i l tipo di economia nella quale s'imbatte, si 
manifesta, nelle strade, spesso difficili da percorrere o inesistenti, dal tipo 
di coltivazione non fondato sulla completa privatizzazione, tant'è che 
continuamente annota «senza recinzioni», termine che aveva un signifi-
cato, nella Inghilterra di allora, di passaggio da una economia agraria 
feudale ad una privatistica e competitiva. Ciò nonostante, l'economia 
senza strade, senza locande e non recinta, possiede i suoi lati positivi: 
Benevento ha «le strade lastricate di marmo»; fra Tran! e Barletta, con una 
economia mista fra «recinti» e non, «le strade e gli edifici (sono) quasi 
interamente di marmo bianco» e annota «In città nemmeno una locanda». 
Nel Barese la campagna risulta completamente priva di muri e siepi di 
recinzione e non si vede mai una casa, eppure, come a confermare che 
siamo in presenza di una economia chiusa, aggiunge «Neppure un posto 
dove mangiare». Ciò non significa miseria e povertà, annota ancora «E 
strano vedere che i mendicanti abitano in case di pietra tagliata»; anche 
la campagna di Brindisi «... ricca di grano e di vigne senza recinzioni» 
A Lecce scopre una delle più belle città del mondo e commenta «... 
alloggiamo in una misera locanda»; «Vasta pianura senza recinzioni, 
coltivata a grano», «anche le abitazioni più povere sono di gusto»; ed 
infine esclama «Si ha l'impressione che architetti e scultori abbiano 
ereditato lo spirito e l'ingegno dei Greci che anticamente hanno abitato 
queste zone». NeUa lettera del 18 giugno 1717 diretta a Percival, cosi 
riordina le sue impressioni leccesi; «Vostra Signoria conosce perfetta-
mente le città più decantate, ma forse per la prima volta sente dire che la 
più bella città italiana si trova nel lontano angolo del tacco. Lecce è, per 
i suoi omamenn architettonici, la città più fastosa che abbia mai visto..; 
Lecce è situata nell'entroterra e quindi senza traffici. É gente veramente 
signorile; direi che ha ereditato la delicatezza dei Greci,... Lei sa che in 
moltissime città italiane i palazzi in verità sono belli, ma le normali 
abitazioni di gusto mediocre. E cosi anche a Roma. A Lecce invece i l 
buon gusto è diffuso, è finanche nelle case più povere». 
A Ischia, dove, i l filosofo si ferma per circa tre mesi, ha modo di osservare 
la generosità e la ricchezza della natura. La lettera del settembre 1717 
compendia in maniera assai poetica l'esperienza ischiana: «... l'aria è 
temperata e salubre, la terra estremamente fertile, mele, pere, susine, 
ciliegie, mandorle, fichi, melograni, e tanti altri frutti che non hanno un 
nome inglese, insieme alle viti, al frumento e al granturco, ricoprono 
quasi l'intera isola. La frutta che è ovunque alla portata di tutti senza 
recinzioni, dà cosi aUa campagna l'aspetto di un enorme frutteto. Solo 
alcuni punti sono ricoperti da castagneti e altri hanno boschetti di mirto. 
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Non c'è nulla di più favoloso delle forze della natura... Le abitazioni sono 
ben progettale e resistenti, costruite sempre in pietra e calcestruzzo, con 
i tetti piaui». «Gli abitanti di questa isola favolosa non hanno ricchezze 
ed onori, né quindi, vizi e follie che ne conseguono: e se fossero tanto privi 
di spirito vendicativo come lo sono di avarizia e di ambizione, potrebbero 
proprio corrispondere a quanto hanno immaginato i poeti per l'età 
dell'oro» Quella mitica età dell'oro per la ricerca della quale, Berkeley, 
si era mosso e della cui esistenza aveva seriamente dubitalo nel suo primo 
viaggio, ricompare nei territori del Sud. almeno nella archiletlura leccese 
e nella natura ischiana. 

In tuni i territori del Sud visitati, Berkeley non incontra mendicanti: 
l'economia senza recinzioni, evidentemente, non produceva quel feno-
meno di inurbamento massiccio e di disoccupazione che, con le recinzioni, 
si verificava in Inghilten'a. A Roma un povero ragazzo «che distribuiva 
erbe curative... ha rifiutato il denaro di Mr. Hardy che. avendo accettalo 
l'offerta, riteneva di doverlo pagare». I mendicanti hanno un tenore di 
vita discreto se abitano in case di pietra tagliata, soltanto gli stranieri, non 
calati nel tessuto economico e sociale, si trovano a disagio: «un marinaio 
inglese ci chiede l'elemosina» ma ciò non significa antipatia per gli 
inglesi che, anzi, annota: «dappertutto si avverte un certo rispetto per gli 
inglesi, che sono abbastanza conosciuti per i l commercio, la marina e 
l'esercito». A Ischia chiede l'elemosina «solo un povero straniero che 
viene ai bagni». Durante il viaggio in Italia Berkeley non ha incontrato 
persone di cultura con le quali conversare o alle quali proporre la sua 
filosofia, non quindi discussioni accademiche, ma osservazioni e appunti 
sull'osservato: tuttavia soltanto la permanenza in Sicilia gli ha fatto 
mutare atteggiamenti e correggere opinioni: «"Vostra Signoria... troverà 
il mio gusto molto migliorato da quando sono venuto all'estero».... un 
gusto del genere mi si è formato osservando i resti dell'antichità durante 
i miei viaggi, specie in Sicilia. Sono convinto che gli antichi Romani 
erano inferiori ai Greci e che i moderni sono enonnemente inferiori, sia 
agli uni che agli altri, per grandezza e semplicità». Quanta distanza fra 
questa affermazione e l'altra relati va al primo viaggio nel quale sosteneva 
l'assoluta superiorità della cultura inglese! 

Non incontri accademici o di cultura, si è detto: eppure, in Sicilia, 
s'imbattè in Tommaso Campailla. probabilmente a Modica, opulenta 
città del Val di Noto. Di questo incontro ci rimangono due lettere in latino. 
La prima del febbraio 1717 da Messina dalla quale traspare la grande 
stima e ammirazione di Berkeley per l'ingegno e l'erudizione degli amici 
siciliani ed in particolare per il Campailla «...Quanto tra quelli, io ti stimo, 
o uomo dottissimo, si può più facilmente concepire con la mente di 
quanto io possa esprimere a parole». Inoltre la lettera c'informa della 
richiesta del Campailla dei «Principia Mathematica» di Newton. 
A noi interessa di capire l'argomento della «piacevolissima» discussione 
come anche il perché della richiesta di Campailla. 
L'opera più nota del Campailla. «Adamo o i l Mondo creato», è un poema 
che si richiama alla filosofia di Cartesio e nel quale c'è una magnifica 
descrizione e spiegazione, in termini di rifrazione e riflessione, del 
fenomeno della Fata Morgana, visibile, a volte, nello stretto di Messina. 
Quando Braydone. nel suo viaggio in Sicilia (1770). tratta lo stesso 
argomento, riporta, ironicamente, la spiegazione campailliana senza 
citare l'autore: «Coloro che si piccano di essere filosofi, e gli negano 
questo onore, sono molto imbarazzati a trovare una spiegazione miglio-
re» (di quella del popolino che ne «attribuisce l'intero merito al demo-
nio»). Se Braydone conosceva l'opera del Campailla e quella particolare 
spiegazione ottica del fenomeno, perché non ha citato l'autore e perché 
sostiene d'aver cercato, in Sicilia, opere che trattano quell'argomento 
senza trovarle, quando poi almeno una la espone? Comunque io credo che 
di ottica abbiamo parlato i due filosofi, argomento basilare per la filosofia 
berkeleyana, come anche per quella newtoniana. 
Un altro argomento che i due certamente hanno trattato concerne l'origi-
ne dei vulcani. 

Berkeley a Napoli, nel 1717, osservò, salendo sino al cratere, l'eruzione 
del Vesuvio. Nel resoconto che inviò alla R.S.L. afferma di essere in 
perfetto accordo con quanto ha sostenuto i l Borelli nell'opera in latino, 
sul Monte Etna. Ma riguardo alla fuoriuscita del magma, azzarda una 
ipotesi contraria a quella del Borelli. I l Campailla, come Borelli, aveva 
pronunciato un discorso, che verrà pubblicato nel 1738, proprio «SuU 'In-
cendio del Monte Etna». Mi pare, quindi, assai probabile che i due 

abbiano discusso sui vulcani e sulla loro origine. 
Se si pone. poi. mente al fatto che il citato viaggio di Braydone è dedicato, 
per buona parte alla scalata dell'Etna, con una visione empedoclea della 
natura, effettuata dallo stesso Braydone e alla affermazione di Goethe nel 
suo "Viaggio in Italia che Braydone non avrebbe scalato l'Etna, sorge i l 
dubbio sulla provenienza del materiale di Braydone relativo alla scalata 
del vulcano. 

I l citato Borelli (del quale, forse, è utile ricordare che la maggior parte 
deUa sua vita l'ha trascorsa a Messina, essendo siciliano da parte di padre) 
è soprattutto famoso per l'opera «De Mota Animalium»: anche il 
Campailla, già nel 1710. aveva composto e pubblicato «Del Moto Interno 
degli Animali». 
Come si sa, questo, era i l problema principe della scienza di allora e una 
soluzione era stata proposta da Newton nei Principia con la legge di 
gravitazione universale. 
Berkeley lascia l'Italia nell'estate del 1720 con alcuni canti deir.4damo 
e con il discorso «Del Moto intemo degli Animali» donatigli dal Campailla. 
Appena arrivato in Francia, partecipa ad un concorso bandito dall'Acca-
demia di Francia per la quale compone i l «De Mota». In questa opera si 
scaglia contro la fisica di Newton che con i concetti di «spazio assoluto» 
e di tempo assoluto, invalidava la stessa scienza fisica, perché faceva 
rientrare concetti assoluti, trascendenti, nello studio del reale. Posizioni 
critiche e taglienti contro Newton che hanno spinto Popper nel 1953 nella 
«Nota su Berkeley» quale precursore di Mach e Einstein», a considerare 
Berkeley anticipatore della fisica relativistica, in quanto presupponendo 
la fisicità dello spazio e del tempo, avrebbe precorso gli sviluppi della 
fisica del Circolo di Vienna, come anche le riflessioni da Russell ad 
Heisenberg. 

Gli interessi newtonani del Campailla si concretizzarono nel 1738, 
quando dette alle stampe le «Considerazioni sopra la fisica del signor 
Isacco Newton». In ciò non fu certamente aiutato da Berkeley, i l quale gli 
spedi una seconda lettera, con notevole ritardo, nel 1723, quando era già 
rientrato a Londra da oltre due anni. Che le relazioni fra i due filosofi si 
siano notevolmente raffreddate, risulta anche dal fatto che Campailla, 
nellaprimaedizionedeir« Adamo», non premise le due lettere di Berkeley, 
cosa che invece fece nell'edizione del 1737. 

Senza inoltrarci ulteriormente nella nostra analisi, soprattutto per quel 
che concerne la religione, della quale tratteremo nel viaggio in Sicilia di 
Braydone. possiamo concludere che la visita nel Sud d'Italia ha consen-
tito a Berkeley di evidenziare alcuni motivi della mitica età dell'oro, 
reperibili nell'architettura leccese e siciliana, nella fecondità della natura 
ischiana e nella cultura dei siciliani. 
Una mitica età dell'oro, in completa decadenza a causa della situazione 
politica; «Tiranneggiavano spietatamente l'isola d'Ischia 150 sbirri... 
Interi gruppi di parenti, a centinaia, presi e imprigionati... Paura e 
agitazione ovunque... Parenti dei banditi catturali nelle chiese. Gli 
ischiani si possono anche scannare tra loro senza rischiare la pena; li 
ricercano solo per la morte di uno sbiiTO... Per altri versi la gente di 
quest'isola è abbastanza buona, ma assetata di sangue e vendicativa». 
L'opposizione fra mitica età dell'oro e governo tiranno, lo induce a 
dichiarare; «Vostra Signoria conosce bene l'Italia e sa che... quel tipo di 
governo e di rei igione ha ridotto gli abitanti di queste teire (che pure erano 
gli uomini più saggi e valorosi del mondo) a uno stato di stoltezza e di 
schiavitù». 

Il sogno utopico d'una società perfetta con l'architettura della tradizione 
leccese e siciliana, con la natura spontanea e generosa, di matrice 
ischiana, e con un governo di stampo inglese, in mano ad uomini giusti 
e colti, si sarebbe, forse, potuto realizzare in un lontano avvenire o in un 
luogo scelto ad hoc. 

La simbiosi tra l'utopia di T. Moro e quella di Bacone, comincia a 
definirsi nella mente del filosofo, intomo al 1724 e nel 1728 decideva di 
partire per l'America individuando a Rhode Island i l luogo adatto. 
Qui costruì un collegio per l'educazione degli indigeni, ma quando i 
sussidi promessi non arrivarono, decise di abbandonare i l progetto. 
Durante il soggiorno americano .scrisse r«Arcifrone». pubblicato a 
Londra nel 1732, che è forse la più bella opera di Berkeley. 
L'America, in ricordo del tenace sforzo volto a costruire la società 
perfetta, gli ha dedicato una delle sue più prestigiose università. 

Calcedonio Donato 
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SIRACUSA 

E LA SUA PROVINCIA (1) 

SYRACUSAE 
La conchiglia di verde e viola 

di Ortigia 
luccica al sole e al mare 

ed Aretusa 
dalle acque care ad Alfeo 

sogna le latomie 
pregne di frutti gialli ed arancione. 

O roccia di gabbiani, 
Siracusa, 

figlia del mare, 
colma di lacrime e sale, 

freccia di Artemide ed Apollo 
nel seno dell'arcobaleno, 

le vaghe parole stellari 
in candide elissi descrivono 

le storie del Cosmo. 
É di tutti i l passare, 

godere la goccia d'un attimo 
mentre le stelle sbiettano in un attimo 

fra il verde-azzurro dell'imponderabile. 

Nino Muccioli 
{da «Sicilia-Sole amore» - Vito Cavallotto Editore) 

Antichi ricordi di affetti familiari non sopiti e giorni giovanili l i 
vissuti mi hanno indotto ad assumere con gioia i l compito di 
parlare di Siracusa e la sua provincia. 
Porto Grande, Porto Piccolo, erano allora soltanto mare azzurro e 
pulito, cielo terso, luminoso, spesso percorso da poche chiare 
nuvole spinte dal vento. 
Più avanti, le letture hanno trasformato per me i l significato di 
quelle sensazioni; l'orecchio di Dionisio, le Latomie dei Cappuc-
cini, la Fontana di Aretusa, hanno smesso i vestiti dei luoghi di 
incontri giovanili, per adomarsi dei panni della loro storia e delle 
storie degli uomini che in quei posti sfolgorarono di immane 
grandezza o perirono di triste prigionia. 
Mi è diventato cosi impossibile presentare Siracusa e i l suo 
territorio, costringendo in poche pagine la storia e l'arte di un 
popolo, che è storia e arte di vera assoluta grandezza: 
pedissequamente farò, passo passo, la strada che conduce dal 
4000 a.C. circa sino ai secoli recenti, tenterò di dare, attraverso la 
storia, significato ai resti archeologici e artistici che ci arricchisco-
no. 

Cade qui opportuna una precisazione di tipo didascalico. Le fonti 
cui attingiamo per conoscere i l passato sono talvolta dirette 
(scritti, storie, raffigurazioni), più spesso indirette (resti 
archeologici, sagre trasmesse dai popoli, analogie religiose, cera-
miche). Le ceramiche, appunto, danno le notizie più numerose. 
Infatti, non essendo distrattibili dal fuoco, non suscitando appetiti 
di depredatori, essendo numerosissime, riuscendo a mantenere -
se pure frammentate - i l linguaggio da trasmetterci, hanno finito 
col dare i l toponimo ai vari livelli di civiltà dal nome del loro primo 
ritrovamento. 

La storia di Siracusa e del suo territorio è storia antica, che assurse 
a vera assoluta grandezza; si parte infatti dal 4000 a.C. per 

Ortigia... ove la fluvial 
Diana tien la sua dimora 

Pindaro 

raggiungere l'apogeo nel I V - I I I secolo a.C, quando la sua poten-
za divenne tale da essere la maggiore del Mediterraneo, ed 
emulata soltanto da quella dell'Impero Persiano. 
Siracusa, in fondo, è stata l'America del suo tempo. Fondata da 
coloni sbarcati da una pentacotera, che era la Mayflower del 
tempo, crebbe, si espanse, si oppose ad Atene,... l'Inghilterra del 
tempo, la vinse nel 413, raggiungendo nel secolo successivo 
l'acme della sua grandezza in tutti i campi. 
Essa durò sino alla comparsa dell'astro romano: nuovi modelli di 
stati e potenze economiche militari decretarono il tramonto della 
città siciliana. 

Cosi lo studio delle civiltà più arcaiche ci porta a Stentinello, 
piccolo villaggio a sud di Siracusa. I pochi resti sono nel Museo 
Archeologico: ci dicono che nel 4000 i locali lavoravano già con 
l'ossidiana, e quindi avevano contatti commerciali con le Isole 
Eolie. La civiltà di Castelluccio ci porta al 2000, quella di Thapsos 
al 1400, e ci racconta dei commerci con l'Isola di Creta. 
Già allora quei mari si affollavano, e nel 1250 portavano l'inva-
sione degli uomini della terraferma: Ausoni, Morgeti, Siculi. 
Questo evento storico ci spinge sui monti, seguendo l'esodo dei 
locali: Hybla li accoglie, e diventa per noi Pantalica. Andiamo a 
visitarla; troveremo oltre 5000 tombe rupestri nella più grande 
necropoli arcaica che sia giunta a noi; e ancora potremo visitare 
i l Palazzo del Principe, costruito con la tecnica dei palazzi cretesi; 
al centro il Megaron (area sacra), attomo i quartieri residenziali e 
poi quelli produttivi. 

La civiltà dei Siculi durò sino al V I I secolo, e terminò con l'arrivo 
dei Greci; tecnologie più avanzate, organizzazioni sociali più 
consistenti, l i costrinsero a rifugiarsi anch'essi, vero ricorso 
storico, a Pantalica. 
Qui comincia la storia di Siracusa greca, che è anche la storia della 
Sicilia, patrimonio della conoscenza di tutti noi. 
Meglio, credo, ricordare le cose principali da vedere per chi si 
rechi a Siracusa. 

7 



province 

FONTK DI ARETUSA:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA è slata costruita in stile neo-classico, 
attorno ad un'antica polla d'acqua dolce, circondata dai papiri. 
La presenza di acqua dolce proveniente da una falda sottomarina 
creò presso i Greci i l mito della ninfa Aretusa, rifugiatasi in 
Ortigia. dopo aver attraversato lo Ionio e l'Egeo, per sfuggire alle 
attenzioni del dio Alfeo. e trasformata in fonte dalla dea Artemide. 
E Alfeo però, fattosi fiume, attraversò i l mare, raggiunse Aretusa 
e con lei si congiunse. La poesia di questo mito che riesce a 
ricongiungere i l bene maggiore attuale, l'acqua, al bene maggiore 
morale, la patria, bene esprime la fede e la fantasia dei primi coloni 
greci in Sicilia. 

Oggi, nelle calde sere estive, è ... luogo d'incontro delzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dopo pizza 
per la gioventù del po.sto. 

I L DUOMO 
Costruito in Ortigia, sui resti del tem-
pio di Athena, ne utilizza i l colonnato 
laterale, a supporto delle pareti delle 
fiancate; la facciata invece, con colon-
ne neo-classiche, è in stile barocco, 
secondo la tradizione della Sicilia 
Orientale. 

I L MUSEO A R C H E O L O G I C O : credo sia uno dei maggiori del 
mondo. I l materiale espositivo copre uno spazio di tempo tale, da 
potersi definire riassuntivo della storia dell'umanità. 
Fra gli oggetti ivi contenuti ricordo, perché emblematica, la statua 
di Venere Anadiomena (uscente dalle acque) detta anche 
Landolina, dal nome dell'archeologo che la ritrovò nei 1804: del 
I secolo a.C, di fattura romana, è oggetto di rara bellezza (statua 
riprodotta in copertina: n.d.r.). 

* * * 
Ancora in Ortigia. è interessante la visita di C A S T E L MANIACE: 
forte medievale, costruito in funzione antiaraba, nel 1038, fu 
ingrandito e completato da Federico TI di Svevia nel 1239. 

FUORI O R T I G I A 

Le L A T O M I E : erano queste 
delle cave di pietra, alcune del-
le quali hanno ancora l'aspetto 
di grotta, altre sono state 
scoperchiate da eventi sismici. 
Delle prime, dette del Paradi
so, ricordiamo la Grotta dei 
Cordari e quella dal Caravaggio 
detta «Orecchio di Dionisio». 
usata da Dionigi I come prigione 
(tradizione vuole che venisse 
sfruttato i l sistema acustico, che 
permette di percepire i minimi 
rumori del fondo, ben ampliati 
in apertura, per ascoltare le 
conversazioni dei prigionieri). 
Quelle a cielo aperto, dette dei 
Cappuccini, furono prigione e 
tomba della migliore gioventù 
ateniese, caduta in mano 
siracusana dopo la battaglia del 
413 a.C. 

Narra la storia, a dare i l senso dell'amore e del rispetto per l'arte 
e la poesia di quella gente, che i Siracusani liberarono immedia-
tamente chiunque dimostrasse di conoscere a memoria dei versi di 
Eschilo. 

A N F I T E A T R O 
ROMANO 

di forma ellittica, se-
condo soltanto al 
Colosseo e all'Arena di 
Verona per grandezza, 
primeggiava per la son-
tuosa decorazione, in 
gran parte andata per-
duta. Ricorda che anco-
ra con Roma Siracusa 
continuò per secoli ad 
essere centro di grande 
attività culturale. 

A R E A S A C R A L E DI l E R O N E I I : oggi rimane soltanto un 
grande palcoscenico scavato nella roccia, di dimensioni inusuali. 
Un tempo vi era una parte soprelevata, ornata da telamoni: 
attorno, una piazza con porticato e una piscina per le abluzioni. 
Qui la grandezza della Siracusa del I I I secolo a.C. rendeva grazie 
agli dei, con il sacrificio di centinaia di animali; ma già incomin-
ciavano le guerre puniche, e la fine si avvicinava. 

il T E A T R O G R E C O : uno dei maggiori dell'antichità, fu costru-
ito e intagliato nelle pendici del colle Temenite (cosi detto perché 
sede del themenos, area sacra) nel V secolo, poi ripreso e ingrandito 
da lerone I e I I , e da Timoleone. Centro di attività culturale asso-
luto nell'area mediten-anea occidentale, vi furono rappresentate le 
prime delVEtnea e dei Persiani del trageda Eschilo. 
Nell'evidenziarne l'acustica che permette, stando in cima alla ca-
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vea, di sentire nitidamente i l rumore di un pezzetto di carta 
strappato al centro della platea, ricordo che tale perfezione ho 
ritrovato nel teatro di Epidauro, in Argolide, pur essendovi notevoli 
differenze fra le due costruzioni: cosi ritto, incassato nel monte, 
chiuso quasi fra i boschi, quello di Epidauro, quasi a ricordarci che 
era un'offerta messianica degli uomini alla religione della scienza 
di Esculapio, e tanto aperto i l nostro al cielo che fa da tetto,e 
proteso, con lo sguardo direi, al mare di Porto Grande e Porto 
Piccolo che da lungi si scorgono. 

*** 
I R E S T I D E L T E M P I O DI G I O V E O L I M P I C O , del V I se 
colo, creano l'occasione per una gita in barca sul Ciane, sino alla 
fonte, circondata dai papiri che danno all'acqua un inimitabile 
intensissimo colore verde, che induce a un infinito senso di pace. 

C A S T E L L O DI E U R I A L O 
fu costruito fuori e a protezione 
dell 'Epipoli da Dionigi I . 
Infarcito di cunicoli e 
pinchierle, era circondato da 
muri e fossati, ad anticipare 
quasi le fortezze medievali. 
Sulle sue mura si dice siano 
imprese le orme del cavallo del 
tiranno, significando la fretta 

con cui la fortezza fu costruita e messa in uso, per opporsi ai 
Cartaginesi, che nel 397 avevano dilagato in Sicilia e sotto quelle 
mura furono sconfitti in un lungo inutile assedio, battuti piti però 
dalla malaria che dalle armi nemiche. 

Per concludere un'idea di quale polo di attrazione fu Siracusa per 
la intellighentia di quei secoli, ricordo che fu visitata da Eschilo, 
Pindaro, Simonide, Bacchilide, e infine San Paolo, che non vi 
fondò però alcuna comunità religiosa, anche se le catacombe di 
Siracusa, Palazzolo Acreide, Noto, Canicattini Bagni, Pantalica 
testimoniano del vigore della penetrazione nella regione del verbo 
di Cristo. 
Dovrei adesso... portarvi a spasso per la provincia di Siracusa, ma 
è tempo che chiuda questo scritto. 
Altre curiosità potranno indurvi a una corsa a Porto Palo, passando 
per le paludi di Vendicari, ammirandone la fauna aviaria ecce-
zionale, per Pachino dal vino rosso piti rosso di Sicilia, per Noto 
per farvi abbagliare dal barocco che diventa poesia della pietra, o 
a una visita a Palazzolo Acreide, antica AKRAI capitale dei 
Siculi, o Pantalica o Helorus. 
Non si finirebbe mai; mi riterrò pago se con questa mia fatica avrò 
indotto qualche lettore ad ANDARE e VEDERE, o se altri si 
sentirà stimolato a scorrere le pagine di Diodoro Siculo, per 
ritrovarvi la grandezza degli avi nostri. 

Ennio Motta 

Viaggiando, con fantasia 

Corre l'anno 450 a.c. (o giù di li); Leontinoi da 16 anni è risorta 
a vita di grandezza, grazie all'alleanza con Atene che le ha 
costruito un ombrello protettore dal vicino nemico di sempre: 
Siracusa. 
Nel caricatore, sul fiume che la collega al mare, è alla fonda una 
nave oneraria pronta a salpare; festa ufficiale e grande sulla 
banchina affollata da marinai, soldati, presbiteri, rappresentanti 
del popolo. Infatti la nave porta, con altro carico, due enormi casse 
contenenti due statue bronzee raffiguranti Armodio e Aristogitone, 
che nel 494 avevano ucciso Ipparco, tiranno di Atene. Gli ateniesi 
avevano semideificato i Tirannicidi, e Leontinoi ringrazia la 
preziosa alleata con questa mirabile opera, frutto della sua 
prestigiosa scuola bronzistica guidata da Pitagora Leontinius 
(come lo definisce Plinio), da maestro della grandezza di Mirone. 
La nave oneraria salpa, arriva al mare e, secondo le abitudini della 
marineria del tempo, punta su Zancle, Reggio, Crotone. I l suo 
itinerario, dopo aver a lungo «bordeggiato» le coste della Magna 
Grecia, la porterà a saltare lo stretto di Otranto, e ricominciare a 
costeggiare la Grecia. 

Nel terzo-quarto giorno di navigazione lo spiacevole incontro, 
forse, con una nave siracusana che depreda quanto può, e affonda 
l'oneraria. I nostri Tirannicidi dormono i l sonno dei millenni in 
fondo al mare, finché non verranno svegliati da giovani sub. I l 
resto è storia recente: gli uomini chiameranno Armodio e 
Aristogitone i «Bronzi di Riace». Noi, orgogliosi della razza dei 
nostri padri, preferiremmo chiamarli i «Bronzi di Lentini». 

* * * 
La tesi sostenuta da questa fantasia è dal Prof. Salvatore Ciancio, 
appunto da Lentini, nell 'opuscolo «Chi, Come, Dove, (I BRONZI 
DI RIACE)»; naturalmente i l prof. Ciancio supporta la sua ipotesi 
con riferimenti storici, sociali e artistici, che meriterebbero forse 
altri approfondimenti, surrogati da ricerche che la tecnologia 
moderna potrebbe offrire. 

Ennio Motta 

dai soci 

LA PARTENZA 

La solita triste partenza 
e lo sguardo e i l core 
puntati su Te, Siracusa mia. 
I l tempo è grigio, piovoso, 
una tenera foschia ti avvolge, 
la larga curva del Girone 
le tue case lentamente travolge. 
I l mare non è di buonumore 
ma ugualmente i miei occhi 
vedono azzurro i l suo colore. 
I ricordi diventano poesia, 
le immagini mi rincorrono, 
un profondo silenzio mi circonda, 
mentre fa capolino i l turbinìo 
di tutto ciò che è tuo e mio: 
i l verde dei tuoi aranceti, 
i l bianco fiore del mandorlo, 
i variopinti e amari oleandri, 
le vecchie vie ormai silenziose 
e i l moderno rumore in corso Gelone. 
Poi la realtà mi scuote, 
i l mio animo un po' si cheta, 
Firenze mi appare, e penso... 

Baldassare Salinitro - 1982 
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DEL PAPIRO SICILIANO 
Varii autori, e in diversi tempi han fa-
vellato del papiro, che nasce in Sicilia. 
Pure ninno di essi ha finora assegnato 
il luogo precisamente, dove una tal 
pianta nasca, né l'hanno in modo par-
ticolare descritta. Perché dunque se ne 
abbia una notizia più chiara, egli è pri-
mieramente da osservarsi, che vi ha 
una contrada in Palermo detta Papire-
to. Questo nome tiene a tempi assai an-
tichi. Nelle lettere di S. Gregorio fa-
cendosi menzione di alcuni poderi esi-
stenti lungo questa città, si parla anco-
ra dellazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA massa papirianense. Ugone 
Falcando, scrittore del secolo X I I , de-
scrivendo la città di Palermo, nomina 
una sua contrada detta Trans Papyre-

tum. Or che essa trasse un nome siffat-
to dai papiri, che ivi nascevano, è faci-
le l'argomentarlo da quanto riferisce i l 
Fazello: Questa parte della città ha nel 

mezzo il fiume Paperito che volgendo 

prima parecchi mulino da grano, va a 

sboccare nel porto. Egli germoglia 

fuor delle mura quasi un mezzo miglio 

da una fonte, che scaturisce sotto una 

grotta, chiamata in lingua saracina 

Ainsettime, ed oggi con voce corrotta è 

detta Ainsindi. Questo fiume subito, 

che egli è fuor delle mura, è anco den-

tro, fa alcuni stagni e paludi, dove si 

genera gran copia di paperi. Questa è 

una specie di giunghi lunghi quasi una 

canna, ed han le coste quasi in triango-

lo, e nella cima fan certa lanuggine co-

me capelli, e da questi il luogo, e il fiu-

me hanno preso il nome di Papero. Ve-
ramente questa pianta, che ivi esisteva 
ai tempi del Fazello, e che egli descrive, 
e i l nome che allor le si dava, pare, che 
designasse i l papiro. Ed attestano alcu-
ni nostri scrittori, che di quello ne na-
sceva assai copia in un luogo detto la 
Favara di S. Filippo, di acque abbon-
dantissime. Noi non abbiamo potuto 
osservare questa pianta in un tal luogo, 
siccome essendosi da molto tempo sec-
cati gli stagni, e le paludi del Papireto, 
quindi le piante, che ivi nascevano, so-
no mancate. 
Era riserbato a nostri dì, che si trovas-
se i l papiro in un altro luogo in Sicilia, 
e ciò è dovuto all'ingegno, ed alla dil i-
genza del cavaliere Landolina da Sira-
cusa, eultissimo uomo, e di ogni lette-
ratura ornatìssimo. Imperciocché egli 
non pure ha saputo osservarlo e rico-
noscerlo, ma ancora lo ha ridotto in 
quegli usi stessi, per l i quali gli antichi 
lo adoperavano. 

Nasce questa pianta nel fiume Ciane, i l 
quale sbocca nel porto maggiore di Si-
racusa, ed è detta volgarmente papperà 

o pampèro. I l luogo ove essa nasce, 

correndovi assai lentamente le acque, 
rassomiglia più tosto a uno stagno. I l 
che è necessario per la vegetazione del-
la pianta anzidetta. E veramente le sue 
radici crescono obblique nella superfì-
cie dell'acqua, sulle quali si sostiene la 
pianta, e quasi galleggia. Queste radici 
ne gettano delle altre delicate e fibrose, 
cui sono attaccate spesse e folte barbet-
te, le quah si avviluppano a gruppi a 
maniera della gramigna. Dalle radici 
superiori ramificatisi per h lati come le 
canne, sbuccia la pianta composta 
d'assai foglie, che sino alla lunghezza 
di due palmi racchiudono i l fusto, cui 
sono una dentro l'altra a guisa dì sca-
glie dì pesce attaccate. Quando i l fusto 
esce fuor dell'acqua, ed è già maturo, 
esse, che si rimangono a fior d'acqua 
marciscono. I l fusto è dì figura trian-
golare, di cui due lati uguali sono piani 
e retti, e i l terzo è curvo e fanno tre an-
goH acuti. La sua grossezza maggiore 
non si può strìngere con una mano, 
scema a misura della sua altezza, cre-
sce sempre dritto, e senza alcun nodo 
sino a palmi 14. L'interno del fusto è 
di color bianco, e comeché sia spugno-
so, pure è pieno di fibbre e dì filamen-
t i , che si stendono per la lunghezza dì 
esso. I l fiore non ancora sbucciato è 
racchiuso dentro alcune foglie, ed è 
composto dì più f i l i spessi e folti a gui-
sa di una ciocca di capelli, i quali allun-
gandosi, nè potendosi più sostenere, 
cadono irregolarmente. Questi f ih, che 
si allungano sino a due palmi, al termi-
ne di uno hanno un nodo, da cui esce 
un fiocco di piccolissiine barbette, le 
quali coronano i l nodo istesso, dal cui 
centro escono ancora altri fih con le lo-
ro barbette, ai quali altri fih più sottili 
sono attaccati. 

Da quanto abbiamo descritto si vede, 
che i l papiro di Siracusa è simigliantis-
simo all'egiziano, di cui abbiamo la de-
scrizione presso Plinio e Teofrasto. Né 
si allontana da quello, che vi avea in 
Palermo, per quanto si può congettu-

rare da quel che brevemente ne disse i l 
Fazello. 
I l cavalier Landolina ha ridotta questa 
pianta a varii usi e principalmente a 
maniera di carta. È benché i l modo, 
come essa si preparasse presso gli anti-
chi, si abbia da Plinio, e l'anzidetto 
Landolina secondo le sue tracce si fos-
se condotto, pure dopo replicate spe-
rienze, e i l felice successo ha trovato, 
che i l testo di Phnio è in più luoghi cor-
rotto. In maniera che avendo riuscito a 
formarne la carta, ha ancora restituito 
alla vera lezione quel testo. I l fusto del-
la pianta si è tagliato in varie lamette 
per lungo: e queste disposte a guisa di 
graticola, e ridotte in un piano, e com-
presse dal torchio si seccano, e per la 
loro glutine naturale si uniscono. Indi 
formato i l foglio, vi si è data leggier-
mente una colla di midolla di pane 
sciolta nell'acqua bollente, e sparsa di 
aceto. Questo foglio reso asciutto 
all'ombra, e messo di nuovo sotto i l 
torchio, si rende più sottile e più ugua-
le, i l quale è poi capace di esser battu-
to, e con l'avorio lisciato. 

A'vìsQ acu w..jAiufas Cadente Ul^iU m Ni!-

ot, haec pra.ela.t« ommb»s CUudia-

Centro del Papiro di Siracusa 

L'uso, al quale è stato adattato i l papi-
ro, è lo stesso, che di esso essersi fatto 
le antiche memorie ci attestano - cioè 
per stuore, tele, candele, e per la carta 
principalmente, su cui vi si scrive con 
ogni inchiostro, e vi si pinge con ogni 
colore, e sino vi s'imprime dell'oro. 
Dobbiamo noi all'ingegnoso cavaliere, 
che l'uso e l'intelligenza, e la maniera 
di prepararsi i l papiro non sia più uno 
degli arcani dell 'antichità. 

Rosario Gregorio (1753-1809) 
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11 G E N N AI O 1 6 9 3 : L'I M M AN E T R E M U O T O IL CASO DI LENTINI. LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ, LA QUESTIONE DI CARLENTINI E IL SISMA DELLO SCORSO DICEMBRE. 
I ) Nel suo palazzetto di Lentini i l vecchio Pietro Falcone, barone 
degli Armicci, quella notte del 9 gennaio 1693 era inquieto. 
I suoi cani guaivano, erano svegli come gli animali delle grotte, le 
antiche case dei Siculi usate come stalle. 
Gli pareva un presagio, una minaccia oscura che si aggiungeva a 
quella figura luminosa a forma di arco, che nel precedente 
dicembre era apparsa per alcune ore nella notte. 
Ed erano tempi tristi per quella parte della Sicilia, impoverita ed 
isolata da secoli di malgoverno aragonese. I l terremoto del 30 
novembre 1542 aveva in gran parte distrutto le fabbriche medioevali 
di questa antica città, con la rovina del «castellum novum», che i l 
grande Federico aveva edificato a «Lintino» per desiderio del suo 
fido Notato Jacopo, e le mura che ancora difendevano lapropaggine 
meridionale del colle Tifone. 

E poi la più recente «malannata ranni» che vent'anni prima aveva 
afflitto la Sicilia, cagionando solo in Siracusa quasi 10.000 vittime 
per fame e malattie. Quindi i francesi chiamati a Messina nel non 
lontano 1672 dalla popolazione affamata, che avevano fatto 
sperare ai più miserabili qualcosa di meglio che 1 ' incuria spagnola 
e l'inedia tutta siciliana, che tuttavia non riuscirono nell'impresa 
perché la piccola nobiltà, i l nerbo della società isolana di quel 
tempo, ancora viveva l'orgoglio del Vespro antifrancese, i l cui 
capitano, i l conte Alaimo, proprio da Lentini mosse per la difesa 
di Messina e la sconfitta del francese D'Angiò. 

II barone Falcone pensava forse a queste cose quando alle 4,30 la 
casa tremò. Sembrò prima una di quelle scosse accompagnate da 
boati che lo avevano ancor più preoccupato nei giorni precedenti. 
Invece era la fine, i l più triste compimento per i l Medioevo che a 
Lentini, come in tanta parte della Sicilia, si era protratto sino alle 
soglie del X V I I I secolo, cioè a questo tragico terremoto, alla 
conclusione della guerra di successione spagnola, all'arrivo dei 
Savoia e di Carlo i l Borbone. 
Eppure i l terremoto colpi una città esausta, ma fiera del suo 
passato, dei suoi monumenti e delle sue istituzioni. 
La Civitas Leontina spopolata dai secoli, aveva ancora in piedi 
tante di quelle cento chiese che aveva costruito prima e dopo i 
Normanni. La città era pur sempre retta dal Senato e da un Patrizio 
con autonomie locali ancora vive, ma in una forma barocca sin dal 
quattrocento aragonese. L'orgogliosa cittadina era peraltro ancora 
a testa della Comarca, al cui prefetto erano soggetti Francofonte, 
Avola, Feria, Sortine, Melilli , Militello, Grammichele, Noto, 
Spaccafomo, Cassato e Palagonia. 
I l terremoto del 9 gennaio rovinò le prime 10 chiese e causò la 
morte di ohre 300 persone. Il successivo sabato ben poche di 
quelle vittime erano ancora state disseppellite dalla popolazione 
sbigottita e paurosa di nuove scosse, per la credenza che solo dopo 
24 ore il sisma poteva ritenersi concluso. Ma nuove scosse e altri 
potenti boati intimidirono la gente. 
Alle ore 21 di quell'undici gennaio tuttavia molti si erano 
riavvicinati alle case crollate e alle fabbriche pericolanti, alla 
ricerca dei propri cari. 
Fu quella l'ora del cataclisma, i l maggiore che l'Italia ricordi, che 
in pochi istanti spianò questo come decine di altri abitati della 
Sicilia orientale. 
Dagli spalti naturali - che Polibio di Megalopoli aveva notato nel 
I secolo azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.C. - precipitarono a valle le residue vestigia della vetusta 
Leontinoi. 
Mutarono in tante parti gli stessi luoghi: 
«Nella via che da Lentini conduce a Catania il suolo apertosi 
inghiottì un mulattiere con le mule, e tosto si chiuse. Nella 

campagna di Catania si aprì una voragine larga otto palmi lunga 
duecento cinquanta passi e d'una profondità sterminata. 
Due altri monti fra la terra di Feria e Cassaro restarono appia
nati. Da un monte,presso Sortino, si spaccò una gran mole, in cui 
era una cisterna piena d'acqua, si rotolò in giù per mezzo mìglio, 
e si fermò senza frantumarsi, e senza versarsi una goccia d'acqua. 
In un luogo fra Siracusa e Noto un pozzo di campo fu trasportato 
50 passi lontano. Presso Caltanissetta si aprì una voragine larga 
due palmi, lunga due miglia, sterminatamente profonda. In Mes
sina il mare si ritirò dal lido in modo da osservarsi l'immensità e 
la profondità del porto, da cui esalarono caldi vapori; indi a poco 
ritornate le acque soverchiarono le sponde; dalle vicine colline 
scorsero rivoli neri e puzzolenti a causa d'essersi discoperta in 
quei luoghi una miniera di carhon fossile. In Augusta le acque del 
porto si ritirarono più di un miglio verso le fortezze Garzia e 
Vittoria, in maniera che le galee di Malta, che ivi si trovavano, 
ebbero a toccare il fondo ; formando poi una sola onda, scate
nandosi con granfracasso si alzarono trenta cubiti sopra l'antico 
loro letto, e si riversarono sulle macerie della città» (Antonino 
Mongitore, Istoria Cronologica dei terremoti di Sicilia). 
Peri i l barone Falcone e fu lo sterminio di migliaia di siciliani. 
Quattrocentomila, secondo unamedaglia «Sicilia Afflictadicata», 
più contenuta la stima di centomila vittime rapportata dagli atti 
conosciuti. Nella sola diocesi di Siracusa, «morirono 38.327 in
dividui, così enumerati ; in Siracusa, distrutta in parte, n. 4.000; 
in Noto, interamente distrutto, n. 3.000; a Caltagirone, distrutta 
la quarta parte, n. 800; a Lentini, totalmente diroccata, n. 3.000; 
a Mineo, rovinata quasi tutta, n. 1.335; a Bideno, in gra parte 
distrutta n. 2.000; ad Augusta, interamente rovinata, n. 2.300; a 
Carlentini, interamente danneggiato, n. 400; a Palazzolo, tutto 
distrutto, n. 700; a Scordia, diroccata in gran parte, n. 30; a 
Buccheri, rovinato interamente, n. 452; a Niscemi, distrutta in 
parte, nessuna vittima; a Palagonia, danneggiata interamente, n. 
40; a Cassaro, distrutta tutta, n. 15;aBiscari, totalmente diroccata, 
n. 200; a Floridia, rovinata tutta, n. 20; a Licodia, danneggiata 
totalmente, n. 753; ad Avola, tutta diroccata, n. 300; a Militello, 
demolito in metà, n. 1270; a Francoforte, tutto rovinato, n. 345; 
a Giarratana, tutto demolito, n.54;a Ispiofondo. distrutta in terza 
parte, n. 400; a Sortino, tutto diroccato, n. 1500; a Feria, 
interamente rovinata, n. 80; a Modica, rovinata in metà, n. 3400; 
a Scicli, distrutta interamente, n. 2000; a Ragusa, uguagliata al 
suolo, n. 5.000; a Chiaramonte, quasi tutta distrutta, n. 303; a 
Monterosso, tutta distrutta, n. 200, a Buscemi, totalmente perita, 
n. 900; a Comiso, distrutta in parte, n. 90; a Melilli, rovinata 
totalmente, n. 900; ad Aquila, tutta distrutta, n. 1407» (Pirro, Notitia 
Syracusanae ecclesiae). 

Dal venerdì quattro settembre dello stesso anno le campane delle 
chiese dell'Isola suonarono ogni settimana, proprio alle ore 21, 
nell'ora fatale di quello sventurato venerdì, i l Mortorio che 
qualche chiesa ancora mantiene a suffragio e memoria delle 
vittime di quel lutto della patria siciliana. 

Giuseppe Cardillo (segue) 
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b a s o l i d i R e g a l p e t r a 

PASSEGGIANDO CON PIERO CARBONE 

Piero Carbone 

I L M I O SCIASCIA 
Tópoi e riflessioni 

3^ 

«Un paese ci vuole, non fosse che 
per il gusto di andarsene via. 

Un paese vuol dire non essere soli, 
sapere che nella gente, nelle piante, 

nella terra c'è qualcosa di tuo, 
che anche quando non ci sei 

resta ad aspettarti. 
Ma non è facile starci tranquillo». 

(Cesare Pavese, La luna e ifaìò) 

Sfogliando i l vocabolario, per caso m'im-
batto in «paese»: dal latinopagus (villaggio), 
in origine «cippo di confine fissato in terra», 
dalla stessa radice di pangere «ficcare». 
Ecco evocata, ancora una volta, l'idea di 
«radici», filo conduttore del nostro modesto 
impegno che, con Micuccio Bonavino (il 
protagonista dal lavoro pirandelliano da cui 
prende nome questa testata), vuole far 
«sentire l'odore del paese». 
E odore di paese effonde a piene mani «Il 
mio Sciascia-Topoi e riflessioni» (Ed. Grifo 
L . 8.000 - copertina di Niccolò D'Alessan
dro) che Piero Carbone mi fa avere, invi-
tandomi ad «una delle nostre, tipiche, pae-
sane passeggiate»: un invito, manco a dirlo, 
prontamente accolto, a cui mi accosto con la 
lettura e la rilettura delle amorevoli acute 
preziose «riflessioni» del giovane amico di 
Racalmuto. 

Ignaro delle sofisticate regole della «re-
censione», spesso personale saggio di bra-
vura nell'arte del non dire che chiara illu-
strazione dell'opera presentata, mi limiterò 
ad identificare la mia chiave di lettura, da 
lettore interessato, riportando poi alcuni 
brani presi qua e là (sperando per questo di 
non essere catalogato alla stregua di quella 
particolare categoria di ammiratori di 

Sciascia, che Carbone bolla come «psittaci» 
- leggasi «pappagalleschi» -, inclini a cita-
zioni a riassunto «da semianalfabeti», un 
rigo SI e un rigo no, proprio come usavamo 
fare da ragazzi, posti alle prese con i l 
«riassunto» di interi capitoli delle Mie Pri-
gioni o dei Promessi Sposi). 
A chi, pur non conoscendo di persona Piero 
Carbone, fosse interessato all'invito, con-
sigliamo quindi di richiedere l'opera diret-
tamente alle «Edizioni Grifo» (Via degli 
Orti, 41 Palermo), per gustarsela diretta-
mente di persona. 

Per parte mia, ritengo (forse paradossal-
mente: non vorrei non aver capito! ) che, 
nonostante i l titolo, Sciascia (senza voler 
sminuire la novità, i l valore e i l notevole 
interesse di ricordi e notazioni su un Nana 
visto da vicino, da un compaesano che di lui 
si è fatta la sua «figuredda»), ritengo che 
Sciascia sia soltanto, od anche, un pretesto 
per introdurre i l tema su cui Carbone, ri-
prendendo un motivo caro al suo illustre 
concittadino, vuole veramente intrattener-
ci: «il paese». II paese fa già capolino nella 
poesia introduttiva, naturalmente dedicata a 
Sciascia, «Ti so della mia terra», tratta dalla 
precedente raccolta «Sicilia che brucia» 
(titolo in chiave con la... caustica identità 
del giovane Autore, animato da... caldo 
impegno civile e culturale): 
«Ti soldella mia terra,!voce che non si 
spegnele voce di zolfara,!voce d'antichi 
malUsei stato, voce amicaidel paese, 
crestato!di colline, castelli!diroccati...!e 
cuori in pena di sconfitti lontani,!sradicati 
emigranti:!o a Mons o a Milano.ILacerasti 
secolUd'abusi, strappasti!tele d'infamie 
assodate,!esaltando tenaci concettUdi chi 
soccombeva.!Ci serva almeno a monitoHa 
Ragione additata:!che la storia è viscida!ed 
è come anguilla:!va presa all' asciutto.» 
Anche nella prima parte, quella del rapporto 
fra Nana e Racalmuto dove, in contrada 
Noce, lo scrittore verrà a scrivere i l suo 
annuale libro, d'estate, come un rito {«La 
canicola non dico siciliana ma recalmutese 
gli incendia l'estro... ci adduma la cuda...), 
è il paese ad occupare la ribalta. 
I l paese, ispiratore di un rapporto d'amore 
che mai «degenera in «paesite», in quella 
malattia del paese seppure amorosa tipica 
degli emigrati, degli anziani, dei nostalgici, 
che in lui il paese assurge a simbolo di una 
condizione umana vista alla luce della co
scienza che attualizza il passato piuttosto 
che rintanarlo nostalgicamente nel cosid
detto cuore»... 

...«La vena paesana neWopera sciasciana 
non si arresterà mai, e, in un saggio o in un 

romanzo, non si esaurirà più. Racalmuto, 
oltre che nelle Parrocchie di Regalpetra, 
sarà menzionato, analizzato, «saccheggia
to» nelle successive opere...» 
...«A distanza di tanti e tanti anni si è 
avverata,puntuale e nitida, la premonizione 
di quel futuro nel quale un venticinquenne 
Sciascia si proiettava: «Quando saremo 
lontani da questo piccolo paese in cui siamo 
nati e viviamo, quando finalmente ci senti
remo nascere dentro amore e nostalgia per 
le cose che oggi ci circondano e mortalmente 
ci annoiano... quello sarà veramente il no
stro paese: perché la lontananza darà dolci 
cadenze alla noia di oggi e all' angustia; e 
diventerà un po' amore quel che ora è 
insofferenza e reazione»... 
Ma ecco // paese-sentimento, entità eterea, 
quasi astratta, avvicinarsi in primo piano, 
animarsi vivacemente nei suoi personaggi 
piti pittoreschi e patetici, in quelli solitamente 
definiti / soliti benpensanti (personaggi 
universali, senza età, vissuti in tutti i luoghi 
e in tutti i tempi), su cui si appunta la vena 
caustica di Piero Carbone, fotografando e 
dipingendo vivaci bozzetti ispirati dal loro 
atteggiamento nei confronti del concittadi-
no balzato agli onori delle cronache, non 
solo letterarie. 

Scettici e quasi beffardi (uno «di cui si 
chiedono, con un gesto interlocutorio della 
mano modellata a carciofo: - E cu è? -, 
domanda retorica che implica 
rautorisposta: - Nessuno-. O quasi.-Un 
maistru di scoli vasci-.); poi, al consolidarsi 
della «f ama», rigorosamente esigenti («E che 
cosa ha scritto d'importante finora? - si 
chiedono. - Dov'è il capolavoro? - Un se
condo romanzo comezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 Promessi Sposi vo
gliono, un romanzone con i cosi... dovuti; e 
no smilzi libretti..;»); gli stessi, sempre e 
comunque biliosamente «contro» («... //noto 
nome sempre sulla ribalta li disturba, ne 
hanno foschia alla vista; si guasta loro la 
giornata se al bar, di primo mattino, mentre 
stanno centellinando il caffé o ai circoli 
ricreativi, abbandonati nelle «affossature» 
delle poltroncine, si sentono chiedere sulla 
questione scottante del momento: - Cosa ne 
pensa Sciascia? Cosa ha scritto Sciascia?-
...) 

E poi ci sono gli «sciasciani senza control
lo, categoria osannante tra le più detestate 
dallo stesso Sciascia, se ha scritto cosi: -
quelli che la pensano come noi sono quelli 
che non la pensano come noi-» 
E poi, ancora, «alcuni amanti del paese, 
colpiti e mossi da virus touristicus, rimpro
verano all' uomo di molte conoscenze di non 
aver fatto molto per Racalmuto... di non 
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memoria 

// paese, oggi 

averlo mondializzato abbastanza...» EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ci 
sono i «parpaglioni ronzanti,falene nottur
ne attirate dalla fiamma bianca... lo Scritto
re se li ritrova dietro la porta a tutte l'ore, 
e li accoglie con semplicità armata, di ri
serbo, e disarmante: con mezzo sorriso, un 
- chi si dici? - nero caffé e dolci ancora 
incartati delle parti più impensate della 
Sicilia..;» 

Per non parlare poi «dei reliquari. Mostra
no attaccamento maniacale alle piccole cose 
sue, anche ai «cascami» dell'uomo e del 
letterato. Meno male che il Nostro si è 
autodefinito eretico, altrimenti non solo a 
«bene culturale» lo assimilerebbero ma 
conserverebbero in preziose teche i capelli, 
pochi, le unghia, graffiami, la lingua... per 
assorbirne influssi e impetrarne miracoli.. » 

* ^ * 
Nella seconda parte, quella delle riflessioni 
(introdotta dalla citazione di Cesare Pavese, 
che - malati sicuramente di paesite - ab-
biamo trascritto, per introdurre questa nostra 
lettura, pari pari... da «analfabeti», senza 
saltare una riga!), comincia la passeggiata 
dell'invito: «Nei paesi si muore, o si pas
seggia... si passeggia nella Sicilia occi
dentale e nella Sicilia orientale. Nei paesi 
nati con case in gesso; in quelli scuri di lava 
rappresa; nelle ariose .spianate barocche. 
In piazze, corsi, piani, larghi, belvedere... 
Dove noti passeggiano, che fanno?... 
Si passeggia a gruppi o chenche, a Racalmuto 
come a Sciacca; a Porto Empedocle: vi 
passeggiò Pirandello; si passeggia su e giù; 
a Racalmuto «dalla Matrice al «Padreter
no»: una striscia d'asfalto battuto, fian
cheggiata dalla campagna e da alberi 
sempreverdi, che dalla Chiesa Madre si 
diparte e si snoda verso una rustica edicola 
votiva (a figuredda) intitolata al Padre 
Eterno.». 

«Luogo e momento delle confidenze e dei 
discorsi persi, il passeggio ha i suoi riti e le 
sue leggi»: qui gli anziani e i lavoratori, più 
in là i gruppi familiari, che debbono occu-
parsi di soddisfare incontentabili 
piagnucolamenti di bambini; più avanti / 
giovani, più o meno giovani, non ancora 
accoppiati, schittarrùna, a parlare di donne 
e matrimoni (il canone è: volerla bella. 

bionda e con la casa in dote che s'affaccia 
sulla Piazza principale; l'ultimo tratto - e 
siamo già fuori l'abitato, nella campagna 
buia e solitaria - è territorio delle coppiette 
in vena di effusioni». 
«.. .Passeggiare è un modo di essere siciiiani, 
specialmente di paese. Passeggiando si 
parla, si parla, si sparla: come trascinati in 
un vortice di voluttuosa maldicenza, i di
scorsi s'intrigano più del dovuto nelle case 
e nei «casi» altrui si attribuiscono allora 
corna a tutti e i figli a questo o a quel prete... 
parlando, anzi sparlando, in un modo che 
definiremmo dialettico, ci si conferma re
ciprocamente che si è vivi, che si esiste...» 
« ...Passeggiando, con lentezza da apparire 
maestosi, si guarda, ci si guarda, si sbircia. 
E il gioco degli sguardi complici o annoiati 
che si incontrano, si scontrano senza far 
rumore, ogni volta che s'incrociano. E que
sto capita spesso, «perché una volta arri-
vati a un capo del corso, non resta che 
voltarsi e arrivare all'altro capo, e quindi 
ridiscendere, e poi risalire, e ridiscendere 
e risalire tante e tante volte - ha scritto 
Brancati descrivendo le passeggiate dei 
suoi luoghi - che non si riesce più a con-
tarle, o se ne ha paura...» 
Passeggiamo su e giù anche noi, con Piero 
Carbone, e parliamo e parliamo e, se capita, 
sparliamo, perché no? 
Una di quelle lunghe passeggiate maggior-
mente godibili da uno della mia generazione, 
la cui prevalente occupazione, nell'adole-
scenza e in parte della giovinezza, è stata 
quella di a//M.vr/-a/7 baiati («lucidare basoli», 
che senso ha tradurre? ! ), quando la mancan-
za di denari e l'inesistenza del mezzo moto-
rizzato t'inchiodavano su quel tratto di strada, 
a Racalmuto o a Borgo Annunziata o in 
qualsiasi altra città o borgo di Sicilia, in cui 
erano circoscritti i nostri orizzonti, fatti di 
sogni, parole e... maldicenze. 
Quelle balate, che. ancora oggi, continuano 
a darci la certezza che... nella terra c'è 
qualcosa di nostro che resta ad aspettarci. 

Mario Gallo 

siciliani alla ribalta 

BARBARINA 

É una signora delicata e minuta, che dimo-
stra una settantina d'anni mentre ne ha 
compiuto da poco novantuno e che mi ac-
coglie con cordialità nella sua casa di Monte 
Mario piena di cose belle e di preziose 
antichità, di foto familiari e di celebri per-
sonaggi (Mascagni, Toscanini...), dispo-
stissima a trascinarmi con la sua verve e i l 
suo entusiasmo in un ciclone di ricordi da 
cui fanno capolino Respighi, Casella, Schipa, 
Gigli , Rosa Raisa (prima interprete di 
Turandot), Zandonai, Mule, Previtali, 
Alfano, Pizzetti, di cui ha trascritto per 
pianoforte cinque opere. Savasta che da 
giovinetta voleva sposarla anche se di 30 
anni più anziano... 

Barbara Giuranna è l'unica credo, o una 
delle pochissime, compositrice italiana di 
musica lirica ad alto livello, per cui ha 
ricevuto molti premi e riconoscimenti. Co-
noscerla è stato un piacere, ascoltarla un 
incanto. 
É nata a Palermo i l 18 novembre 1899 in un 
palazzo dei Florio, nello splendido viale 
della Libertà. I l padre, Giuseppe Barbara, 
funzionario del Banco di Sicilia, si dileuava 
a disegnare e a comporre mazurche a orec-
chio. La madre Anna, donna di poi so, un po " 
severa, capace di tirar su egregiamente due 
figli e tre figlie (tre dei suoi nati non sono 
sopravvissuti) e al contempo esercitare una 
professione per il suo tempo di avanguardia: 
laureatasi a Pavia, è stata la prima donna 
medico in Siciha e ha fondato a Palermo la 
prima Casa di salute dove chiamava da 
Roma i migliori specialisti per assistere 
malate accorse da tutta l'isola. 
Elena Barbara studia fino ai 19 anni al 
Collegio Reale Maria Adelaide, dove allora 
venivanoeducate le nobili fanciulle siciliane. 
Piccolina e vivace (le compagne la chia-
mavano Barbarina) compone valzer, si di-
ploma in pianoforte, ha attitudine per la 
composizione, ma a Palermo il corso di 
composizione non esiste. La sente suonare 
Francesco Cilea: le regala una sua compo-
sizione, di cui la signora Barbara è ancora 
fiera, le assicura che ha talento, e quando a 
21 anni la giovane palermitana frequenta i l 
Conservatorio di San Pietro a Maiella, pur 
cosi severo, i l Maestro non lesina per lei i 10 
e lode. 

A Napoli, durante i tre anni di studio. Elena 
conosce colui che dopo il diploma diventerà 
suo marito. I Giuranna si trasferiscono a 
Milano: lui direttore d'orchestra, lei com-
positrice col nome di Barbara Giuranna, per 
desiderio del marito. Per nove anni non 
hanno figli: poi nascono Bruno e Paolo: i l 
primo è ora un famoso violinista e il secondo 
attore, commediografo e regista affermato 
tanto da ricevere i l Premio Pirandello nel 
1986. Giuseppe Montaperto 
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intermezzo 

• Militari di carriera = la casta del capitano. 

• Ninna-nanna = il cantico delle creature. 

• Fra le vecchie beghine in parrocchia -- tutte le notizie quando 

vuoi. 

• Il boss in ritiro spirituale (latitanza) = Santa Paola, prega per 

me! 

• Alla Scuola di Medicina = corso di taglio e cucito. 

- La nutrice = lei dà di petto. 

- Il senatore Bossi = lui dà di testa. 

- Vittorio Sgarbi ha pubblicato la sua autobiografia = e a me?.' 

- Sposina, felice, mostra l'ecografia - hai visto che feto! 

- Letto matrimoniale = giaciglio a reti unificate. 

- Giovane madre sull'orlo della crisi depressiva = balla coi pupi. 

-1 clienti deU'oste = i tavernicoli. 

- La moda = è legante. 

- La vocazione del picciotto = diventare papa. 

- La «mente» direttiva della mafia = 'a Cupola ra bedda Matri 

Santissima di la Vicaria. 

- Ragioniere pignolo = il tutore dell'ordine. 

- La suocera = il giudice-istruttore. 

- La pedicure - ha una concezione callocratica della vita. 

- Codice mafioso = l'opera dei lupi. 

- L'affarista = escogito, ergo summo. 

- La tutela della salute nel nostro Paese = la chiamavano Sanità. 

- Cane a passeggio = il cactotum della città. 

- Il grande elettore = il facvotum della città. 

- L'incontinente = un tizio che si lassa andare. 

-1 moderni mezzi di comunicazione = fax vobiscum. 

- La circolare del Ministero delle Finanze = tax vobiscum. 

- La mafaradda = il catino maccheronico. 

- Lo sgarbo al mafioso - i rifiuti tossici. 

- Quattro chiacchiere fra americani = parlano del Sioux e del 

Maine. 

- Lo chef è distrutto = ha avuto un mezzogiorno di cuoco. 

- L'orticello del contadino = ciciri prò domo sua. 

Può capitare di... 
A S C O L T A R E ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da parte di rappresentanti del Governo, accorati autorevoli 
inviti rivolti ai cittadini (ormai definitivamente inglobati nell'anonimo 
gregge dellazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gente) per sensibilizzarli al risparmio energetico che, con 
l'ecologia e l'Europa del '92, è la salsa verde presente in tutti i piatti di 
giornata. 
Lodevole proponimento, niente da eccepire, che tende-oltre al risparmio 
di ingenti risorse finanziarie, cosa che non guasta - alla tutela dell'am-
biente, già C O S I pesantemente degradato dall'inarrestabile corsa al con
sumo, cui corrisponde, in misura direttamente proporzionale, un diffuso 
comportamento dettato da irreversibile egocentrico menefreghismo. 
Al malcapitato cittadino, cui capita di capitare in un pubblico ufficio, 
capita però immancabilmente di essere abbagliato da un pretenzioso, 
quasi arrogante, sfavillio di luci (cosa avranno poi da mettere in mostra 
resta tutto da... chiarire), presenti o assenti i titolari, d'inverno o a 
Ferragosto, di mattina o di sera, consumato - alla faccia dello chef - nella 
totale indifferenza delle mezzemaniche, dei loro superiori, della Corte dei 
Conti e degli altri organi di controllo, e naturalmente della stessa gente, 
destinataria della relativa bolletta. 
Questa delle lampadine, la mia cupio tenebrarum, lo confesso, è finita col 
diventare i l mio chiodo fisso. Un male oscuro. 

* * * 
R I C E V E R E , poniamo dagli Stati Uniti, un pacchetto contenente un 
innocente libro, recapitato da un altrettanto innocente postino, cosi 
contrassegnato (è i l pacchetto, ovviamente, ad essere marchiato, che se 

fosse i l postino andrebbe marchiato a fuoco = n.d.r.): «Firenze Posta 
Lettere: riscuotere L. 2.000 tassa di presentazione dogana all'importazio-
ne». 
Alla richiesta di chiarimenti sulla sibillina ingiunzione, l'innocente 
ignaro postino adombra la possibilità che possa trattarsi di una tassa 
dovuta per la verifica da parte dei doganieri. 
Ma, di grazia, i doganieri non sono già pagati per verificare la merce che 
entra nel territorio nazionale? ! Bah ! ! ! In conclusione, nonostante il detto, 
ti tocca fare i l fesso e pagare i l dazio. 

R I C O R R E R E , naturalmente dopo lunga lista d'attesa, alle cure di un 
ortopedico, un professore di chiara fama. 
Dopo anamnesi di rito (malattie dell'infanzia, interventi chirurgici, 
malattie ereditarie) - va al mare? come, non sa che i l sole fa male? - ma, 
veramente, il Professor... - quello? ma quello non capisce niente), dun-
que, vediamo un po', che disturbi accusa? dolori alle mani? sfido io, non 
vede che non c'è più muscolo? sicuro, questa è la classica sindrome 
esculapeiametacarpale rovesciata, i l famoso morbo di Bayer-Prosperius... 
lei naturalmente ha un cronico formicolio alle dita, ha perso i l senso dello 
spessore... veramente io..; - certo, non c'è dubbio, qui bisogna operare, 
bastano tre giorni di degenza...- Mi scusi. Professore, veramente io alle 
dita non sento alcun formicolio, e quanto allo spessore sono capace di 
distinguere al tatto un foglio di carta velina da un'asse di tre centimetri. 
- Ma no, che dice? non è possibile! mah, vediamo un po' - E qui 
letteralmente ingaggia un corpo a corpo, pugno contro pugno, lui in senso 
ascendente e tu in senso discendente, e poi al contrario, visibilmente 
contrariato per l'ossuta resistenza opposta alla sua prova di forza (a 
momenti finiva lui al tappeto), tendente a dimostrare l'aprioristico 
postulato della famosa sindrome di Bayer-Prosperius. 
- Mah! strano, molto strano! ha fatto mai la Calcitonina? (per i profani, 
la redazione chiarisce che si tratta di un polipeptide ottenuto per sintesi, 
su modello della calcitonina naturale di anguilla: si, insomma, un me-
dicinale per stuccare col calcio le ossa che, ad una certa età, diventano 
fragili e porose come spugne di mare). La calcitonina le fa male? le 
provoca addirittura blocchi muscolari, vomito, strabuzzamento dei globi 
oculari? ma come è possibile, si tratta di un prodotto organico presente 
nell'organismo! - {come fai ad eccepire che un motivo deve pur esserci 
se le avvertenze annesse avvertono che ci possono essere effetti collaterali 
e contrindicazioni?! Si vede che la calcitonina presente nel mio organi
smo non va d'accordo con quella delle anguille... a pensarci, veramente, 
è molto strano... io ho un debole per le anguille!). Insomma, per farla 
breve, la seduta si conclude col rinvio a tutta una serie di analisi 
sofisticate, e poi vedremo. 
- Professore, scusi, qual è i l suo onorario? - (tenete a mente, a un 
Professore non si può chiedere «quanto pago?... mica hai a che fare con 
un bottegaio!). 
Gelato da un secco «150.000», tiri fuori i due bigliettoni, con vellutata 
discrezione l i poggi furtivamnete sul piano della scrivania, e aspetti... 
solo un po', però, appena qualche secondo (speranzoso, che con la 
ricevuta fiscale dalla dichiarazione dei redditi potrai recuperare circa un 
terzo), ma i l Professore, senza nemmeno controllare i l denaro (è un 
signore ! ) è già passato ad esaminare una radiografia, sicuramente un caso 
interessante, e ti congeda con un distratto buongiorno. 
All'uscita, per strada, più confuso che persuaso, le ossa rotte materialmente 
e metaforicamente, finalmente ti puoi sfogare: - Professore, Lei è un 
mascalzone, indegno della divisa che indossa; Lei, un luminare della 
scienza, un cattedratico,Lei che ha pronunziato il giuramento d'Ippocrate, 
stare a nicchiare sulla ricevuta fiscale, ma che figura! Lei, un Professore 
di grido (non abbasso la voce, grido quanto mi pare!), Lei si è degradato 
al livello di un qualsiasi carrozziere, parrucchiere o avvocato! e con 
un' aggravante, anzi due: in primis, ha abusato dello stato di soggezione 
materiale e psicologica di un paziente al quale ha recato offesa (e 
lasciamo stare il danno) e violenza:... io sono più forte di te, per la tua 
salute dipendi da me e quindi faccio quel che voglio, e zitto! in secundis, 
Lei è un pilastro della società, come tale ne coglie gli onori e i privilegi, 
e nello stesso tempo con la frode vilmente si sottrae, Lei cittadino 
benemerito, all'obbligo morale, prima che legale, di concorrere al suo 
mantenimento, lasciandone il peso ai soggetti più deboli, al vecchietto 
che vive di pensione, a chi campa di stenti e di fatica. Lei, ma quale Lei?! 
tu sei un parassita, mi fai soltanto pena!-
Ecco, gliele ho cantate per bene, neppure bi ha detto! Ma non avrò un po' 
esagerato?! 

Giufà 
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CASTELLI E CASTELLANE DI SICILIA 
L'iniziativa, a cui auguriamo pieno successo, presa dall'Istituto italiano 
dei castelli di Sicilia per salvare i manieri dell'Isola, è necessario interessi 
profondamente ogni strato sociale, e a tale scopo ci sembra possa essere 
opportuno ed efficace esporre figure, fatti ed avvenimenti che hanno 
avuto genesi, sviluppo e conclusione in quei luoghi. 
Tra tutte e sopra tutte codeste vicende, ecco quasi sempre la donna, la 
dominatrice, la despota. Attomo a lei si muovono o ridanno uomini ed 
eventi, per cui la storia prende spesso diverso corso. Ciò non si è 
verificato soltanto in Sicilia, ma solo di alcune castellane di Sicilia 
intendiamo parlare in questo scritto. Sono vicende per lo più note o poco 
note delle quali, però, esponiamo alcuni particolari da cui risaltano le 
personalità delle protagoniste. Da esse si irradia una forza emotiva spesso 
non comune, perché temprata, forse, dal focoso sole isolano che i l sangue 
nelle vene tiene sempre in effervescenza. 

Venere a Erice 

Qualche castello isolano ci ricor-
da, addirittura, mitiche figure 
muliebri, alle quali, se non altro, è 
legato per i l nome o per la funzio-
ne da esse svoltavi. 
11 figlio di Buie e di Venere, in un 
monte all'estremità occidentale 
della Sicilia, fondò una città a cui 
impose i l proprio nome di Erice 
dove edificò un sontuoso tempio 
dedicato alla madre. I l tempio di 
Venere, dalle leggendarie origini, 

divenne storicamente famoso al tempo dei romani. Infatti, tutti i magi-
strati che venivano in Sicilia, andavano doverosamente a rendere omag-
gio alla Dea e partecipavano ai sacri riti con le avvenenti sacerdotesse del 
culto in onore alla Dea dell'amore. Si vuole che anche Cicerone, già 
avanti con gli anni,' partecipasse a tali rit i . 
I marinai erano particolarmente devoti a Venere Ericina, perché trovava-
no guida, per la loro nagivazione notturna, nel fuoco sacro che ardeva 
sull'acropoli giorno e notte. Sulle rovine di tale famoso tempio, di cui 
oggi esistono alcuni avanzi, sorse un formidabile castello che conserva 
ancora i l nome di Castello di Venere. Fu visto, verso la fine del 1.100, dal 
viaggiatore saraceno Ibn-Gjobair che, tra l'altro, scrisse: «La conquista 
della Sicilia dipende da questa fortezza». 
Ancora in Erice troviamo il castello detto «del Bàlio», la cui località, nei 
pressi del tempio di Venere, si vuole fosse quella dove le bellissime 
sacerdotesse della Dea intessevano le danze sacre dei loro riti. 

L a baronessa di Carini 

Dalle Dee dell' antico favoleggiare. 
eccoci, ora, a contatto di figure 
genti l i , vibranti di ardente 
passionalità o di profonda umani-
tà. 
Nel castello di Carini, presso Pa-
lermo, la bellissima baronessa 
Laura Lanza seguitava a coltivare 
la sua dissolutezza, nonostante che vi fosse stata rinchiusa, appunto, per 
espiare i falli della sua irrequieta femminilità. I l cugino Ludovico 
Vemagallo h continuava a raggiungerla, sino a che i l padre, Cesare 
Lanza, non lavò ogni onta uccidendo la procace femmina generata. 
II popolo si commosse ed esaltò la cruenta vicenda che poeti e trovatori 
cantarono, in seguito, anche nel dialetto locale, da cui è stato ricavato un 
geniale seneggiato televisivo ad opera di Lucio Mandarà. 

Eloisa Bonanno 

Nel castello di ludica, sul monte omonimo, ad occidente della Piana di 
Catania, la nobile calatina Eloisa Bonanno, caduta schiava tra le grinfie 
di banditi saraceni, nobilitò l'avvilimento in cui era piombata donando 
gloria alla patria. 
In tale maniero si erano asserragliate le ultime orde saracene, al tempo 

della conquista normanna della Sicilia. I vari assahi sempre si infrange-
vano sotto quelle mura che davano adito a validissima difesa perché 
l'isolato monte su cui sorgeva tale rocca, era a tronco di cono dai fianchi 
scoscesi, sulla cui cima si poteva accedere soltanto per un angusto 
alpestre sentiero. Re Ruggero, vista vana ogni impresa, bandi i l castello 
promettendo i l possesso dell'ampio territorio di esso alla ciuà della 
Sicilia che fosse riuscita ad annientare quegli ultimi saraceni. 
Eloisa Bonanno, consapevole del bando, riuscì a mettersi in comunica-
zione con i propri concittadini, ai quali fece trovare, nottetempo, aperto 
un accesso alla rocca. Tutto fu messo a ferro e a fuoco e la loro città, 
Caltagirone, ebbe i l possesso dell'ampio territorio appartenente al castel-
lo. Eloisa, però, perdette la vita per mano di uno dei saraceni traditi, che 
riuscì a raggiungerla. Questo le impedi di ricongiungersi al suo amato 
cavaliere che partecipava all'azione, da cui era stata distaccata da 
avventurosi avvenimenti che hanno dato spunto a romanzesche esposi-
zioni e ad un lavoro teatrale in versi su cui i l noto scrittore e critico Mario 
Petrucciani si è espresso in questi termini: «In questa opera, anche i l 
taglio dehe scene, i l verso, i l lessico paludato e sentimentale possono 
riportarsi al tipo esemplare della tragedia romantica, calda d'eloquenza 
e vibrante di nobili accenti». 

Bianca di Navarra 

La soave figura di Bianca di 
Navarra lasciò traccia di sè in 
\i castelli di Sicilia. Re 
Martino la sposò, in seconde 
nozze, i l 21 maggio 1402, per 
procura, nel Castello Ursino di 
Catania, il superbo maniero 

costruito, in riva al mare, dallarchitelto Riccardo da Lentini per ordine 
di Federico I I di Svevia, intorno al 1240. 
Morto re Martino, nel 1409, i l conte Bernardo Cabrerà. Gran Giustiziere 
del Regno, richiese in isposa la giovane e bella regina che non accettò. 11 
conte decise, allora, di perseguitar-
la. Si dice che riuscisse a faria 
rinchiudere nel proprio maniero, 
sui monti Iblei, presso Ragusa, ma 
la regina riuscì a fuggire. Da que-
sto episodio i l castello fu denomi-
nato, dopo, di Donnafagata (o «fuga 
di donna»). In esso è dato vedere, 
ancor oggi, la camera con alcova, 
per i l letto, dove la regina dimorò 
durante la sua prigionia. 
Dopo tale fuga, la nobile signora fu ripresa e segregata nel castello 
Maniace di Siracusa, dove tutt'ora viene indicato un sontuoso bagno 
detto «della regina». É posto in locali sotterranei al castello ed era 
rivestito completamente di marmo con una fontana zampillante, a quel 
che si dice, acqua freschissima che, in verità, se non opportunamente 
intiepidita con immissione di acqua calda, avrebbe reso penoso il bagno 
alle delicate membra di Bianca di Navarra. 
Dal castello siracusano la regina fu liberata dai suoi protettori appartenen-
ti alle nobili famiglie dei Moncada, Ceraci, Lihori e Ventimiglia. In 
seguito peregrinò di terra in terra. Fu anche ospite di quel Castello Ursino 
di Catania dove, mentre lei era ancora lontana, nella corte paterna di 
Navarra, re Martino le aveva giurato fede. I l soggiorno nel maniero 
catanese dovette essere, per lei, colmo di dolci ricordi, che nel marito 
aveva trovato veramente chi aveva saputo tanto apprezzarla ed amarla. 
Irritato per tanta disdetta, i l vecchio ostinato Cabrerà tentò, alfine, di 
sorprenderla, di notte, nel castello Steri di Palermo. Bianca, di propria 
iniziativa, questa volta, riuscì ancora a fuggire a tempo con le sue ancelle, 
in camicia da notte e con i lunghi meravigliosi capelli disciolti, che non 
ebbe tempo di prendere neppure una sopraveste. I l Cabrerà, poco dopo, 
si trovò presso i l letto appena abbandonato, e dicendo: «Se la pernice è 
fuggita, i l nido è ancora caldo», si consolò a modo suo facendo «molte 
cose apertamente in guisa di un matto» come espose un cronista del 
tempo; poscia saccheggiò i l castello di tutte le cose di lei, non avendo 
potuto, neppure questa volta, impossessarsi della donna tanto amata e, 
con lei, del suo regno. 
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Dal canto suo la regina, seminuda come si trovava, era corsa verso il porto 
dove trovò rifugio sopra una galera l i ormeggiata, che raggiunse alzando 
la camicia sino al di sopra delle ginocchia ed entrando, senza alcuna 
esitazione, nelle fredde acque del mare (si era d'inverno), che non aveva 
altro da scegliere per la propria salvezza. 
L'infelice donna trovò successivamente rifugio nel piccolo castello di 
Solanto, che era stato edificato su un' alta scogliera, per ordine di re Ruggero 
di Normanno, a protezione della vicina tonnara. Tale minuscolo maniero 
deve, però, la sua fama alla regina Bianca di Navarra che cosi dramma-
ticamente vi aveva trovato provvidenziale rifugio. Le peripezie dell'ul-
tima fuga di essa dallo Steri di Palermo, si trovano riprodotte, in una sala 
del castello di Solanto, su una serie di quadri a vividi colori, realisticamente 
effigiati. É una interessantissima iconografia che desta molta curiosità 
nei viaggiatori che visitano tale castello. 
Il Cabrerà raggiunse la regina anche a Solanto. Tentò ancora, con 
lusinghe e con minacce di fiaccare la di lei ribellione ai suoi voleri, ma non 
vi riuscì. Alfine, i l 15 febbraio 1412, in quel modesto castello, venne 
stipulato un accordo, alla presenza degli ambasciatori di Spagna, tra 
Calverando Santapàu e Antonio Moncada, in rappresentanza di Bianca, 
e Arcimbaldo di Foix e Artale di Luna, in rappresentanza del Cabrerà. 
L'accordo fu molto a favore di quest'ultimo, tanto che venne subito dopo 
violato dai partigiani della regina. Ricominciarono le ostilità e le perse-
cuzioni, sino a che i l vecchio Cabrerà non cadde prigioniero dei nemici 
che fiaccarono, cosi, definitivamente ogni sua velleità. Le vicende di 
Bianca di Navarra sono tutte storiche, ma sono tanto movimentate e 
romanzesche che potrebbero sembrare, piti che leggenda, parto della più 
sbrigliata fantasia. 

Aldonza Santapàu 

A Militello in Val di 
Catania, in fondo ad 
una strada in pendio, 
esiste un arco tra due 
toiTi cilindriche, detto 
«Porta dellateiTa», che 
dà i l nome a tale via. 
L'arco immette in un 
vasto piazzale dove si 
nota qualche vestigio 

di un castello antico e, particolarmente, una fonte di alabastro in cui 
l'acqua cade da due spruzzi scaturienti dai capezzoli di un aggraziato 
nudino femminile a mezzo busto. E un bassorilievo di fine fattura, 
applicato al muro a cui è accostata la tazza della fonte medesima. I l 
castello, proprietà dei principi Barresi, poi distrutto dal tremendo terre-
moto dell 'I 1 gennaio 1693, fu teatro di uno dei più tragici avvenimenti 
che destò grande raccapriccio in Sicilia e fuori. 

In pieno secolo xiv si inizia la signoria dei Barresi in Militello. I l 
figlio maggiore del principe. Antonio, cattivo e dissoluto, frequentava il 
casato dei Santapàu, nobili di origine spagnuola. Venendo meno alle 
sacre leggi dell'ospitalità, Antonio sedusse, nella stessa casa patema, la 
giovane, bella, colta, orgogliosa ed esuberante Aldonza Santapàu. Co-
stretto, dai parenti di costei, a sposarla, l'insofferente rampollo dei 
Ban-esi si vendicò tenendola segregata nel severo castello, umiliandola 
con parolacce e villanie e non facendole mistero delle sue relazioni con 
concubine e con le domestiche al suo servizio. Dopo lungo pazientare, 
istigata da un'amante ripudiata da Antonio, Alonza, esasperata, trovò 
conforto tra le braccia di un giovane gagliardo ed audacissimo, Pietro 
Bellopiede. 

Costui riusciva, con sotterfugi e astuzie, a penetrare nell'austero 
maniero per raggiungere quella creatura in pena, e la loro relazione 
sarebbe chissà quando durata, se non fosse stata scoperta da un domestico 
fedele ad Antonio, che ne fu presto informato. L'indegno marito riuscì a 
scoprire, cosi, i due in flagrante. Uccise la donna e ordinò che il giovane 
amante, già colpito a morte, venisse legato nudo, per i piedi, alla coda di 
un cavallo lanciato in corsa e, cosi, trascinato per le strade di Militello, le 
mani legate dietro la schiena. Anche i l giovane, durante tale supplizio, 
mori. Si scatenò, allora, una catena di vendette tra le famiglie dei 
Santapàu e del Bellopiede e quella dei Barresi. Molti vi rimisero la vita. 
Anche i l popolo di Militello, indignato per le tante nefandezze del 
signorotto, insorse contro i Barresi, angariosi e potenti. Assali i l castello 
e ne incendiò e distrusse una parte. 

Il Viceré, informato degli avvenimenti, inviò sul luogo un capitano 

di giustizia con un centinaio di armigeri, per porre fine a quelle tristi 
vicende. Alcuni degli assassini del l'una e dell ' altra parte vennero giustiziati 
o banditi dal paese e dalla Sicilia. Ma i l maggiore responsabile, Antonio 
BaiTesi, versando al fisco cinquecento once d'oro, se la cavò soltanto con 
due anni di confino a Malta. La brama di vendetta, però, non si era ancora 
del tutto spenta. Cinque anni dopo i l suo ritomo a Militello, Antonio 
cadde sotto i l pugnale di un cugino di Aldonza, che di lei era stato 
fidanzato. Ma la tragica catena di sangue non doveva l i aver termine: 
infatti il giovane vendicatore venne eliminato, poco dopo, da un sicario 
dei Barresi. 

La tremenda tragica vicenda, molto idealizzata, è stata ridotta a 
dramma da un canonico locale, e pare abbia fornito anche argomento di 
opera lirica di poco noto autore, che non ha raggiunto la ribalta. 

Le tre sorelle di Mussomeli 

Nel castello di Mussomeli, in 
[irovincia di Caltanissetta, si 
svolse un altro tragico avveni-
mento dovuto a ben diverso 
movente. É un castello stu-
pendo, isolato, dalla fama di 
inespugnabile, fuso veramente 
sulla grande roccia che ne for-
ma la base massiccia dai fian-
chi ripidissimi. In esso desta 
particolare interesse una pic-
cola stanza triangolare, illu-
minata da una stretta feritoia, 

con una scaletta ripida che conduce ad un soprastante ammezzato. Si dice 
che un nobile signore del castello, di cui non si ricorda i l nome, aveva tre 
bellissime sorelle. Dovendo partire per la guerra, per togliere da ogni 
insidia dei cortigiani le tre soavi fanciulle, decise di rinchiuderle in quella 
stanza con abbondanti provviste. Però la sua assenza fu assai più lunga di 
quanto ave va previsto, e al suo ritorno trovò le tre creature morte di inedia, 
nell'atto di rosicchiare la suola delle proprie scarpe per cercare, follemente, 
di placare i morsi della fame. 

Tale episodio è stato rielaborato in un'opera scenica che, alla 
lettura, ha spinto Domenico Danzuso a scrivere, tra l'altro, all'autore: «E 
un poema, non un dramma... Un linguaggio, poi, saporitamente arcaico, 
ma mai retorico, ricreato per la leggenda e nella leggenda». 

* * * 

Queste ed altre, molte altre sono, in Sicilia, le creature del mito 
e della storia, talvolta dalla parvenza di leggenda, che le idealità o 
l'egoismo degli uomini hanno reso sublimi o hanno depresso. Creature 
dalla intensa sensibilità, che la volontà dei terzi o gli avvenimenti 
contingenti hanno sviluppato in un senso più che in un altro, convergen-
do, però, per tutte ad una triste sorte che può ritenersi il loro comune 
denominatore. 

Pietro Gulino - Catania 

// Castello di Caccamo 
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... e ccu pitittu! 

G o l a , t r a d i z i o n e , r i c e r c a 

«Gola, tradizione, ricerca» è lo 
slogan di «Convivio», l'asso-
ciazione culturale gastronomi-
ca di cui sono direttrice, che si 
propone come punto di riferi-
mento per quanti, a Firenze, 
ormai assediata dai fast-food e 
dai ristoranti falso-antichi di 
puro richiamo turistico, rifiu-
tano la massificazione del gu-
sto e l'ignoranza del palato. 
Ma ruberò questo slogan a 

«Convivio» per fame i l titolo della nostra rubrica: anch'io, siciliana a 
Firenze, vorrei portare i l mio contributo alla «comunicazione», che da 
questo giornale si dipana, per arrivare a tutti quei siciliani che, pur lontani 
«fisicamente» dalle loro radici, si impegnano con costanza a tenerle in 
vita. 

Tutto ciò che un popolo crea e lascia dietro di sé vale ad identificarlo, dai 
monumenti di pietra a quelli di carta, dalla sua musica alla sua pittura, dai 
suoi giardini ai suoi fiori, ai suoi profumi, alla sua cucina. 
Cucinare non è solo «far da mangiare» è cultura millenaria, storia della 
quotidianità, arte dell'armonia. Noi, diceva un saggio, siamo quel che 
mangiamo: e la parola latina «convivium», che designa lo stare insieme 
a banchetto, sottolinea categoricamente l'unione inestricabile del «man-
giare» con il «vivere»: i l cibo è la vita e metafora stessa dell'esistenza. 
Niente, piij delle «abitudini al mangiare» di un popolo, del «modo», del 
«come» questo si avvicina al cibo vale ad identificarne l'animus. E questo 
vorremmo ritrovare, oltre la cultura ufficiale, nel crogiolo di scambi, di 
tecnica, di amore, di guerre, di esplorazioni, conquiste, fatiche e gioie che 
è la nostra cucina, vera testimone, vero «vissuto» della nostra storia. I l 
cucinare, che è sempre un'arte, da noi diventa arte sublime, amorevole 
attenzione al particolare, equilibrio di sapori violenti, intensi e delicatis-
simi, policromia preziosa, pungente e dolce cura dell'accostamento, atto 
d'amore per la nostra terra, ricerca di essa quando ci è lontana. 

Lanostra è una storia antica, la terra che ci ha visti nascere, grande e varia; 
tale è anche la nostra cucina. 
Uno dei più celebri gastronomi siciliani, i l Correnti, la paragonò allo 
Zodiaco: tante costellazioni a rappresentare le civiltà e le culture che ci 
hanno resi quello che siamo. 
Tuttora noi portiamo in tavola i piatti che furono dei Greci, dei Romani 
delBizantini, degh Arabi, dei Normanni, degli Angioini, degli Aragonesi. 
E i cuochi siciliani, famosi anche nell'antichità, oltre ai prodotti che 
questi popoli portarono, ne carpirono e assimilarono i segreti, le tecniche, 
i procedimenti, le alchimie misteriose di sapori, che dalle loro mani 
uscirono ancor più arricchite. 
Tutti i sapori e le forme più cangianti, quindi, si fondono e si uniscono 
armonicamente: i l «mangiare siciliano» non hamai un'unicaconnotazione; 
prende sfumature e assume aspetti diversi a seconda della zona, del paese, 
in relazione a chi, a come e per quanto vi ha vissuto. 
Non viene mai meno, però, l'individualità della singola città, del singolo 
paese: solo a Palermo possiamo trovare i l pane 'ca mensa, nel Trapanese 
il cous-cous colorato, i l greve stocco e la voluttuosa pignolata a Messina 
e cosi via. 

Fin dal periodo greco troviamo testimonianze del nostro amore per la 
cucina: un esempio negli scrini di Archestrato di Gela, poeta vissuto nella 
seconda metà del IV secolo a.C. 
Resti del suo Hedypàtheia (le delizie della vita) si possono ancora leggere 
nei «Sofisti a banchetto» di Ateneo: 
«Abbi sempre presente i doni di Demetra dalla bella chioma, caro 
Mosco.., Compra l'astaco dalle mani lunglie... Di tutrì il piti gran numero 
e i migliori per gran bontà .sono a Lipari (...) 
Nella gloriosa isola dei Siculi, tonni molto migliori di quelli di Bisanzio 

e di Carisio, nutrono le coste di Cefalii e Tindari (...). Quando, al 
tramonto il cielo di Orione, la madre del grappolo vinifero lascia cadere 
a terra la chioma, allora cerca di avere un sargo arrosto, cosparso di 
cacio, hello grande, caldo, macerato con aceto forte: ma quello che è 
buono e molle per natura, e pingue di carne, basta che tu lo cosparga 
leggermente di sale e lo unga d'olio: ha già in sé, infatti, la pienezza delia 
gioia... 
(...) Tu messinese, sei avvantaggiato su tutti i mortali, poiché ti metti in 
bocca un cibo siffatto». 

I sapori piani e, oseremmo dire, ancestrali, dell'antica civiltà pastorale 
sono quelli esaltati dagli aromi naturali, origano, aglio, basilico, in piatti 
che ritroviamo certo in tutta l'Isola, ma soprattutto nelle zone sud-
orientali. Qui, ci si allontana dalla cucina ricca, più tìpica della costa 
settentrionale, che ci è stata tramandata dalle corti orientali e spagnole, e 
si può ritrovare una cucina antichissima, povera, la più legata ai prodotti 
della terra. La cucina di questi primi tempi presenta l'abbondanza e i l 
piacere delle cose semplici: agnelli e capretti, maiali, lepri e conigli, 
pesci, cotti semplicemente, allo spiedo o avvohi in foglie di fico o di vite 
(quest'uso è rimasto nei famosi dolmades greci, i gonfi involtini di vite). 
Poi erbe selvatiche col loro pungente aroma e grano, o meglio, grani, che 
ve ne erano tanti; è da allora che il grano, nelle sue varie forme, domina 
la nostra cucina. 
Con la conquista, nel 535, dei Bizantini, si intensificò l'uso, già comune 
soprattutto nelle zone occidentali, dove erano presenti i Cartaginesi, delle 
spezie e degli aromi. 
Ma è con la civiltà araba che la nostra mensa si arricchirà dei prodotti che 
faranno definire la siciliana una «gastronomia trionfale». Innanzitutto, 
dopo la nostra gloria maggiore, gli agrumi, i l rfso, senza i l quale non 
esisterebbero gli «altri» agrumi, che la nostra insoddisfatta fantasia ha 
creato: gli arancini. E poi i cetrioli e le melanzane, la pasta e i l caffé, gli 
asparagi e le carrube, il sesamo e il miglio e ancora spezie, soprattutto la 
cannella e lo zafferano. E poi gli alberi da frutto, primi gli albicocchi e i 
peschi, che da allora punteggiano di rosa le nostre campagne, regalando 
loro un tocco gentile e mitigando la loro asprezza. Si fanno avanti i 
contrasti più forti di sapori: uvetta e pinoli non solo nei dolci, ma anche 
nei salati. Dolce e aspro, dolce e piccante: è l'Aggradaci» cosi tipico del 
carattere dei siciliani che non poteva non prendere colore anche sul 
bianco della loro tavola. 
Al tempo dei Greci, già famosi erano i dolci siculi a base di farina, 
mandorle e miele, ma, quando Palermo divenne, per opera degli Arabi, 
una città da «Mille e una notte», ecco entrare e dominare sulle tavole 
siciliane i fichi d'India e lo zucchero, i torroni, i datteri i pistacchi, i l 
gelsomino e la zuccata. Ecco, ricordo delle antiche corti saracene, le 
ricotte profumate di cannella, la pasta, che non per caso, si chiama reale. 
É difficile, in poche parole, accennare agli apporti degli altri nostri 
antenati. 
1 Normanni e gli Svevi portarono in dote i sapori nordici del baccalà e 
delle aringhe. Anche i Francesi, storicamente «cattivi padri» per noi, ci 
lasciarono i l «gatto», i «rollò», le friabili scatole di pasta ripiena, i 
trasparenti «agglassati» che portano in onore la cipolla stracotta e i l suo 
dolce aroma, che si affiancherà a quello più usato dell'aglio. 
Ma è solo con la barocca, fastosa e magnificante corte spagnola che la 
nostra cucina si esprimerà al meglio. Trova-intanto i l suo più diletto 
«compare»: i l pomodoro tingerà di rossòi piatti della tavola contadina e 
darà un'ulteriore pennellata a quelli arabi-già ricchi e sapidi. 
Poi si sbizzarrirà nel gusto e nelle decorazioni dei dolci che, ad imitazione 
dei palazzi barocchi, arricchiranno le nostre città, si ergeranno sulle 
tavole dei signori. E i l trionfo dell'ornamento, della presentazione: come 
non farvi onore? 
Un siciliano non si offende invano se 1 ' ospite dimostra di non apprezzare 
il risultato della sua fatica. 
Non poco studio, non poco lavoro, non pochi secoli stanno dietro gli 
splendenti colori della nostra cassata: i l mormorio di meraviglia degli 
ospiti di allora e di quelli di oggi è i l suo giusto accompagnamento e il solo 
grazie che desideriamo. 

Adriana Nastasi 
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nell'associazione 

Manifestazioni Acusif 

*** 24 MARZO 1991 - DOMENICA DELLE PALME 
É stata senz'altro una domenica da non dimenticare per gli iscritti 
e i simpatizzanti dell'A.CU.SI.F. 
Nella suggestiva cornice di Monte Senario prima e nell'acco-
gliente sala di Villavecchia, ci siamo ritrovati in tanti per rivederci, 
porgerci gli auguri della S. Pasqua, vivere insieme qualche ora in 
compagnia, alla luce di quel legame di origini che vogliamo 
sempre tenere nel nostro cuore, ma come un'insegna comune e 
comunitaria. La giornata era un po' grigia; c'era un po' di vento, 
forse anche un po' di fresco: ma noi siamo stati bene insieme e -
come ha sottolineato i l nostro Presidente - abbiamo vissuto questa 
festa di amore e di pace in serenità ed allegria. Un ramoscello di 
olivo benedetto, un piccolo omaggio floreale alle signore, tre 
splendide uova di cioccolato e qualche souvenir in sorteggio, un 
menu succulento e di alta classe, qualche ospite illustre: cosa 
volere di più e di meglio? (c.1.1.) 

* * * 

CARISSIMO PINOCCHIO.. . 

*** I l 19 aprile, nella sala Luca Giordano di Palazzo Medici 
Riccardi, col patrocinio della Provincia di Firenze, l'ACUSIF ha 
organizzato una simpaticamanifestazione presentando: <<F//tocc/iio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
in rime» e «I risvolti della memoria» di PINA VICARIO (Edi-
zioni Agemina). All'introduzione di Ennio Motta sono seguite la 
relazione di Guglielmo Camemolla e la lettura di alcune liriche da 
parte di Sarah Borgiotti. Del Pinocchio, recitato in alcune sequen-
ze dalle allieve della III/C A. I . della «Elsa Morante», ci piace 
riportare i primi e gli ultimi versi: 

«C'era un vecchio assai stimato, I che ciliegia era chiamato Iper 
il naso rubicondo, I grasso, lucido, rotondo I /... Appoggiato a un 
seggiolino I c'era il vecchio burattino. I Lo guardaron sbalorditi 
I e sorriser divertiti: I «Ero buffo veramente!» / /e' Pinocchio 
allegramente.» 

Per «I risvolti della memoria», proponiamo la poesia che dà i l 
nome alla raccolta:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Io... conoscevo il sapore I di ciliegia, I la 

polpa dolce, Vambrosia delle nespole, I l'incontaminato profu-

mo della zagara I e il silenzio delle notti I senza luna. IH Io... 

conoscevo terre I arse dal fuoco di lava, I nere, compatte come 

marmo e... I mani generose e schiene chine, I che impavide 

lottavano I col fuoco e la natura avara. II! Conoscevo... I fatiche 

di donna I coi sogni cancellati e il sorriso stanco... I piegato il 

passo sotto la miseria I e fascine di legna sulla testa. Ili Conosce-

vo... I il pane di guerra, I nero, legnoso, senza sapore e... I risate 

sui lamenti delle mamme... I - il figlio morto... uccidendo I un 

fratello -. Ili Ora... ora, I non è mutato il senso della vita. I 

Conosco ancora il profumo di tiglio, I lo sento a primavera I e 

nelle notti di luna, I tra zaffate di gas I e lo strombazzare di una 

moto I che corre con la morte. I La guerra? I La guerra si 

combatte in altre spiagge! e la fame... I la fame... scarnifica altri 

volti». 

Varie cultura 

*** Presentatal' 11 marzo, alla Biblioteca Comunale, «La Piccola 
Valle», del nostro VINCENZO ARNONE, Relatore Carmelo 
Mezzasalma, con interventi di Franco Cardini e Rodolfo Doni. 
*** Il 21 marzo, nella sede della San Giovanni Battista, SARAH 
B O R G I O T T I ha tenuto una conversazione su «Ballate e carnate 
d'amore alla corte del Magnifico» 
'*•** Presentato, a Palazzo Vecchio, «A sipario chiuso-Personaggi 
del teatro allo scoperto», dello scrittore fiorentino, animatore 
della camerata dei Poetì, O T E L L O PAGLIAI . 
*** Col patrocinio del Comune di Firenze e della Rivista Hellas, 
i l 21 marzo, presso la Biblioteca Comunale, «Incontro con la 
poesia di MARIO SODI». Hanno introdotto: Alessandro Del-
l'Anno, Paola Lucarini e Carmelo Mezzasalma. 
*** Presso i l GRUPPO D O N A T E L L O in Via degli Artisti, in 
marzo ed aprile è proseguito i l ciclo di conferenze su «Testimo
nianze letterarie toscane», curato dal nostro MARIANO ILARDI. 
Lo stesso Ilardi, che ha intanto presentato la sua ultima raccolta di 
poesie «33-h3 poesie d'amore», ha tenuto le seguenti conferenze: 

- 9 aprile, presso la San Giovanni, su: «Dante esoterico»; 
- 24 aprile, presso Lyceum, su: «Il caso Cagliostro». 
*** Maria Marcone, scrittrice pugliese e nostra lettrice, ha 
pubblicato (Edizione Schena-Fasano) «La terra di Francesca», 
terzo ed ultimo romanzo della trilogia «Le generazioni», 
quindicesimo della sua produzione. 
*** I l Centro Iniziative Letterarie (presieduto dalla nostra amica 
Ninnj Di Stefano Busa, giornalista e scrittrice) indice, sotto l'alto 
patronato della Regione Lombardia, la terza edizione del Premio 
Nazionale di Poesia e Giornalismo (articolato in cinque sezioni: 
Poesia inedita-Silloge inedita-Poesia edita in volume - Giornali-
smo-Giovani Autori). 
Scadenza; 30 giugno 1991 (per informazioni telefonare alla 
Segreteria organizzativa 02/6597058 - dalle ore 10 alle 12). 
*** Il Comune di Calati Mamertino (Messina) indice la settima 
edizione del PREMIO NAZIONALE DI POESIA «Nino Ferraù» 
- scadenza; 10 giugno 1991. Per informazioni, telefonare alla 
Segreteria del concorso; 0941/43492 



nell'associazione 

NUOVE CONVENZIONI A.CU.SLF. 

*** ARREDO L I N E s.r.l.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - oggettistica da design (acco-
glienza personalizzata e piacevoli sorprese): sconto del 15% 
- Via C. Bravo ang. Piazza Dolci, Firenze - Tel. 7321373 

*** RISTORANTE «Angiolo» di Nobile Orazio Carmelo 
(«1 sapori del genuino»): sconto del 10% - uscita Autosole 
Incisa - Tel. 055/863274 

* ** La V AR S.r.l. Concessionaria Alfa Romeo - Via Pratese, 
145 Firenze Tel. 301111 ha inviato a ciascuno dei Soci Acusif 
una tessera numerata che dà diritto ai seguenti sconti: 8,50% 
per l 'Alfa 33 - 11% per l 'Alfa 75 - 9% per Alfa 164. 
Inoltre, a disposizione dei clienti, un vastissimo assortimento 
di usato garantito. 

Io, Ennio Motta e le nostre rispettive consorti abbiamo avuto modo di 
constatare, attraverso una esperienza mangereccia diretta, l'ottima qua-
lità dei prodotti. Ci siamo .stati un sabato sera ed abbiamo cenato al suono 
di una bella musica, che un bravo tastierista ed un ottimo cantante ci 
hanno fatto ascoltare. 
Se per caso-dicevo-uno si trovasse a passare da Incisa, dovrebe proprio 
fermarsi colà. Ma se poi non si trovasse a passare per caso... vai la pena 
di andarci apposta: tanto più che a noi dell'A.CU.SI.F. verrà praticato lo 
sconto del 10%. 
Chissà poi che quanto prima, con l'avvento della bella stagione, non si 
possa organizzare una serata per tutti noi soci. Fra l'altro i l locale, un 
vecchio suggestivo rustico restaurato, sorge in mezzo ad un grande spazio 
verde, che consenhrebbe di cenare all'aperto! 

Santo Lupo 

PIETRO GRIFFO 

Sul numero 7 di Lumie di Sicilia abbiamo avuto i l privilegio di 
pubblicare un saggio «Sull'antico teatro di Agrigento» del pro-
fessore Pietro Griffo, dal 1941 al 1968 Soprintendente alle anti-
chità delle province di Agrigento e Caltanissetta. 
I l Professor Griffo, che di recente ha compiuto ottanta anni, si 
accinge a donare gli oltre ottomila libri della sua biblioteca 
personale alla Biblioteca «Pirro Marconi»", che ha sede nello 
stesso Museo Nazionale di Agrigento da lui fondato nel 1967 
(«quel museo che nel mio cuore ha un posto per nulla diverso da 
quello che vi hanno i figli del mio sangue») 
L'illustre studioso, benemerito della cultura siciliana, ci ha fatto 
ora pervenire i suoi saluti ed auguri che, lusingati, ricambiamo con 
deferenza e gratitudine. 

INCONTRI.. .TRIVIALI 
Chi si trovasse per caso a passare da Incisa Valdamo all'ora di pranzo o 
di cena, farebbe bene, nel suo interesse, a far sosta presso «La Casa del 
Trivio» ora «Ristorante Angiolo» («trivio», notisi bene, sta semplicemente 
per incrocio di tre strade e non...). Ne è gestore i l nostro socio Nobile 
Orazio Carmelo, d quale ha fatto del motto «l'antico sapore del genuino» 
la sua insegna ed il suo modo di condurre la cucina del ristorante. 
Convinto nemico di ogni sofisticazione, i cui riflessi negativi sull'ambiente 
e sulla salute egli può ben valutare (è laureato in chimica alimentare). 
Nobile cura che le carni bovine servite provengano da animali di pura 
razza Chianina allevati senza ormoni, che le uova siano di galline allevate 
senza mangimi chimici, che l'olio d'oliva prodono per lui sia veramente 
extra vergine e di spremitura a freddo, che il vino che gli viene fornito sia 
perfetto. Che infine il pesce, che appare in numerosi piaUi del ricco menù, 
sia freschissimo. 

Soci Acusif alla ribalta: 

GIOVANNI CILIO 

Non tenteremo neppure, almeno in questo numero, di tracciare-un 
profilo di un artista della statura di Giovanni Cibo, lo scultore di 
Acate (Ragusa) che vive ed opera a Firenze dal 1937, cosi lungo, 
intenso e prestigioso 
è i l suo itinerario nel 
mondo dell'arte. 
Dell 'illustre corre-
gionale ci piace r i -
produrre i l busto in 
bronzo (quando era 
ancora in creta) del 
Premio Nobel Salva-
tore Quasimodo, sco-
perto nel giugno del-
lo scorso anno e col-
locato, nel Salone di 
rappresentanza del-
l 'Amministrazione 
Provinciale di 
Ragusa, significati-
vamente accanto al 
busto bronzeo di 
Giorgio La Pira, ope-
ra dello scultore 
Carmelo Candiano. 
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notizie utili 

ATTIVITÀ' PROFESSIONALE DEI SOCI 

Architetti e ingegneri: 
- Camposano Paolo - ing. - Via Sciatola, 44 FI Tel. 2477673 
- Canino Gaspare - arch. - Via Martelli, 8 FI Tel. 296301 
- Chini Alberto - ing. - Piazza Ferrucci, 4 FI Tel. 686628 
- De Marzi Paolo - ing. - Via Balbo, 1 FI Tel. 666195 
- Lantieri Paolo - arch. - Via Porte Nuove, 51 FI Tel. 356982 
- Martini Moravio - arch. - Via Cavour, 92 FI Tel. 588495 

Avvocati: 
Bartoli Ermanno - Via P. alle Mosse, 153 FI Tel. 363566 
Cappello Giuliana - Via Cittadella, 29 FI Tel. 362675 
Clarkson Luigi - Borgo SS. Apostoli, 6 FI Tel. 298273 
Falautano Beniamino - Via Montanara, 9 FI Tel. 577196 
Gallego Antonino - Via Tiziano, 23 Prato Tel. 0574/37323 
Cambino Antonino - Via Mastri, 9 FI Tel. 579724 
Cambino Edoardo - Via Fattori, 23 FI Tel. 577447 
Lo Presti Silvana - Via Condotta, 12 FI Tel. 287614 
Mauceri Corrado - Via Lamarmora, 22 FI Tel. 587725 
Petrolito Francesco - Via J. da Diaccerò, 40 FI Tel. 2398545 
Sutera Sardo Antonino - Via Toscanelli, 2 FI Tel. 488362 

Commercialisti: 
Allegra Giovanni - Via Vecchiettì 13 FI Tel. 210591 
Giuffrida Giuseppe - Via Q. SeUa 31 FI Tel. 662795 
Macaluso Carmelo - Corso Tintori, 8 FI Tel. 241270 
Fatane Vincenzo - Via B. Veccari, 20 FI Tel. 683639 
Poma Antonino - Via Burchiello, 3 FI Tel. 225151 

Consulenti finanziari: 
Bianchi rag. Emilio - Via Carrand, 19 FI Tel. 577862 
Carini dott. Alfredo - Via Filati, 9 FI Tel. 666202 
Di Stefano rag. Santo - Via F. Gianni, 8 FI Tel. 480300 

Geometri: 
Basilotta Rodolfo - Via Landucci, 67 FI Tel. 667195 
Bianchi Riccardo - Via Mattonaia, 18 FI Tel. 247933 

Medici: 
Aversa Carlo (dent.) - Via 5 Giornate, 15 FI Tel. 490427 
Bellone Attilio - Via Lull i , 30 FI Tel. 362525 
Bonanno Michele - Via Filati, 9 FI Tel. 668863 
Busa Epifanio (anest.) - Via Don Ferosi, 2 FI Tel. 431858 
Cini Giampaolo (ocul.) - Viale Amendola, 30 FI Tel. 2343408 
lemolo Concetta - Via Maccari, 8 FI Tel. 786331 
Motta Ennio - via Cavour, 31 FI Tel. 211931 
Mursia Giosuè (ginec.) - Via Zanella, 11 FI Tel. 224176 
Rapisarda Vincenzo - Via B. San Lorenzo, 14 FI Tel. 285808 
Runfola Mariano (dent.) - Piazza Gavinana, 3 FI Tel. 686427 
Taschetta Ugo (derm.) - Via Pier Capponi, 35 FI Tel. 572081 

ARTIGIANATO D E L L ' A R T E 
F A B B R I C A A R G E N T E R I E E T R U R I A & C . S.n.c. 
Via del Romito, 37 - Firenze - tel. 055/473858. L'artigianato 
pregiato che realizza forme ispirate all'arte egizia, etrusca, romana, 
africana «ETRURIA»: arte in argento. 

A P P E L L O 

I soci ACUSIF volontari dell'A.V.I.S. rinnovano l'invito 
agli associati (d'età fino a 65 anni) perché, in uno slancio 
di fraterna solidarietà, donino il sangue al Centro Raccolta 
A.V.I.S. presso l 'LO.T. «P. Palagi», Viale Michelangelo. 
Aperto: giovedì, venerdì e sabato dalle 8 alle 11 (ampio e 
panoramico parcheggio) 

. . .CON L A T E S S E R A A . C U . S L F . 

A R A B E S Q U E - Profumeria e bigiotteria - Via C. Lombroso 17 
Firenze-Tel. 412059 
A R T E R E G A L O - Lavorazione artigiana incisioni - Via Cimatori 
20/r - Firenze 
C A L Z O L E R I A «LA FIORENTINA» di A. Benigni - calzature e 
borse - Borgo Ognissanti, 96/r - Firenze - Tel. 283789 
CASA A R R E D O - Progettazione e vendita arredamenti - Via 
Campofiore 108 - Firenze Tel. 661800 
CASA D E L M A T E R A S S O - Tappezzerie, arredamenti, corredi. 
Negozi di vendita - Via Fietrapiana 102/r, Via A. del Pollaiolo 108, 
Viale Giannotti 60/r .Viale Morgagni 8/a e Piazzale di Porta al Prato. 
CASA E D I T R I C E GIUNTI - Via Gioberti, 34 Firenze - Tel. 
670451 
E E R R O V I N C E N Z O E F I G L I O - Abbigliamento uomo - Via 
Verdi 53/r - Firenze Tel. 2480498 
G A L L E R I A A G L A I A A R T E MODERNA - Borgo S. Jacopo 48/ 
r-Firenze Tel. 210934 
GINA L E B O L E C O N F E Z I O N I - Articoli abbigliamento - Via 
Baccio da Montelupo, 158 - Firenze Tel. 7877876 
L I N E A PUNTORO di Ricci e Baroni - Ingrosso e laboratorio 
gioielleria e oreficeria - via S. Spirito 11 - Palazzo Frescobaldi -
Firenze Tel. 289327 
MANIFATTURA I T A L I A N A R I C A M I - Corredi, tovaglie, len-
zuola - Via della Mattonaia, 35 - Firenze Tel. 2479119 
M A T T O L I N I C O R R A D O - Ottica, fotografia, topografia, 
contattologia - Piazza Dalmazia, 43/r Firenze Tel. 4221555 
M O B I L I BONANNO - Via Montalbano 163 - Quarrata PT Tel. 
0573/739309 
S A C C H I L U C A E P A T R I Z I A - Oreficeria e argenteria - Lungarno 
Acciaiuoli, 82/r - Firenze Tel. 283738 
Z E T A T I S.n.c. di Tulho Zepponi - Borse, valigeria etc. - Via 
Chiantigiana, 229 - Grassina Tel. 642328 

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

*** 
C L U B A M I C I D E L L A L I R I C A «Katia Ricciarelli» - recapito 
Tel. 678450 oppure 2790218 (Sig. Vaglica) 
T E A T R O D E L L A COMPAGNIA - Via Cavour 50/r - Firenze 
T E A T R O N I C C O L I N I - Via Ricasoh, 3 - Firenze 
T E A T R O V A R I E T Y - via del Madonnone, 47 - Firenze 
T E A T R O V E R D I - Via Ghibellina, 99 - Firenze 

* * * 
I S T I T U T O M A Y E R - Radiologia, fisioterapia, analisi mediche. 

Via Roma, 1 - Firenze - Tel. 282002 
*** 

N.B.: Condizioni e modalità per gli sconti sono state già comunicate 
di volta in volta agli associati. Per dettagli telefonare alla Prof Fina 
Bosco (tel. 668436). 

V A C A N Z E IN S I C I L I A 
Volete passare le vacanze a Scopello di Castellammare del 
Golfo, nella ridente provincia di Trapani, in un ambiente di 
mare tranquillo, pulito e panoramico? 
Telefonate al 353340: risponderà un nostro associato. 

segreterìa acusif: 
via Cavour,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 1 

telefono: 2 1 1 9 3 1 
( d a l u n e d ì a v e n e r d ì : o r e 1 7 - 1 8 , 3 0 ) 
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VIA ROMA, 1 - FIRENZE 
TEL. 282,002-218.373 
212,405-217,993 

RADIOLOGIA 

ANALISI MEDICHE 

TERAPIE FISICHE 

CARDIOLOGIA 
ECOCARDIOGRAFIA 

NEUROLOGIA 

ECOGRAFIA 
ECOTOMOGRAFIA 

SERVIZI DI MEDICINA 
SPECIALISTICA 

Servìzi LazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MAYER CARD è una tessera che permette di accedere a tutti i Servizi di Medicina Specialistica erogati dall'Istituto Mayer usufruendo di interessanti iniziative di carattere medico e di particolari agevolazioni sia organizzative che tariffarie. Tutti i risultati degli accertamenti clinici e strumentali effettuati dai possessori della MAYER CARD vengono registrati negli archivi elettronici dell'istituto costituendo così una vero e propria cartella sanitaria rilevabile in ogni momento. 
Il possesso dizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MAYER CARD permette di: 

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

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

CARD stessa. 

Awertenia importante: la MAYER CARD non deve essere confusa con le tante 'card' usate solo per sconti 
merceologici, ma deve essere considerata, soprattutto, come un importante documento sanitario studiato 
appositamente per chi abbia necessità di usufruire di accertamenti medico-specialistici e strumentali. L' A.CU.SI.F. che ha f;n"orito la convenzione con ristitiito .Mayer, prowederà, gratuitamente, alla diffusione delle MAfER CARD a tutti i suoi soci. 

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

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

PROFESSIONALITÀ E SICUREZZA 
AL SERVIZIO DEI TUOI 
INVESTIMENTI. 

AUTO 

Solo con IFIM, 
leasing o finanziamento 

+ 
completa copertura assicurativa + 

gamma accessori 

convenienza rispetto 

all'acquisto in contanti. 



ADMARCO 

.ettetevi una banca in tasca. 

Al giorno d'oggi è scontato offrire serrici 

computerizzati e altamente sofisticati. : , 

Molto più difficile è considerare ogni cliente un caso a sé, 

parlare il suo linguaggio, risolvere i problemi, 

dal più piccolo al più grande, 

con chiarezza e semplicità. In questo ci differenziamo 

e ogni giorno cerchiamo di non cambiare. 

Come uno strumento veramente indispensabile, 

così vogliamo essere per voi. 

Efficaci e facili da usare. /f/ 

S I A M O Q U E L C H E V I S E R V E 
BANCA TOSCANA 


