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IL MIO PAESE 
Goethe diceva:- Se vuoi essere universale, parla del tuo paese.-
Pur non mirando all'universalità, desidero tuttavia scrivere del 
mio paese; e del paese che è in ognuno di noi, somma di ricordi, 
desiderio-talvolta inconscio- di ritorni, radice del nostro ESSE
RE. 
Perché credo fermamente che cosi come siamo, per quel che 
siamo, tutti siamo portatori del gene del nostro paese; che ci 
nutrì, ci formò attraverso una lunga serie di sensazioni impresse 
sin da bambini, ci modellò nel linguaggio, nei gesti, nei modi, nel 
pensare. 
A chiusura del ciclo delle "province", il Lumie avrà spazio da 
dedicare all'attenzione per la cosiddetta "Sicilia sconosciuta". 
Oggi desidero qui anticipare l'apertura della rubrica con una 
pagina dal libro "Raffadali nella storia", di recente scritto ed 
edito per mano di Francesco Lo Muscolo, che tratta dell'origine 
e significato del nome RAFFADALI: ci sono in questa pagina 
fermenti di ricerca, storia e storie, tanti da indurre, spero, altri 
a portarli a parlare e scrivere del "loro paese". 

Ennio Motta 

"Raffadali, col suo stesso nome, ci riporta al tempo della domina

zione musulmana. Tanto i l diploma del 1095 che i l transunto del 

1481 ci danno la chiara spiegazione dell'origine e del significato 

del toponimo, condivisa da tanti autori. Ma taluno ha dubitato 

dell'autenticità del diploma, tanto più che non si è mai trovato 

l'originale. 

Tuttavia, per quanto concerne l'origine del nome così spiegata, 

una conferma ci viene dal piìi antico ruolo feudale di cui ci sia 

pervenuta notizia, quello di Federico I I Aragonese, segnato con la 

data del 1296, ma avvenuto, a quanto pare, nei primi del secolo 

successivo, anteriormente comunque al transunto del 1481. In tale 

censo Bartolomeo di Montaperto è segnato per trecento onze 

annualizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "prò casalibus Libigini, Raciialcirachi, Jantissae, 
tenimento Luchatini, tenimento Butumus, tenimento Guastanelle, 
RAFADALI & Antichellis", mentre in quello di re Martino I I , 

compilato circa un secolo dopo (1408), Ludovico di Montaperto 

risulta tenuto alla Curia "prò feudis li Gruttichelli, Buterni, 
RACHALFADALE &medietate Cometi" .L'identità tra i l RafadaU 

del primo ruolo e i l Rachalfadale del secondo è assai palese, ma 

agli scrittori la prima forma, anche se di un secolo piìi antica, non 

è mai interessata quanto l'altra, nella prima parte della quale, 

"Rachal", hanno tutti ravvisato l'araba voce "rahal", col signifi

cato di "casale, luogo abitato", mentre all'ultima, "fadale", hanno 

sempre attribuito molteplici e strani significati. 

Per R. Gregorio essa è "fadshalj", per G. Picone "afdal", con 

l'identico significato di "eccellentissimo, superiore", per cui 

Raffadali equivarrebbe a "Casale eccellentissimo. Villaggio su

periore". 

I l Trovato rilevache nei nomi di luoghi siciliani, all'uso castigliano, 

"rahal" si è trasformato in "rafal", cosicché pensa che, assumendo 

questa voce per prima parte, si possa far derivare la seconda da 

"daul"(=passaggio) o da "adal" (=trasferimento), onde si avrebbe 

"Rafal daul": Casale di transito, o "Rafal adal": Villaggio di 

emigrazione. 

A l dotto vescovo agrigentino Bartolomeo Lagumina sembra 

molto naturale che Raffadali derivi da "Rahal al fadl", cioè 

"Villaggio dell'abbondanza, o della grazia"; oppure, molto piti 

semplicemente, da "Rahal Fadl": "Casale di Fadl". 

Come si vede, una larga serie di versioni e di significati che, 

nonostante le numerose divergenze, hanno sempre due caratteri

stiche costanti: l'uso della lingua araba e l'identificazione della 
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prima parte del nome con "rahal" (casale, villaggio), di cui, a mio 

avviso, va anche considerata una corruzione la stessa voce "Raffa", 

che pur doveva essere nel diploma del 1095, se figura nelle copie 

e nel transunto del 1481, ridottasi, poi, a "rafa" nel censo di 

Federico I I del 1305 e nel rivelo del 1569. 

Sono convinto che l'originaria forma del nome dovette essere 

"Rahal A l i " , di cui, mentre la seconda parte si è mantenuta sempre 

quasi inalterata, la prima, invece, è andata molto soggetta a 

variazioni, per cui da RAHAL si dovette prima di passare a 

RAFAL, per quello che ricorda i l Trovato; da RAFAL a RAFFA, 

che è quella che figura nel diploma; da RAFFA a RAHALFA, 

mediante la ripresa dell'originario suono iniziale, donde, poi, per 

una successiva corruzione, a RACHALFA, come si legge nel 

censo del 1408. 

La varietà delle forme si spiega anche con la presunzione di taluni 

che, credendo di correggere certi toponimi, ne storpiarono l'eti

mologia. Così, nella seconda metà del Seicento, si approdò alla 

variante REFEUDALI (res feudalis=comune feudale), attraverso 

una immotivata latinizzazione, suggerita forse dal ricordo del 

medioevo e da inconscio spirito antislamico. 

Inutile dire che molte di queste forme dovettero coesistere nell 'uso, 

fin quando, prevalsa definitivamente quella attuale, tutte le altre 

andarono dimenticate. 

"Casale di A l i " o "Villaggio eccellentissimo"? 

Eccellentissimo " Casale di A l i " . 

Francesco Lo Mascolo 

Raffadali: la Rocca di Pietrarossa con tombe preistoriclie ("grutti di li saracini") 

VIAGGIATORI STRANIERI IN 
SICILIA NEL SETTECENTO: 

PATRICK BRYDONE 
Patrick Brydone visitò l'isola di Sicilia nel 1770 e raccolse le 

impressioni del viaggio in una serie di lettere, che vennero 

pubblicate a Londra nel 1773 con i l titolo "Viaggio in Sicilia e a 

Malta". 

Rispetto al viaggio di Berkeley (vds. n. 11 di Lumie di Sicilia) piìl 

naturale e meno illuminato, in Brydone c'è la consapevolezza di 

possedere una cultura superiore a quella di altri, generalmente 

coincidente con la visione scientifica illuminata e progressista 

della storia e la certezza di essere figlio e frutto di quella Rivolu

zione Industriale che definiva l'uomo non tanto creatura quanto 

creatore. 

Il viaggio di Patrick Brydone si richiama a quello di Berkeley. Se 

l'illustre filosofo non viene mai citato, tuttavia gli argomenti e i l 

modo di trattarli fanno supporre che l'ispiratore privilegiato sia 

proprio Berkeley. Questi aveva paragonato la spontaneità della 

natura ischiana alla mitica età dell'oro. A questa natura, Brydone 

contrappone la razionalità illuminata degli abitanti di Malta, 

perchè a Malta l'avara natura dell'isola ha dovuto soccombere 

all'industriosità degli abitanti e da terra brulla e improduttiva è 

divenuta ricca e fertile. 

Tuttavia questa presunta felicità maltese non convince in quanto 

l'elemento indigeno risulta schiavizzato da presuntuosa ragione, 

che lascia nel lettore un grave senso di disagio da indurlo a 

rimpiangere la naturale spontaneità dell'isola di Ischia, ricca di 

natura, entro la quale si trattava, per Berkeley, di ripristinare un 

equilibrio politico da affiancare a quello naturale. 

* * * 
I l viaggio in Sicilia di Brydone risulta ideologicamente fondato su 

una discutibile quanto pericolosa estensione della legge di 

gravitazione di Newton. Una caratteristica, questa, comune a 

molti studiosi e scienziati dell'epoca e che ha originato una 

convinzione, ancora oggi purtroppo esistente, dell'incapacità dei 

popoli meridionali di avviarsi sulla via del progresso in virtìì 

d'una innata apatia dovuta al clima e all'ambiente. I l tutto si 

deduce dell'attrazione fra masse: la maggiore, nell'attrarre la 

minore, genererebbe una sorta di "fluido elettrico", che avrebbe 

una persistenza maggiore in luoghi con presenza di venti freddi, 

mentre tenderebbe a scomparire in presenza del caldo vento di 

scirocco. E ciò perchè i venti caldi tendono a dilatare e a disper

dere quanto i venti freddi tendono a contrarre e a mantenere. I l 

"fluido elettrico" presente nell'aria renderebbe le persone più 

attive e dinamiche, mentre la sua mancanza le renderebbe apati

che e indifferenti. 

Questa strampalata ipotesi non si ritrova soltanto in Brydone, ma 

anche nel "Viaggio in Italia" di Goethe. D'altra parte Brydone non 

è uno scienziato, e le stesse ipotesi che si vanta di proporre e che 

non riesce a dimostrare, le abbandona con la stessa facilità con la 

quale le ha proposte: ed invero bisogna dire che molte convinzioni 

brydoniane sono state smentite dal suo viaggio in Sicilia. 

Emblematico i l caso del vento di scirocco. 

A Napoli, in partenza per la Sicilia, lamenta la presenza di questo 

detestabile vento che infiacchisce il corpo e lo spirito, ma nel corso 

del viaggio la sua posizione subisce un lento e continuo mutamen

to e a Palermo, dove dichiara di apprendere particolari interessanti 

sul vento di scirocco, così conclude: 

"Qui pur essendo il caldo molto pili forte che da noi, è raramente 
accompagnato da quel senso di pesantezza e di oppressione che 
non manca mai nei nostri giorni più afosi. Sono sicuro che in una 
giornata come questa in Inghilterra si stenterebbe a tirare fiato e 
a nessuno verrebbe in mente di leggere o di scrivere. Qui non è 
così. Non mi sono mai sentito meglio in vita mia". 
I l che è esattamente l'opposto di quanto aveva sostenuto all'inizio 

del viaggio. 

* * * 
Due, ad un'attenta analisi, risultano le direttrici entro le quali i l 

viaggio di Brydone si presta ad essere analizzato e che coincidono 

con la visione illuminata o conservatrice della storia: la scalata 

dell'Etna e la festa di Santa Rosalia. 

La scalata dell'Etna è considerata da Brydone come il viaggio che 

la ragione compie verso le alte vette del sapere e che si richiama 

ad una visione empedoclea del mondo, piegata alle istanze della 

ragione illuminata. Le quattro zone in cui il vulcano risulta 

divisibile (deserta , silvosa, eulta e del fuoco) ricordano gli 

elementi del filosofo di Agrigento e la ragione, come in un andare 

a ritroso nel tempo, le ripercorre sino alla sintesi assoluta: la 

regione del fuoco, nella quale vita e morte, amore e odio, neve 

perenne e fuoco, paradiso ed inferno, risultano fusi in potenza di 

essere. 

"Tutto è incantato e stentiamo a credere di essere ancora sulla 
terra. I sensi, inavvezzi alla scena sublime sono sbalorditi e 
confusi... se sulla terra esiste qualcosa che si chiama filosofia, 
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questo posto deve essere la sua dimora... La natura tutta si piega 
ai tuoi piedi." 
Ma come di fronte alla sublime montagna, colonna del cielo, ha 

dovuto soccombere la filosofia del pensatore di Agrigento, così la 

ragione illuminata del viaggiatore inglese soccombe, suo malgra

do, di fronte alla religiosità, espressa a Palenno dal sentimento 

isolano, in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Rosalia. 

Appena sbarcato nell'isola, il sentimentalismo superstizioso del 

conservatorismo cattolico viene aspramente criticato, con una 

ironia tutta settecentesca, rispetto alla illuminata religiosità della 

quale si sente i l paladino. La polemica si sposta anche su 

argomentazioni teologiche, e qui Brydone si richiama agli stessi 

concetti di Berkeley relativi alla continuità fra paganesimo e 

cristianesimo, voluta dai cristiani per snaturare i l piìi genuino 

messaggio del Messia: 

"E' interessante vedere quanto sia minima la differenza fra i riti 
attuali e i riti pagani. Ho letto da qualche parte ( che) ...quando lo 
spirito superstizioso si impadronì dei cristiani, essi furono co
stretti a prendere a prestito e ad imitare parte dell' idolatria dei 
loro predecessori." 

Non solo, ma fra superstizione pagana e superstizione cristiana il 

primato spetterebbe senz'altro ai cristiani in quanto: 

"Tutti i misteri di Eleusi (sono) niente in confronto allo sbalordi
tivo mistero della transustanziazione, il solo che abbia messo alla 
prova e la nostra intelligenza e i nostri sensi, e che abbia 
sconcertato le facoltà dell'anima e del corpo." 
Un sentimento semplice che gli contrastava con i l pomposo 

cerimoniale della celebrazione della Messa: 

"C è davvero un abisso fra questi riti e la purezza e semplicità dì 
culto che costituiscono l'essenza del vero cristianesimo..." 
e tuttavia, a Palermo, la pomposissima festa di Santa Rosalia lo 

incanta sino al punto di dimenticare i consigli di razionale pruden

za illuminata; i festeggiamenti in onore della Santa Patrona lo 

commuovono sino al punto di affermare proprio quanto aveva 

sino ad allora criticato: 

"Invero non credevo l'arte umana capace di creare qualcosa di 
così splendido ... Confesso che superò ogni mia aspettativa, e mi 
aspettavo già moltissimo... e io penso che probabilmenete non c'è 
cosa al mondo più perfetta. (Don Chisciotte sarebbe stato piena
mente scusato se lo avesse preso per un castello incantato che 
procedeva nell'aria}." 
e nell'apice dell'emozione confessa: 

"In certi momenti mi mancò la parola. Mi sono commosso di meno 
di fronte alle tragedie che non assistendo a questa scena di gioia. 
Ho sempre pensato che tale sentimento fosse estraneo a pompe e 
parate... E se questi sono talvolta i risultati della superstizione, 
vorrei sinceramente che ce ne fosse un tantino di più anche da noi. 
Mi sarei prosternato davanti a Santa Rosalia, benedicendola per 
aver fatto felice tanta gente". 

Così Brydone, vinto e decimato nelle sue convinzioni, come lo fu 

Ulisse ed Empedocle, smarrito e senza una coerente ancora cui 

aggrapparsi, lascia l'isola, sognando, lui uomo illuminato, la 

naturale spontaneità delle vallate e dei monti della Svizzera come 

arcadico rifugio contrapposto all' arte e alla raffinatezza della terra 

di Sicilia. 

"Quindi (andremo) per le fresche montagne della Svizzera, dove 
la libertà e la vita semplice da lungo tempo bandite dalle nazioni 
raffinate fioriscono ancora in tutta la loro purezza: (dove) la 
spontaneità non è mai stata repressa dalle futili e inutili raffina
tezze dell' arte...: fino ad allora prevedo che d'Arte ne avremo fin 
sopra i capelli, e cominceremo di nuovo ad anelare la natura." 

Calcedonio Donato 

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

Sabato 9 novembre nel salone delle riunioni della Banca 
Nazionale dell'Agricoltura in Firenze-Piazza della Signoria, 
10 - presentazione del libro "l/nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA follia chiamata... Firenze", 
di E L D A S A G L I O C C A FRANCO - "Ed. L a Vecchia Lizza" 
Relatore: Gianfranco Toni-Hoffmann 
Letture di Sarah Borgiotti 
Manifestazione patrocinata da ACUSIF e ASLA 



spigolature 

il 71° "figlio di carta" di Santi Correnti 

IL RISO FA.. .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ridere 
Nell'iconografia letteraria e drammaturgica (non volendo pren

dere in considerazione la macchietta cinematografica del siculo 

incoronato di coppola e basettoni, lupara a tracolla), la Sicilia è 

spesso, ed a ragione, rappresentata da una ieratica figura di donna 

vestita di nero, tragica maschera impietrita, scolpita da secoli di 

sofferenza e di dolore. 

Eppure c'è anche una Sicilia che, nonostante tutto,... ride! 

L'ha scoperta, documentandosi come si conviene ad un "ricerca

tore" del suo calibro, SANTI C O R R E N T I , nostro socio onora

rio, che - come suol dirsi- non ha davvero bisogno di ulteriori 

presentazioni. 

"La Sicilia che ride-Storia documentata dell'umorismo isola
no" è infatti i l significativo titolo della sua 71° opera (auguri e 

fogli maschi, é i l caso di dire!), nata in Sicilia e pubblicata a 

Firenze dall'editore Guido D'Anna (nostro emerito conterraneo, 

al quale per inciso dobbiamo la ristampa di parecchie opere di 

Nino Martoglio, sulla cui attività di editore, di studioso e di 

scrittore avremo occasione di tornare). 

Un'opera che, come annunciato nella prefazione (come vede, caro 

Professore, non é vero che le prefazioni sono scritte dopo, sono 

stampate prima, e non sono lette né prima né dopo!), "vuole di
mostrare che la Sicilia, terra che possiede un volto umano che 
non tutti riescono a vedere, non sa soltanto sparare o uccidere, 
come ipiù credono, ma sa anche ridere degli altri e soprattutto 
di sé stessa". 
Spazia in lungo e largo per i secoli, ben oltre cinquecento fitte 

pagine, questa affascinante rassegna, che non abbiamo la pretesa 

di "recensire": vuoi perchè non è i l nostro mestiere, vuoi soprat

tutto perchè lo sfavillante scoppiettio, un autenticozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA jocu difocu, di 

battute, di aneddoti, di notizie, di osservazioni, di annotazioni, di 

citazioni, di documenti raccolti, ordinati e cuciti da un solido e 

colorato filo conduttore, è tutto da godere in diretta, spaparanzati 

in poltrona, possibilmente in compagnia, oltre tutto perchè i l 

sentirvi ridere da soli potrebbe suscitare imbarazzate perplessità, 

se non preoccupazione, in familiari e vicini. 

* * * 
A mo' di presentazione, possiamo soltanto riportare lo schema 

dell'opera citando i titoli degli otto capitoli con alcuni sottotitoli: 

Introduzione sull'umorismo - L'umorismo dell'età classica e 

cristiana - L'umorismo del Medio Evo - L'umorismo del Cinque

cento (Mariano Bonincontro, Antonio Veneziano, Sebastiano 

Bagolino, Benedetto Maia, l'umorismo plebeo dei poeti burleschi)-

L'umorismo del Seicento (l'umorismo campanilistico, l'umori

smo spavaldo di Pietro Fullone, l'umorismo carnevalesco) -

L'umorismo del Settecento - L'umorismo dell'Ottocento 

(antiborbonico, postunitario, cittadino, contadino, giornalistico e 

teatrale) - L'umorismo del novecento (istituzionalizzato, colto, 

sociale, politico, municipale, religioso) - Conclusione. 

* * * 
A titolo di . . . assaggio, invece, riproduciamo tal quale(... a scanso 

di responsabilità! ), dal capitoletto "A spasso per 1 ' isola spassosa", 

un episodio capitato a Ragusa, originato dalla "pronunciapalatale": 

" La zona di Ragusa appartiene, com'è noto, ad un 'area lingui
stica contraddistinta dalla pronuncia palatale della lettera C, 
per cui cìiiavi diventa davi, chinu (pieno) diventa cinu, e così via. 

A causa di questa pronuncia, talora succedono degli equivoci 
piuttosto buffi, come quello che accadde ad una ragazza 
ragusana, che entrò a Catania in un negozio di cosmetici (quello 
di Bertelli, ai Quattro Canti, per la storia) e chiese un paio di 
ciglia finte. 
La commessa, che era settentrionale, chiese alla ragazza: 
"Posticce?" e la ragazza, credendo che la commessa parlasse 
ragusano, e quindi intendesse riferirsi ad una parte intima del 
corpo femminile, che in ragusano, data la pronuncia palatale, 
si chiama sticciu (e proviene dal latino osticulum, porticina), 
rispose candidamente: No,ppi l'uocci!-(No, per gli occhi!). 

* * * 
Un ... serio ed appassionato lavoro sull'umorismo siculo, questo 

di Santi Correnti, scandito dal ritmo della cronaca di tutti i giorni 

che i l tempo fa storia: storia di costume, storia di sentimenti, storia 

di vita, anche questa quindi "storia di Sicilia come storia del 

popolo siciliano" (titolo di un altra opera del Professor Correnti: 
n.d.r.). Perchè accanto agli autori noti delle tessere umoristiche 

che compongono i l volume, insieme all'umorismo "colto" 

parimenti apprezzabile e godibile, è diremmo soprattutto l'anoni

mo umorismo popolare, corale, quello che occupa larga parte di 

questa "storia", quello spontaneo, fresco e pungente, spesso 

malizioso e a volte se volete anche sboccato, sbocciato nei vicoli 

e nei curtigghi delle città, nelle botteghe dei sarti dei calzolai e dei 

barbieri, nei circoli, nelle piazze dei paesi, nelle osterie, nell'aia 

e nei campi, che diventa documento "storico" oltre che affasci

nante viva poesia di Sicilia. 

Un'indagine seria, dicevamo, arguta e colta, e sullo sfondo è 

sempre bene in vista lo scenario delle alterne vicende storiche 

della nostra Isola, che l'Autore conclude col sorriso sulla penna, 

constatando che "se c'è una filosofia della vita, che certamente 
ci aiuti a vivere, questa filosofia è proprio quella del non 
prendersela ... dai siciliani condensata in una sola parola, 
semplice e sintetica, e soprattutto efficace, che suona: 
'FUTTITINNI'!" 

Sull'argomento avremo comunque modo di tornare: ci risul
ta, infatti, che l'Acusif sta organizzando la presentazione a 
Firenze del libro del Professor Correnti 

* * * 
Per finire e per inciso, da annotare che, nel capitolo dell'umorismo 

antimafioso, un paio di pagine sono dedicate (bontà sua!) ai 

calembours (esempio: "Bilancio della lotta alla mafia = morto é 

stato fatto, ma morto resta da fare") del responsabile di questa 

rivista, pubblicati nel corso di molti anni sul settimanale "Trapani 

Nuova" con lo pseudonimo di Mario da Verona ("Cose di casa 

nostra") e ripresi, anonimi, sullo stesso Lumie di Sicilia (" i vespi 

siciliani"). 

L'interessato, da noi interpellato, rosso in viso, trasecolato e 

lusingato per tanta considerazione ( che considera sconsiderata e 

comunque sproporzionata per i suoi meriti), ma sopratutto-una 

volta stanato dal suo comodo anonimato-preoccupato per la sua 

incolumità fisica, si è limitato a borbottare: - Vuoi vedere che ora 

mi toccherà chiedere la scorta? !-
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tr i s t ia 

qualcosa si muove 

risposte dal pianeta Sanità 
Nei precedente numero ( "Tristia-Chiosando l'avventura" ) Ennio Motta, "cliiosando" una scottante esperienza vissuta a! C.T.O. di 
Firenze, poneva precisi interrogativi centrati essenzialmente suWaffidabilità della macclìina sanitaria e sulla validità del codice 
deontologico che regola i rapporti fra medici. 
Non tutti i destinatari hanno "accusato ricevuta" : le comunicazioni- si sa- in queso nostro Paese sono difficili. 
Pronto riscontro si è invece avuto, e li ringraziamo per aver voluto superare tali difficoltà, dal Vice Presidente ed Assessore alla Sanità 
della Giunta Regionale Toscana e dal Presidente dell'Ordine dei Medici di Firenze. 
Le loro risposte (qui di seguito riportate) offrono nuovi spunti per riflessioni ed approfondimenti che, ci anticipa Ennio Motta, molto 
probabilmente saranno oggetto di una "tavola rotonda" organizzata dall' ACUSIF, con la partecipazione di esperti ed operatori del 
settore, aperta anche agli associati. 
insomma, ci sembra di poter capire che . . . eppur si muove il pianeta Sanità! 
E noi che eravamo ancora fermi al sistema tolemaico! _ 

1) Dal Dottor Alberto Magnolfi 

Ringrazio per la chiamata in causa e rispondo ben volentieri: da 

sempre ho auspicato un colloquio che permetta agli amministra

tori, tanto pili se eletti - e quindi con una maggior responsabilità 

verso gli elettori - di avere " i l polso" dei servizi erogati. 

Ringrazio soprattutto per le espressioni di apprezzamento e stima 

per le strutture, la funzionalità e il servizio prestato dal personale 

durante la degenza (segno che la tanto bistrattata Sanità Regionale 

non è poi così male). 

Concordo con il Dott. Motta che una accoglienza cordiale, una 

parola di conforto può e deve essere data al paziente, anche se 

fuori dal "mansionario", tuttavia, pur con la miglior volontà, 

talvolta riesce difficile farlo in considerazione dei turni gravosi e 

delle incombenze che, accavallandosi, portano inevitabilmente 

ad una certa asciuttezza dei modi. E questo superlavoro, che può 

condurre fino al nervosismo, è determinato dalla nota carenza di 

personale, che l'Assessorato sta adoperandosi per colmare, so

prattutto attraverso il potenziamento delle Scuole Infermieri della 

Regione. 

Per i tempi d'attesa il Dott. Motta ha tutte le ragioni, condivise 

dall'Amministrazione, che si adopera, non solo a parole, per la 

riduzione delle degenze. A questo scopo è entrata in funzione la 

Classificazione delle Infermità per Categorie, che dà luogo a 

parametrazione e, di conseguenza, alla prefigurazione di una 

degenza "ottimale". Se tale degenza viene superata, nella Scheda 

Nosologica Regionale vi sono elementi sufficienti per verificare 

se questo sia imputabile a complicazioni insorte, o a disfunzione 

dei Servizi (Radiologia, Laboratorio), ovvero a ritardi imputabili 

all'equipe medica. 

Attraverso questo monitoraggio vogliamo incentivare l'efficien

za e l'alta specializzazione, al fine di ottenere una rapida (ed 

economica ! ) gestione del paziente, ai migliori livelli europei. 

Vorrei infine non prendere posizione sul problema del parcheg

gio: è di esclusiva pertinenza organizzativa della U.S.L. 10/D. 

2) Dal Presidente dell'Ordine dei Medici 

Caro Motta, 

prima di rispondere alla domanda che mi poni nell'ultimo numero 

della tua bella rivista ho esitato alquanto. "Tristia" è i l nome latino 

che dai alla rubrica nella quale, con classica compostezza (ma con 

quanta efficacia ! ) lamenti i l moderno costume della sanità anche 

nella nostra civilissima Firenze. 

Ho esitato perché certe lamentazioni ormai sembrano e sono 

battaglie contro i mulini a vento. Ormai battaglie perse. Ma se non 

mi sentissi un po' Don Chisciotte non avrei accettato di presiedere 

negli anni novanta l'Ordine dei Medici. Ordine che raccoglie a 

oggi 7559 (settemilacinquecentocinquantanove) colleghi. 

Tu cogli nel segno: lacollegialità presuppone la buona educazione 

e questa i l senso della propria dignità e del proprio prestigio. Non 

dobbiamo cessare di ricordare ai medici che i l loro è un ruolo 

preciso nella società e che, per mantenere quel ruolo, non bastano 

le scoperte scientifiche o le innovazioni tecnologiche. Le azioni 

infatti non sono valutate soltanto per i loro risultati ma anche per 

la dignità con cui sono condotte. 

Ben vengano allora le denunce come la tua. Mi ha fatto venire 

un'idea. Perché non chiedere alla Facoltà di Medicina di introdur

re nel corso di laurea qualche lezione sul codice deontologico? E 

perché non dedicare alcune serate all'illustrazione di questo e 

aprire una rubrica di deontologia sul nostro bollettino? 

Poi tu poni alcune domande di fondo: il dilemma sempre piiì 

drammatico tra curare e prendersi cura, cioè tra assistenza tecno

logica e umanità del rapporto col malato; il problema degli sprechi 

nella sanità che risiedono quasi tutti nell'enorme perdita di tempo, 

cioè di danaro per lo Stato e per i pazienti, che eseguono in Italia 

in una settimana quelle analisi e quelle cure che in altri paesi si 

somministrano in un giorno; infine i l problema dei rapporti tra 

medici di famiglia e specialisti che non è questione di parcheggi 

ma della mancanza di collegialità, come hai acutamente notato. 

Hai ragione quindi. Questa è una magra consolazione, ma è 

sufficiente perché coloro i quali ancora credono nel rispetto 

umano come base della civiltà proseguano nel portare i l loro 

contributo di esempio, di denuncia, di appassionata partecipazio

ne, non soltanto per difendere i l prestigio un po' offuscato di una 

delle più belle professioni del mondo, ma per rendere un migliore 

servigio a chi soffre. Questo è tuttora lo scopo principale della 

medicina, e il compito di noi, meno giovani, è quello di ricordarlo 

a tutti, quotidianamente, con l'esempio e con le parole. 

Un caro augurio a tua moglie, 

Antonio Fanti 
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province 

§zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TRAPANI 
E LA SUA PROVINCIA 

Avvenuta la presa di Ilio, alcuni Troiani, fuggendo gii Aciiei, giunsero con io navi suiie coste deii'isoia ed, essendosi stabiiiti ai confini dei Sicani, tutti insieme vennero chiamati Bimi e ie loro città Erte e Segesta. (Jucidide) 
DELL'UMANA D E B O L E Z Z A 
Crogiolato dal caldo sole del lido natio, sfiancato da interi pome

riggi e serate impegnati in roventi sfide a "marianna" e tressette 

(un bagno di "paesite", tonico e rinfrescante), combattute a Baglio 

Augugliaro, ai piedi della vetta ericina, i l tempo delle vacanze 

estive è volato via senza poter mantenere l'impegno di stilare "in 

diretta" le pagine da dedicare (un trapanese, e chi altri? ! ) a Trapani 

ed alla sua provincia. Lo faremo ora, nella quiete autunnale, 

affidando al periscopio della memoria e al radar delle emozioni la 

perlustrazione di luoghi e di immagini che man man affiorano, 

l'uno chiama l'altra, s'inseguono, s'intrecciano per comporre 

quello che, umana debolezza, vorremmo riuscisse i l piii cattivante 

di questi itinerari dedicati alle città di Sicilia. 

Una provincia, questa di Trapani, vogliamo dirlo a chiare lettere 

senza infingimenti o falsi pudori, in questi ultimi anni balzata al 

disonore delle cronache giornalistiche e televisive per "fatti di 

mafia": la piovra. 

Una realtà drammatica, dolorosa, avvilente, alla quale vogliamo 

contrapporre la "storia", nelle sue varie espressioni, natura arte 

economia letteratura religione lavoro mito lingua costume tradi

zione - sintesi e proiezione del vivere e del sentire di una società 

umana nel corso dei secoli -, in cui ritrovare l'orgoglio e la spinta 

per un autonomo processo di rigenerazione che ci riporti alla 

nostra naturale vocazione di popolo operoso e civile. 

Una passeggiata sognata quindi sulle ali del sentimento, dei 

ricordi e della storia, a cui invitare amici e "forestieri", sottobraccio 

per le strade, per i vicoli, per le coste, per le isole, per le campagne, 

per i monti, per i templi millenari di questo estremo lembo d'Italia 

e di Sicilia, crocevia di antiche civiltà. 

IN T E R R A Z Z A A SOGNARE 
Saliamo subito ad Erice,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 'u munti (Monte San Giuliano), la soli

taria maestosa montagna sacra, la rocca dei Ciclopi e degli Elimi 

anfiteatro aperto sul mare di Sicilia, i l sofà della luna, l'antico 

fascinoso borgo, eterea terrazza che si affaccia sulle nuvole del 

tempo, sorretta dalle poderose mura innalzate ventisette secoli 

orsono. 

A te, Dea, offrirò fiori selvatici 
di questa nostra montagna 
arrampicandomi per tutto il giorno sul colle 
mentre tira un vento che fluttua nei capelli 
gioisco con gli occhi lacrimanti 
come in un mare si mescolano 
i colori ai colori del mio cuore 
allungo la mano giù all'erica 
e tocco il cielo 

(Nat Scamacca) 
Perché è da essa, osservatorio a 360 gradi, che possiamo spaziare 

sul territorio e sul mare di Trapani, dove veleggiarono i vascelli 

di tutte le genti mediterranee, dove la storia s'incrociò col mito. 

Ecco, ai suoi piedi, la città, la falce, Drepanon, fondata da Saturno, 

Crono, l'implacabile titano che, col favore della notte, tende un 

agguato al padre Urano, mutilandolo con la falce: 

"Sapemu certu di quant'ha e è ghiornuj Trapani 'un era chi tri 
casi e un furnui chi ssu gran fonti ( la fontana con la statua di 

Saturno, nella zona del porto=n.d.r.) sempri è statu adornui di lu 
nostru Gran Diu Patri Saturnu.l Chi quannu ci affirrau lu 
capustornu, I ed a lu scuru in tempore notturnui a so patri li 
mazzari tagghiaul la fauci 'ntra sta spiaggia la jttau ( Giuseppe 

Marco Calvino-massimo poeta trapanese-1785/1833). 

E acora: ".. .quod Saturnus post amputata virilia Coelopatri, illic 
falcem projecerit..." 

Oppure, Trapani la falce di Cerere: "Quidam Drepanum dictum 
volunt a falce Cereris, quam ibi, quumfiliam suam Proserpinam 
quaereret, amisit" (Servius). 

Trapani= Scheria, la città dei Feaci e della dolce Nausica, la città 

dei due mari: 

Poi perverremo alla città, attorno alla quale un muro alto ed un 
porto da entrambi le parti della città ad uno stretto istmo... 

(Odissea-IV) 

Una prora sul mare, Trapani, da tutti i venti baciata, con sullo 

sfondo la corolla delle Egadi, bianca delle sue saline punteggia

te dai fantasmagorici superstiti mulini a vento 

dove il sale bianco picchia 
a ritmi, uno dopo l'altro, 
tamburi che rimbombano da mare d mare 

(Nat Scammacca) 

Saline e Monte San Giuliano 
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Il prov ince 

L A SCHEDA 
Una lingua di terra, un tempo un piccolo villaggio, fondato dagli 

Elimi già prima della caduta di Troia su un arcipelago di isolotti, 

divenuto città quando nel 260 a. C. i l cartaginese Amilcare vi 

trasportò una parte degli abitanti di Erice. 

E' allo stesso Amilcare che si deve la costruzione delle tre torri (di 

Levante, Pali e Colombaia) che con la Torre Vecchia e quella di 

Porta Oscura sono rappresentate nello stemma della città. 

La Marina e la Colombaia ai primi del '900 

Nel 241 se ne impadronì i l console Lutazio Catulo, dopo avere 

sconfitto la flotta punica alle Egadi, riscattando così i l rovescio 

subito otto anni prima, sullo stesso mare, dal console P. Claudio 

Pulcro ad opera del cartaginese Aderbale (in quest'occasione, 

come ricorda Mario Serraino, rifulse l'eroismo del pescatore 

trapanese Rodio che di notte, solo e con la sua sola barca, riuscì ad 

affondare alcune navi romane). 

Sotto i Romani non ebbe grande importanza a causa della pros

simità di Lilibeo=Marsala (da qui l'accesa colorita rivalità che 

anima da sempre le due città?!= n.d.r.). Subì i l saccheggio dei 

Vandali, i l dominio dell'Impero d'Oriente, poi dei Saraceni (che 

la chiamarono "Tarabanis"), quindi dei Normanni. 

Qui, in un periodo fervido di traffici, convennero le navi che 

partivano per le crociate in Terra Santa e qui avevano i loro 

consolati Francesi, Catalani, Genovesi, Veneziani, Pisani e Fio

rentini. 

Ad una schioppettata dalla Torre di Ligny, i l fortilizio 

("propugnaculum ad urbis tutelam"= Mario Serraino) costruito 

nel X V I I secolo sulla punta estrema della città, emerge lo stretto 

Scoglio del Malconsiglio, l'imbarcazione dei Feaci che Poseido

nezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "pietra fece diventare e radicò nel fondo" : su di esso si sa

rebbero riuniti (come avranno poi fatto in così ristretto spazio?!) 

i capi della congiura contro i Francesi, che doveva portare ai 

Vespri Siciliani. 

Nell'agosto del 1282 vi sbarcò Pietro d'Aragona, venendo dal

l'Africa, e vi fu accolto come liberatore. 

(Da notare ancora che nel mare di Trapani, nel 1284, le galee 

siciliane, comandate da Palmerio Abbate e Ruggero Lauria, 

sconfissero la flotta francese). 

A lui la città dovette il principio della sua prosperità, accresciutasi 

per i favori di Ferdinando i l Cattolico che (1478) le accorda i l 

titolo di "invittissima" e di Carlo V (1535), che ne amplia per la 

seconda volta la cerchia di mura di oriente e le concede speciali 

privilegi. 

I secoli successivi vedono la città partecipe delle alterne e tempe

stose vicende vissute dalla Sicilia sotto le varie dominazioni, fino 

a giungere all'epopea garibaldina che da queste parti (Marsala, 
Calatafimi, Salerai) ebbe i l suo battesimo. 

C ' E R A UNA V O L T A 
Ecco Trapani, sposa del mare, "trastullo delle onde", con le sue 

memorie scritte nei secoli da marinai e artigiani, corallai, scultori, 

pittori, orafi, fonditori, maestri scalpellini, con le cupole maiolicate 

di smeraldo e la preziosità barocca delle sue chiese, con i suoi 

vecchi palazzi e le tracce dell'antico insediamento ebraico, con i 

suoi quartieri popolari del centro storico, tipicamente mediterra

nei, coi loro vicoli e stradette, con le loro vecchie case che nel 

"cortile" hanno sistemato i l ...salotto comune. 

A queste stradine, a questi cortiletti, già pulsanti di viva umanità 

ed ora, dopo la furia della guerra, lasciati a morire per massificati 

e più lucrosi insediamenti extraurbani, sono legati i ricordi più 

struggenti della nostra infanzia (parlo, ovviamente, di quelli della 

nostra generazione ). Qui, in questa casbah, prendevano vita, si 

animavano, i tanti bozzetti della quotidianità: la bottega-circolo 

del barbiere, redazione del gazzettino del quartiere; sulla strada, 

i l deschetto del ciabattino, spesso attorniato da una nutrita schiera 

d i . . . apprendisti perditempo, a fine giornata trasformato in lizza 

di accaniti scontri a tressette; davanti alle botteghe la mostra tutta 

colori delle mercanzie, la frutta, la verdura, i barili del "salatume"; 

la levantina vivacità della pescheria; le abbanniate degli ambu

lanti, urlate strozzate e infine modulate in echi di nenie lontane; 

l'argentino gioioso scampanellio del gelataio col suo "pozzetto" 

di delizie montato su un incielo...chianciti, picciriddi; l'irrom

pere di un capraio, con capra al seguito, da cui spillare latte 

consumato - igiene a parte - sul momento...ma che bollire..!; i l 

pescivendolo, pescatore o "rigattiere", su e giù per vicoli e 

stradine a decantare la "bellezza" del suo pesce accuratamente 

allineato sull'apposito cesto, finché, al calar della sera (quando i l 

lampionaio aveva già addumatu i fanali sulla punta di uno stoppi

no issato in cima ad una pertica), ad ogni giro s'innalzava i l tono 

del suo accattivante messaggio mentre in proporzione diminuiva 

i l prezzo... cicireddu, un chilu mezza lira, un chilu se' sordi, 
quattru sordi un chilu, comu l'augghi è e la vecchia"sfinciara" 

dalle cui abili dita prendevano rapida forma, uno dietro l'altro, 

morbidi anelli di pasta da imbiondire al bollore di fumanti pentole 

d'olio; e i l maestro caramellaio, ieratico sacerdote di un rito 

affascinante, creatore di "cannameli carubba" fragranti di aroma

tiche essenze custodite in preziose ampolline; e quanti ragazzini, 

a sciami, a rincorrersi su e giù, garruli, vocianti, a piedi scalzi, 

felici, un tozzo di pane in mano e ' M strummalu nell'altra, pronti 

a cambiar gioco, sempre lì sulla strada. 

E più in là, sulla marina, accanto ai vecchi pescatori intenti a 

rammendare le reti, i l martellare, sulle barche tirate a secco, dei 

calafati bruciati dalla pece fumante e dal sole; sulla banchina, una 

montagna di sale da caricare, cardarella dopo cardarella, su una 

nave battente bandiera straniera, una colonna di uomini a torso 

nudo, chilo dopo chilo, su e giù tutto il giorno, le carni piagate dal 

sole dal sudore e dal sale, su e giù fino al tramonto. 

Al di là della strada, intanto, l'invito di un altro vecchio pescatore 

ad assaggiare i l suo polpo bollito s'incrocia con quello del 

venditore di fichidindia... venti una lira. 

PASTA D'ANCIULI 
E' in questi vicoli che, fra tanti odori più o meno gradevoli, puoi 

cogliere l'effluvio di fumanti pignate che partoriranno il piatto più 

emblematico e tradizionale trapanese, u cuscusu, originario del

l'Africa del Nord, ma qui reinventato con l'innesto del pesce: 

"Sulu lu cuscusu...!! Oh Patria mia! I Oh pri lu cuscusu I sugnu 
cu tia.l Né pri lu cuscusu! c' è fantasia.I Vinissi d'Africa,! vinissi 
d'Asia,! vegna d'America,! di Francia e Spagna,! pri mia lu 
cuscusu! è 'na cucagna.l Oh pasta d'anciuli,! s'ogni vuccuni! 
chiama d'un subitui lu carrabuni (boccione per vino= n.d.r.).' / 

D'ogni autru pregiul nun mi nni ncaricu, I di chissu sulu mi nni 
prevaricu.! Sia dittu a gloria di stu Paisi,! e sempri vivanu li 
Trapanisi, ! e 'ntra li tanti prisUfatti a li turchi cani! di tesori 
africani,! chi sempri si lodata! la grata, prilibata, cuscusata! 
(Giuseppe Marco Calvino). 

L A N O T T E D E L L E A N T I C H E M E M O R I E 
E qui ancora, i l Venerdì Santo, ha vita la lunga processione, quasi 

24 ore, dei venti gruppi lignei raffiguranti la passione e la morte 
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di Cristo: " i Misteri", quasi un bisticcio di parole per indicarne 

insieme i l significato religioso e quello corporativo (il mestiere) 

collegato alla tutela di ciascun gruppo assunta fin dal X V I I secolo 

da ciascuna categoria di artigiani e lavoratori della città. 

Parlando di essi, in ogni trapanese, grande o piccino, ateo e 

credente, residente o emigrato, puoi cogliere un luccichio umido 

degli occhi, la scintilla di un fuoco mai spento, covato dentro sotto 

la cenere dell'apatia e del distacco esteriori, la fiaccola accesa dal 

nonno del nonno del nonno, secoli fa, là sui bastioni delle Mura 
di Tramontana, sullaTorre di Ligny, suir isoletta della Colombaia 
(qui dove, volando a stormi, calando dall'alto si rifugiavano le 

bianche colombe, consacrate nel tempio di Venere ericina, per 

segnare l'inizio delle feste Anagogie), la fiaccola accesa sulle 

cupole delle chiese settecentesche, sugli scogli e sulle barche 

veleggianti sul mare, un lume che si affaccia ad ogni finestra, ad 

ogni balcone, amorevolmente portato da un vecchio, da una 

madre, da un bambino, un falò scoppiettante alimentato da mille 

mani in ogni strada, in ogni vicolo, nei meandri nei quali ogni anno 

si addentrano e si attardano i Misteri, i Misteri della Passione di 

Gesti, i Misteri della vita di una città, di una comunità che in essi 

ritrova le sue sparse radici. 

Lo stesso fervore che anima i l secolare culto della Madonna di 
Trapani, la stupenda statua di Nino Pisano qui approdata in 

circostanze circonfuse di leggenda, collocata nel Santuario che 

sorge "fuori porta", mentre i l suo vecchio convento da quasi un 

secolo raccoglie le preziose opere e i cimeli del Museo Pepoli, fra 

cui i "pezzi" usciti, dal '600 all'SOO, dalle botteghe artigiane dei 

corallai e degli orafi trapanesi. 

(Per inciso, altra presenza toscana a Trapani è costituita dalla 

"Madonna degli Angeli", terracotta invetriata di Andrea della 

Robbia, collocata nella Chiesa di S.Maria di Gesii) 

Trapani in un'antica stampa 

L E V E L E D E G L I E R O I 
Non ci lasceremo sfuggire un'escursione in un piìi lontano 

passato, spingendoci sulla costa settentrionale, pochi chilometri 

fuori città, fino a Pizzolungo-Bonagia: 
. . . sulle sponde solitarie 
battute dai marosi del Tirreno 
giungevano le vele 
di Eroi sopravvissuti 

Qui è l'approdo di Odisseo, qui l'eroe greco incontrò la dolce 

Nausica, qui l'antro di Polifemo (secondo la suggestiva tesi di 

Butler dell'Odissea "siciliana", ripresa fra gli altri da Pocock, 

Barrabini, Scammacca); qui ancora. Enea e la frigia armata 

. . . volti a Levante, e preso in poppa 
il vento e 'l flutto, a tutta vela il golfo 
correndo, fur subitamente a proda 

de l'amica riviera. . . 
Qui dove Anchise è sepolto. Enea rinnova le funebri pompe al 

padre, proprio di fronte al basso e nero Scoglio degli Asinelli che, 

ancora Virgilio, così descrive: 

E lunge incontra 
a la spumosa riva un basso scoglio 
che, da' flutti percosso, è talor tutto 
inondato e sommerso. Il verno i venti 
vi tendon sopra un nubiloso velo 
che ricopre le stelle, e quando è il tempo 
tranquillo, ha ne l'asciutto una pianura 
eh'è di marini uccelli aprica stanza. . . . 

Più avanti, lasciato Monte Cofano, una lama immersa nel mare 

(ai piedi del quale puoi inoltrarti nella grotta di Scurati, con le 

incisioni lineari attribuite al Paleolitico superiore), seguendo la 

costa si arriverà a San Vito Lo Capo, la bella spiaggia negli ultimi 

anni divenuta meta d'obbligo di troppi bagnanti, solo alcuni dei 

quali affrontano però la fatica di raggiungere, si cammina a piedi, 

la Riserva dello Zingaro, compresa fra San Vito e i Faraglioni 
di Scopello, parco naturale sul mare appena in tempo strappato 

alle mire di palazzinari ed alle scorrerie dei "turisti". 

UN F R U L L O D A L M A R E 
Siamo ancora sull'osservatorio ericino ed è ora di dargli un'oc

chiata da vicino. 

Le citazioni letterarie sul fascino del "sacro monte" sono tante, 

troppe per questa nostra rapida carrellata. Tutte celebrano la Dea 

della fecondità, della bellezza e dell ' amore, che qui regnò: Afrodite 

per i Cretesi, gli Elimi e i Greci; Astarte per i Eenicio-Cartaginesi; 

Venere per i Romani. 

Ericina Venus 
Balza sul Monte l'ora mattutina 
Ed il tempio che svetta solitario 
Ad Oriente appare in un velario 
D'oro e ne brilla il cielo e la marina. 
Tenera e bianca Venere Ericina 
Sboccia, lucente, nel suo marmo parlo 
Sul grande altare magico rosario 
Vivo di olezzi e tremola di brina. 
Ecco un frullo dal mare: il lungo volo 
Delle colombe sacre a Citerea 
S'alza sui mirti del montano suolo 
Messaggero d'amore per la dea. 

(Nino Fici Li Bassi) 

De l'ombrosopelasgo Erice in vetta 
eterna ride ivi Afrodite e impera 
e freme tutto amor la benedetta 
da lei costiera. 

(Giosuè Carducci) 

. . . Allora in cima 
dell'ericino giogo il gran delubro 
surse a Venere idalia ... 

(Virgilio) 

Nel suo tempio-fortezza, messo a capo di una confederazione 

religiosa di 17 città siciliane, illuminato dal fuoco sacro, faro e 

guida per i naviganti, pellegrini e marinai di tante razze in suo 

onore si univano alle sacerdotesse, le "ierodule" (le sacre serve), 

a lei lasciando i l loro riconoscente dono. 

(Per inciso, questo incontrarsi e mescolarsi di genti sembra oggi 

rinnovarsi, a distanza di secoli, in un nuovo tempio dell'amore, 

l'amore per la Dea scienza e per l'umanità, che chiama scienziati 

di tutto i l mondo al Centro Intemazionale di Cultura Scientifica 
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Erice: la Matrice (Bibl. Civica) 

"Ettore Maiorana", fondato, animato e diretto dal trapanese Nino 

Zichichi). 

E i pellegrinaggi continuarono anche in epoca cristiana, fino a 

quando i l culto pagano non fu definitivamente soppiantato da 

quello per la Madonna di Custonaci, oggetto di solenni feste 

annuali, i l cui scopo (come ci riferisce un' antica cronaca riportata 

dallo storico ericino Vincenzo Adragna) altro non era che di " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
extirpari et radicibus distrudiri lo concorso grande della genti le 
quali venivano a vedere lo tempio della Dea Venus, e dì tandofino 
alla presente jornata s'iiave fatto tale solemnitate in iionore et 
riverenza di nostra Signora di mezza agosto, facendosi per tutti 
cristiani, ogn'anno con devote orationi nella detta solennità d'un 
vespro all'altro di detta Maggiore Ecclesia alle nove croci 
esistenti nel piano di detta Ecclesia nove viaggi, visitazioni 
confessi e contrìti, per le quali si godono dette infinite,pena, colpa 
et remissione." 

Erice, città-simbolo di bellezza, di fede, di cultura, di contemplativa 

quiete, con la sua ovattata irreale magica atmosfera cui abbando

narsi e perdersi per raccogliersi in se stessi e ritrovare i l senso 

dell'umana esistenza e della sua continuità! 

Erice: lasciarsi abbagliare dagli infocati tramonti che laggiù 

avvolgono di rutilanti colori Trapani ed il mar d'Africa; aggirarsi 

per le sue scoscese linde stradine acciottolate, qua e là una chiesa 

(una delle tante - oltre sessanta ! - erette si direbbe quasi per 

esorcizzare l'alito incombente della Dea pagana); bussare ad ogni 

porta per entrare nei suoi cortiletti fioriti e carpire i l batter di ciglia 

di una giovane donna che dalla Dea ha avuto la grazia di una 

pudica bellezza; seguire la "strada delle processioni" per scoprire 

le memorie di ieri racchiuse in edicole, icone ed iscrizioni sacre; 

misurarsi con la grandiosità delle sue mura innalzate dai Ciclopi; 

respirare e immergersi nella sua nebbia primaverile, confonden

dosi col grigio maculato dei muri o col verde delle sue pinete, e 

Antica bottega ericina Arco tipico 

spiare l'inseguirsi dei tanti fantasmi del tempo modellati dalle sue 

volubili folate, e riconoscere Cam e i suoi trogloditi. Ciclopi, 

Ulisse e Polifemo, Enea ed i l re Erice figlio di Venere e di Bute, 

Ercole - lo straniero - che uccide Erice, e Afrodite con le sue 

sacerdotesse, e. . . 

Erice: sogno! 

I L SOGNO CONTINUA 
Capitano giornate magiche, soprattutto in primavera e in autunno, 

quando dalla terrazza ericina, ai tuoi piedi, i l mare ti presenta su 

un piatto di cobalto, in splendida nudità, ti pare di toccarle con 

mano, l'omaggio di tre sue magnifiche creature, Favignana, 

Levanzo e Marettimo: le Egadi. Sentinelle avanzate sul mare di 

Trapani, rifugio millenario di uomini ( e poi base ideale di pirati), 

che nelle loro grotte hanno trascorso l'esistenza, lasciandovi a 

futura memoria il loro messaggio e le testimonianze di un'avven

tura vissuta di caccia e di pesca, con e contro la natura, al di là della 

storia: per noi, hanno prima (undicimila anni fa) inciso, e poi 

(novemila anni fa) dipinto, sulla roccia, figure di animali e di 

uomini (graffiti e dipinti della Grotta-santuario del Genovese 

nell'arida Levanzo). 

Marettimo, la sacra Hiera dei Greci, la Malitimah dei Saraceni, 

con le sue fantastiche grotte, i l castello di Punta Troia, i l suo mare 

pescoso. E Favignana, la fenicia Katria, la greca Aegusa (l'isola 

delle capre) 

un'isola piana davanti al porto si stende 
non vicino, né molto lontano dalla terra dei Ciclopi, 
boscosa, e vi sono capre infinite, 
libere;passo d'uomo mai le spaventa, 
né cacciatori le inseguono 

(Omero-Odissea) 

Levanzo: Dipinti della Grotta del Genovese 

la medievale Favagnana (dal vento Favonio), le sue cale, le sue 

fortezze in cui languirono alcuni dei migliori uomini del Risorgi

mento, immensa cava di tufo, strati su strati "spia" dell'alternarsi 

dell'alzarsi e dell'abbassarsi del mare nei millenni, cunicoli e 

gallerie - un labirinto - incisi con la "mannara" e col piccone da 

generazioni e generazioni di cavatori, che hanno donato il frutto 

della loro immane fatica, i "cantuna" (i conci), ad interi villaggi 

e città di Sicilia. 

L A FILANDA 
Poco lungi da Favignana, fra l'Isola Lunga e la costa marsalese, 

si estende i l parco protetto dello Stagnone: una laguna di acqua 

salmastra ad alto grado di salinità e temperatura, proprio per lo 
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sbarramento offerto dall'Isola Lunga che la chiude quasi comple

tamente al mare. Ampia circa 2400 ettari, lunga 11 chilometri e 

larga 3, dai fondali molto bassi (da mezzo metro a tre), include le 

isolette di Santa Maria, della Scuola e quella di San Pantaleo, 

l'antica Mozia, "la filanda", luogo incantato in cui cogliere e 

meditare sull'arcano mistero del tempo. 

Fondata dai Fenici di Tyro attorno all'800 a.C., divenuta per la sua 

posizione strategica e commerciale importante città cartaginese, 

fu distrutta nel 397 a.C. da Dionigi I di Siracusa, a capo di trecento 

navi e ottantamila uomini(!). 

Da allora, sepolta nella sabbia, il suo nome sparì dalla storia, 

finché in epoca recente non fu identificata dall'inglese Giuseppe 

Whitaker, dando inizio - con Biagio Pace - agli scavi che ci hanno 

restituito, ancora purtroppo soltanto in parte, le vestigia e le 

testimonianze (ultima, in ordine di tempo, la statua del "giovane 

di Mozia") di un ciclo storico e di una civiltà a noi così vicini. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"La visita di Mozia inizia dal punto di sbarco, verso destra, lungo 
le poderose mura cìie pure non riuscirono a fermare il nemico 
ultimo; le porte aperte ai traffici con tutto il mondo conosciuto; i 
cimiteri dei morti fenici e dei riti misteriosi; il tempio della dea £il 

"thophet", dedicato alla dea madre Tanit. area sacra dove a lei si 

sacrificavano, in un primo tempo, bambini e poi piccoli 

animali=n.d.r.) informati, ma non formati, a quella cruenta 
religiosità. E poi il cotiion, specchio d'acqua interno alle mura, 
fatto per un inesauribile attività mercantile; le caserme dei solda
ti; la lunga strada perBirgi, oggi sommersa e un tempo incredi
bilmente lanciata sul mare; i ruderi di case ed edifici d'un popolo 
attivo, libero, poliglotta, aperto a mille rapporti col mondo" (da 

"Egadi, mare e vita" di Gin Racheli-ed. Mursia) 

Mozia: fortificazione del VI secolo a. C. 

AIA MOLA, AIA MOLA 

Ma torniamo a Favignana, famosa soprattutto per la sua tonnara 

che, insieme alle altre calate lungo la costa trapanese, dava vita ad 

una fiorente industria. 

La cattura del tonno è sì crudele spettacolo di sangue, ma si lega 

anche alla primitiva lotta dell'uomo per la sopravvivenza, che nel 

corso dei secoli è diventata sagra corale, sacrale. 

Ecco come ci viene descritta in una monografia edita nel 1969 

dall'Ente Provinciale per il Turismo di Trapani: 

"Uno dei più emozionanti e suggestivi spettacoli che la vita del 
mare possa offrire è senza dubbio quello della "mattanza", cioè 
dell'uccisione dei tonni che, attraverso il complicato sistema 
delle reti della tonnara, sono stati avviati verso la "camera della 
morte". Attorno a questa si dispongono in quadrato i natanti della 
"ciurma" che, ad un ordine del suo capo, il "Rais", comincia a 
sollevare, a forza di braccia, l'enorme "coppo" in cui sono 
imprigionati i mostri guizzanti. 
Gli uomini accompagnano il movimento cadenzato dei loro corpi 

con un canto piano, nostalgico, solenne come una preghiera, la 
"cialoma di li tunnari" : 

aia mola, aia mola, Santu Patri piscaturi. . . 
la Maronna parturlenti. . . Gesù Cristu 'nna li mari. . . 

La camera della morte sale lentamente, col suo enorme carico; le 
acque cominciano a fremere, qualche pinna taglia velocissima la 
cresta dell'onda e subito si risommerge, qualche spruzzo di 
spuma raggiunge già le imbarcazioni. Lo sforzo degli uomini si 
moltiplica, la patetica nenia ne sottolinea ancora la cadenza. Ora 

La mattanza 

10 spettacolo assume una grandiosità senza pari; lo specchio 
d'acqua, che va inesorabilmente restringendosi, è diventato tea
tro di una lotta furibonda. Prima uno, poi due, dieci, cento tonni 
s'alzano a mezzo fuori dell'onda bianca di spuma, si accavallano, 
si urtano, si scavalcano, puntano feroci contro le reti, contro le 
barche, contro gli uomini, ricadono nell'onda che si arrossa, si 
dibattono impazziti nel fondo della rete, immane groviglio di 
corpi convulsi. Già i primi tonni, arpionati ed afferrati per le 
branche, per le pinne, per la coda, vengono sollevati di peso e 
gettati sanguinanti nel fondo delle barcacce, dove si dibattono 
ancora e sferrano terribili colpi di coda e saltano nello spasimo 
orribile della morte. 

11 canto marimaro, che è diventato ansante, selvaggio, prosegue 
inesorabile sotto il cielo, incandescente nella vampa del sole, 
sopra quel mare di sangue: 

aia mola, aia mola, Santu Patri piscaturi. . . 

Ed ecco che all' improvviso ritorna la calma. Il coppo è vuoto, 
l'ultimo tonno si è allineato nella barca, assieme agli altri. La 
pesca, per oggi, è finita. Il quadrato dei natanti si apre, si 
scompone, le barche si avviano verso terra, col loro prezioso 
carico. 
Gli uomini della ciurma sono stanchi, sporchi di sangue, 
irriconoscibili, ma sorridono felici." 

CONCLUDENDO 

A questo punto, quando lo spazio stringe, ci accorgiamo di esserci 

fatti prendere la mano dai luoghi del mare, trascurando tutto i l 

resto: Lilibeo-Marsala "porto di Allah; Alcamo, la patria di Cielo 

{ - Michele, e non "Giulio" che deriverebbe da Vincenzo, 

Vincenzullo- puntigliosamente chiarisce Santi Correnti); Mazara 

del Vallo . la "splendida ed eccelsa città" magnificata da Edrisi; 

Pantelleria, "la perla nera del Mediterraneo"; Salemi 

(Salem^salubrità) dove Garibaldi si proclamò "dittatore" di Sici

lia; Calatafimi. "Nino qui si fa l'Italia o si muore! e, ancora, gli 
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altri comuni della provin 

eia: Buseto Palizzolo 
Campobello di Mazara, 
Castellammare del Gol 
fo. Castelvetrano 
Custo-naci. Gibellina 
Paceco, Partanna 
P o g g i o r e a l e 
Salaparuta. Santa Nin 

J O M U DI SALI 

itllUasF' fa. Valderice. Vita e 
*" ^ I HzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tWmà (anti borghi e contrade di 

questo estremo tormenta

to lembo di Sicilia. 

Comunque, ci 

ripromettiamo di tornare 

con più calma su questi 

luoghi, sulla "provincia", 

così ricca di bellezze na

turali e di capolavori sconosciuti, custode delle più genuine e più 

radicate tradizioni, che "non debbono" cadere nell'oblio. 

- . . . Si cci campamu! -, come dicevano i nostri nonni. 

Mario Gallo 

Pantelleria: Porto e Castelio 

La Torre 
La Torre delia Colombaia, sul mare 

Sali, poi sali e poi sali, E sulu muntagni di sali! Pinsari, pi ogni palata, quanti spaghetti cunnisoi la genti 'nto munnu, oh'è nata luntanu di Trapani miai Sali, poi sali e poi salii Di picciuii,.,un pizzicu sulu e 'nveci, di sali,,,palate! Aiu i'occhi abbruoiati du sali, ii manu sirrati du sali, e puru 'u suduri è di sali! 
E diri, ca 'u mari putissi nun dàrimi sali, ma pisci, ,,macari saiatui,, E 'nveci, di mia s'a scurdatu! E restu tra 'u suli e lu sali, sunnannu palati di nivi, sunnannu,, ,e poi lu sciroccu, ti squagghia la nivi 'nta faccia e pari ca fussi ,,, suduri di nivi, ca scinni, ca scinni,, arriva oca sutta e poi,, ,sali e sali, muntagni di sali,, Cini vta scipita 'nto sali ! Renzo Barbera (da TnskeiésBergamo) 

SELINUNTE 
... Sbarchiamo nella città più vasta, più imponente, più ambiziosa 

e temeraria, la più avanzata e più esposta che mano greca abbia 

potuto costruire agli estremi confini d'occidente. 

Fu costruita qui la grande Selinunte, fra questi tufi e queste sabbie 

calde color ocra, fra questi richiami e queste nostalgie dell'Africa 

di fronte, nel ricordo dei Fenici, fra i l selino, la palma nana e i l 

lentischio, i l ginepro e i tamerici; fu costruita sopra i l promontorio 

in faccia al mare, bagnato da due fiumi, che ricordava una patria 

lontana. Perchè Selinunte fu fondata da coloni di Megara Nisea 

che già avevano costruita l'altra Megara, la Hyblaea, nel primo 

approdo in questa terra di Sicilia che apparve loro come un nuovo 

mondo, come un'America in cui si poteva giocare d'azzardo, 

sfidare i l fato, la fortuna, immaginare l'utopia. Così da Megara 

Hyblaea, in carovana, attraversando da un punto all'estremo 

opposto tutta l'isola, guidati da un oichistes, consigliere e sciamano 

delle migrazioni, qui giunsero, in questa terra già popolata da 

Sicani, Elimi, Fenici, fra mezzo alle potenze di Segesta e di 

Cartagine. E qui, chissà per quale fede o quale febbre, per quale 

meravigliosa spinta a fare, per quale sublime idea del costruire, i 

Selinuntini realizzarono un'utopia d'emigrati, nell'arco di due 

secoli costruirono la città più grande, i templi più numerosi e più 

imponenti che a quel tempo agli uomini e agli dei fosse dato di 

vedere. 

Dopo la distruzione per mano dei Cartaginesi, erano caduti sopra 

quelle pietre la morte e i l silenzio. Era ridotta, la grande Selinunte, 

a luogo da cui trarre nobili pietre per umili costruzioni; a remota 

landa infestata da selvatici arbusti, da serpi e da rapaci, cinta 

d'acque stagne, malariche; a punto d'orientamento, per le alte 

colonne visibili da ogni parte; a luogo di sosta per le carovane 

(carovane di mercanti che dalle città dell'interno trasferivano le 

loro mercanzie verso i porti, i caricatori della costa) e per le greggi 

in transumanza. A questo immenso ammasso di rovine avevano 

finanche tolto i l nome suo di Selinunte, l'avevano trasferito i 

Mazaresi, per ambizione, alla loro città. Ma i l monaco Fazello, 

durante i l suo meraviglioso viaggio per i luoghi e dentro i l tempo 
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antico di Sicilia, sopra la parola di uno storico, ridava nome e luce 

a queste pietre. 

"Queste son parole di Diodoro. Essendomi in su le quattr'ore di 

notte imbattuto in questo passo, subito ch'io l'ebbi letto, e ben 

considerato, n'ebbi grandissima allegrezza, parendomi d'aver 

resuscitato quella città"(T.Fazello-£>e//flzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA storia di Sicilia Deche 
Due, trad. R. Fiorentino, Palermo, 1817). 

Risuscitare: questo c'insegna i l sapiente monaco del Cinquecen

to. A noi uomini che viviamo nell'estremo scorcio del secondo 

millennio di quest'era cristiana, di questo tempo tutto proiettato 

verso i l futuro in cui il rischio grave è la perdita della cognizione 

e coscienza del passato. La tecnologia, nel cui segno si é operata 

e si opera nel nostro tempo la piìl grande rivoluzione, si sono fatte 

le conquiste piiì ardite e impensate, la tecnologia può scoprire e 

riportare alla luce, sistemandole con estremo rigore, antiche pietre 

coperte dalla terra e dall'oblio, ma solo la nostra fantasia, i l 

sentimento di noi viaggiatori in luoghi del passato, può "resuscitare" 

quelle pietre. Può davanti alle auguste rovine di Selinunte o di 

Pantalica, di Argo o di Ninive. di Elba o di Tebe, di Atene o di 

Roma, dare significato e parola alle pietre, dare, al di là della loro 

maggiore o minore monumentalità o bellezza, al di là delle grandi 

imprese che le rovine evocano, i l significato dell'umile vita 

quotidiana degli abitanti, della trama dei loro affetti, dei loro gesti, 

dei loro bisogni, delle loro pene e delle loro gioie; può immagina

re, ricostruire insomma fra quelle antiche pietre, i l grande mira

colo dell'umano vivere quotidiano che ci ha preceduto e che dà 

senso e illumina il presente nostro. 

La città di Selinunte sopra la collina bagnata dal Selino, la città con 

le sue possenti mura e le sue torri, la sua acropoli con l'agorà e i 

templi, con le strade diritte e larghe, le case e le botteghe, alza, 

sulla collina di fronte, i l segno piii eloquente, piii alto e più vistoso 

del suo linguaggio greco, del suo essere di città di giovane e di 

ardimentoso popolo di emigrati: i l linguaggio dei templi della 

collina d'oriente, di progetto e ambizione smisurata, dei templi (di 

Zeus, di Athena, di Hera) costruiti col tufo estratto da cave lì 

intomo, sui cui architravi le meravigliose metope, come libri di 

pietra, raccontavano i miti, i l passato favoloso di quel popolo. Le 

metope di Europa sul Toro, di Perseo e la Medusa, di Eracle e i 

Cercopi, di Zeus e di Hera, di Artemide e Atteone ... sono forse 

quanto di più suggestivo, di più poetico abbiano lasciato in Sicilia 

i Greci. La metopa della Triade Delfica o quella di Demetra e di 

Kore sopra la quadriga, di questa divina coppia di madre e figlia 

o di un'unica dea che si sdoppia, ci porta al misterioso tempio della 

Malophoros sulla collina occidentale, al di là del Selino, sulle cui 

rive cresce l'acanto, l'asfodelo, l'assenzio, l'appio, ci riporta 

ancora agli accenti locali, agli indigeni culti pre-ellenici; ci riporta 

alle divinità ctonie, al termenos, alle are, al recinto di Hecate 

Triformis e di Zeus Meilichios, alle stele, al megaron in cui si 

svolgevano i culti segreti, i sacri misteri. 

Vincenzo Consolo (DaLa Sicilia passeggiata- ERI 

Edizioni Rai) 

LE PALLOTTOLE DI 
SUA MAESTÀ' ( D.G.) 

La restaurazione borbonica del 1849 non fu segnata solamente dal 

pesante rincrudirsi del regime fiscale, ma anche da un'ondata di 

repressione pesante e indiscriminata, che si riproponeva l'effetto 

immediato di atterrire i sudditi e di scoraggiare gli oppositori del 

regime. Re Ferdinando, impaurito a sua volta dagli eventi che gli 

avevano, sia pure per poco più di un anno, tolto i l trono di Sicilia, 

cercava di puntellare la sua autorità con ogni mezzo, considerando 

come prevenzione da ogni pericolo la rappresaglia contro qualun

que ipotesi o sospetto di sommosse,ed esercitando il suo potere di 

monarca assoluto, in nome di Dio, con quei metodi che fecero 

apparire, come è risaputo, al diplomatico inglese Gladstone, il suo 

govemo come "negazione di Dio". Il 16 giugno 1849, una secca 

ordinanza regia disponeva un disarmo generale, delegando i 

Consigli di Guerra addirittura, seduti permanentemente in ogni 

capoluogo di provincia, a sorvegliare sull'osservanza di essa ed a 

punire esemplarmente i rei, a norma delle leggi dello Statuto 

Penale militare. 

Non consegnare le armi di cui, a qualsiasi titolo, si ritrovasse in 

possesso, comportava per il suddito un processo per direttissima, 

che si concludeva quasi sempre con una condanna a morte, da 

eseguirsi immediatamente, essendo fra l'altro improponibile l'ap-

pello alla sentenza. Fioccarono in quei giomi, in tutta la Sicilia, 

condanne a morte. I municipi dell'Isola furono inondati di mani

festi contenenti gli estratti delle sentenze, da affiggere in luogo 

pubblico, ad avvertimento e monito per tutti. 

Insieme con gl i altri, dei quali è rigonfia una grossa busta conservata 

presso l'Archivio Storico del Municipio di Erice, ve n'è uno che 

riguarda, appunto, un "montese". 

Era un certo Antonio Vuhaggio, soprannominato "leprazzino", 

forse perché agile nei movimenti, come appunto una lepre, o forse 

perché da cacciatore ne faceva buone prede. I gendarmi regi, 

perquisendo la sua abitazione, vi avevano scovato due fucili, 79 

cartucce a palla, 21 "stagnarole" (cartucce, cioè, metalliche) e 4 

rotoH di polvere da sparo. Deferito dinanzi al Consiglio di Guerra 

di Trapani, i l 13 maggio 1850, vi fu processato. I giudici militari, 

due capitani, due tenenti, un alfiere e due sergenti, presidente un 

maggiore, Raffaele Tomei, pronunciarono alle ore una e mezza 

pomeridiane, senza esitazione, la sentenza: "pena di morte da 
eseguirsi domattina in Monte San Giuliano, per le cure delle 
Compagnia d'Armi del Distretto di Trapani, dopo non meno di 
dodici ore di cappella, da contarsi dal momento dell'arrivo del 
condannato in detta Comune; al pagamento delle spese di giudizio, 
ed alla confiscazione delle armi e della munizione di guerra...". 
I l trasferimento del condannato da Trapani a Monte San Giuliano, 

suo luogo natale e sua residenza e dove doveva essere eseguita la 

sentenza dinanzi ad un pubblico a cui egli era noto, si svolse certo 

immediatamente:"V4 maggio 1850. In questa nostra città si 
eseguì per ordine della giustizia una fucilazione in persona di 
Antonino Vultaggio alias Lepprazzino di anni 48 circa sposato 
con 8figlì per avergli trovato talune armi proibite dalla legge, con 
alquante munizioni sotterrate. La detta fucilazione ebbe effetto . 
. . alle ore 10 nel locale vicino la beccheria del Carmine; e ciò 
dopo ore 12 dì Cappella eseguita nella Chiesa del Carmine dentro 
del Cappellone, assistito dalli Rev. Decano Augugliaro, Parroco 
Spezia, Parroco Poma e D. Stefano Catalano." 
I l diarista aggiunge due annotazioni di drammatica laconi-

cità:"Furono spediti da Trapani n.80 soldati l i quali dopo la 

fucilazione se ne tomarono. I l cadavere fu sepolto nella sopradetta 

Chiesa del Carmine." 

Rispettati scrupolosamente spirito e lettera dell'ordinanza del 

disarmo, la sentenza fu dunque eseguita. Rimaneva, forse, da 

verificare qual i istanze rivoluzionarie potessero veramente covare 

o divampare dall'animo di un oscuro ed isolato popolano come i l 

Vultaggio. Per il quale, forse più aderentemente alla sua realtà, 

problemi veri potevano essere quelli della sopravvenienza quoti

diana sua, della moglie e di otto figli da mantenere. 

Problemi che indubbiamente rimasero per tutti questi, superstiti e 

completamente impoveriti. Perché la sentenza aveva condannato 

i l capo di famiglia anche al pagamento delle spese di giudizio: i l 

che equivaleva a confisca dei pochi beni (se pur ne avesse mai 

posseduto) di sua proprietà. 

Vincenzo Adragna 

(storico di Erice) 
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r i m e MARIANO ILARDI Di lui, pittore e poe ta , (Viario Luzi Ina det to: " I l generoso m a equi l ibrato temperamento di Mariano llardi si esprime con esuberanza e misura fe-l icemente combinate, Ambedue le Muse chie egli venera e colt iva lo assistono a dovere in questa con-temperanza di vigore espansivo e di 
contegno esperto." E c c o u n o "scherzo" in dialetto e "Soavità del-l ' i so la " ( q u e s t ' u l t i m a t r a t t a d a "Trentatre più tre poesie d 'amore " ) : (do io Fontoine ad oggi) 
...di la cicala c'addiventa saggia Tutta "mpipiriddata lo c icalo, stanca e suroto, cu la so' vurzo chino di 'nzalata s'arrampicava senza cchiù cantari quannu 'ncuntrou pi strato io furmicula sula e cuntrariata. Chi ti successi? dumannò ~a cicala; Nun eri tu co quannu io can tava m'orripitevi ca cu sorba t rovo? lo ca ti detti oscutu e mi'nsignovi a cantari cchiù picca e a rabbucciari, 
a mettiri di latu lu manciari pi la longa 'nvirnata, oro t 'at trovu tuttu 'nta 'na vo ta stinnicchiota'nto l'erba, cuo tacuota . Ti conciaru da naca? gran vastasa! rispunniu la furmicula, siddioto: 'no voto risparmiarl ero ricchizza, ora conciau lu tempu! Nni putemu manciari lu rispormiu e fari finta d'essiri signuri mancionnu carni e pisci a tutti l'uri e, come i 'ngrisi, quattru culazioni: oro c'è rinflazioni! SOAVITÀ' DELL'ISOLA Soavità dell'Isola nel giallo d'assolate riviere, nel l 'argento di tamerici e pini entro la macch ia . Da flagellati scogli apron corolle radi, candidi gigli smemorati noti ci saffico vento dell 'Egeo, Racconta il mare litanie di passioni s'abbevera di quarzo quando il sole tratti d 'ondo sorprende. Qui, l'ora non si svela sui quadrant i , né conosce misura il greco soffio che scivola su vertici di canne: cori intona, di f lauti, di sonagli e lungo ansiose arene-bionde rive-rammento olia risacca la sorgente, 

fra gl'insonni mulini, olia Marpissa, ove legni alla fonda intreccian fili d 'ambigui sogni, sospettati, attesi. Qui , non ha metro il t e m p o , isola astratto, né confini coat t i sa l 'amore. BUCANIERI DI BALOCCHI Discesero dalle fe luche nelle ore degli spettri, quando l'ametista ce lava le ombre sui cristalli di muschio. Vennero agli ambulacr i delle dive coi sorrisi e gli ammennicol i cuprici alle canove dei balordi a vendere bugie e bambo le di pezza. Giunsero da Curocao coi velieri di luna divertiti di rhum, con due scrigni di spighe e di sole, a vendere parole e bricche bucate ; bussarono ad ogni sogno e qualcuno gli aprì. Ritornarono all'ossequio del l 'a lba con due bimbi in più; non erano soci di Cristo: erano Bucanieri di Baiocchi Vito Zingales Edizioni A.S.L.A.-Poiermo IL BAMBINO E L'ANGELO Un piccolissimo angelo dormiva su una nuvola b ianca e non si accorse che un fulmine aveva bucato la nuvola che oro precipitavo sulla terra in minutissime gocce di pioggia Ed anche l 'angioletto precipitò giù dentro un goccia e si risvegliò sopra un ramo di un albero di pesco do dove potè vedere la camera dove un bambino dormiva nel suo lettino sognando di essere un angelo che dormiva tut to raggomito lato sopra una nuvolo b ianco nel cielo turchino. Arturo Marullo 
Come Poros, t u , mio greco donno , straniero resti-eppure ornante , amico d'eleusini misteri-isola appeso in cieli di promesse. Mi porterò al declino della luce 

L'ISOLA DEL TEMPO Per salvare le mie paure ho scoperto sconosciuti indizi di uno Infanzia perduta tra le vecchie case piene di tristezza. Se questo non è t empo di rimenbranze bisognerà pur scovare per fare rinascere sepolti desideri sacre immagini dì ant iche preghiere arrugginiti lucchetti di sconvolti portoni chiederò ai diavoli di restare lungo gli argini dei vecchio torrente sarò sentinella c o m e nel gioco della guerra non voglio morire in un luogo sconosciuto. Alberto Barbato (do "Poceco e dintorni") L'APPUNTAMENTO -A mezzogiorno- disse mia modre/in suo incipiente agonie, /fiso lo sguardo stan-co ol io svegl io, / lì, sul l 'armadio rimpetto./-Mamma, che dici? Riposa., .-/- Lello, 1 ragazzi , , , Sia pace . , . - / -Grozie,- Sorrise. / E II tramonto ebbe avvio.// Mia madre dunque moriva,/e n'ero conscio-sì che lo eral-/mentre, di atti-mo in att imo, /sempre più, lentamente, mancavo. / Lo porto fitto nel petto, do oiioro, / E tutto ricordo come fosse ancor oggi. / / Chi ho mai scordato il suo ansito,/via via più ritmato e più intenso;/quel suo Impegnoto portecipore/ol rito che per lei si svolgeva/nello camera soffusa d'ombro/ e di crescente pietà?/Quel respirareall'unlsono/coisalmodiardello suoro,/assentendo-mano nella mio mano-/alle preci di costei,/annuendo alle invocazioni/di pace, di amore che tutti,/noi tutti, volgevamo al Signore?// Vogliosa: di che?/in ansioso atteso: di che?/Dir non poteo con parole,// Lo disse/- e noi l'intendemmo, treman-ti/in quella mezz'oro ovanti olio morte/ (che è lo morte?)/col suo offrirsi anelo al suo invito,/col suo dorsi fidente/nelle morbide omorose moni di lei,/la gran-de ignoto/che do ignoti mondi venia,/ / (Vogliosa di che? Mo che domandai Di Eterno)// Le dodici e un minutcailo sveglia, e poi due,/e ancoro tre, e poi quattro, e poi cinque./Ma oliera? , . ,/Ed ecco. Mez-zogiorno esotto/scandì, coi suoi bronzei r in tocch i /uno campano , lontano./ Mezzogiorno annunciò, col suo cupo rimbombo,/il connone,/ / Mio modre-oh, mio Dio, che misterol-/ spirò, Pietro Griffo-Roma 11.1.1980 
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notizie 

Cronache fin de siede 

SICILIA-GERMANIA: 
MUSICA E NOBILTÀ' 
I l Conte Biagio Gravina era lo zio della famosa contessa Maria 

Gravina Cruyllas Anguissola, amante di Gabriele D'Annunzio 

(che le dedicò i l romanzo "L'innocente", da cui è stato tratto 

l'omonimo film di Luchino Visconti). Sia lo zio che la nipote 

appartenevano alla linea dei Gravina di Ramacca, che origina dai 

Gravina di San Michele di Ganzarla. I l conte Biagio e Blandine 

Von Bulow ( nata dal matrimonio del musicista Hans Von Bulow 

con Cosima Listz, e figliastra di Riccardo Wagner, che la madre 

aveva sposato in seconde nozze= n.d.r.) si conobbero molto 

probabilmente lo stesso mese di novembre del 1881 in cui la 

famiglia Wagner venne a Palermo. 

Si fidanzarono i l 15 marzo dell ' anno successivo, dopo che Wagner 

aveva finito di comporre i l Parsifal, i l 13 gennaio 1882. 

I l 18 marzo assistettero con molta probabilità al concerto d'addio 

(del programma faceva parte, fra l'altro, "L'idil l io di Sigfrido"), 

diretto dall'illustre musicista tedesco ed eseguito da una banda 

militare nel giardino di Villa Ganci. Presenti, oltre a vari esponenti 

della nobiltà palermitana, i l duca e la duchessa di Mecklemburgo 

e il granduca Nicola di Russia, il quale però non dovette apprez

zare la musica di Wagner e andò via prima che i l concerto 

terminasse. 

I l giorno dopo, i Wagner e i l conte Gravina, che già veniva trattato 

come genero, si trasferirono ad Acireale dove si trattennero una 

decina di giomi. Lì Wagner i l 27 marzo, confuso insieme al Conte 

tra un'immensa folla che faceva ala, ebbe modo di veder passare 

i l treno che trasportava Garibaldi, gravemente malato, che si 

dirigeva a Palermo per le celebrazioni del V I centenario del 

Vespro Siciliano. 

Successivamente la famiglia Wagner, dopo aver visitato altri 

centri siciliani, fece ritomo in Germania. 

I l Conte la rivide i l 22 maggio a Bayreuth per partecipare alla festa 

del 69° compleanno del suocero, durante la quale Blandine recitò 

una commovente poesia che esprimeva parole di tenerezza per i l 

patrigno. 

I l 25 agosto, compleanno del re Luigi I I di Baviera, si sposarono 

col rito civile a Villa Wanfried. 11 giomo successivo, dopo i l rito 

religioso, si accomiatarono alla stazione, dove l i attendeva una 

vettura salone per il viaggio di nozze. 

Andarono a risiedere a Palermo da dove, una decina d'anni dopo, 

si trasferirono a Ramacca. A l loro arrivo in paese, i cittadini del 

piccolo centro agricolo (che dista 46 chilometri da S. Michele) 

tributarono loro manifestazioni di grande affetto, come si può 

dedurre da una lettera di Cosima Wagner, datata Bayreuth 4 

novembre 1892, indirizzata a Bodo von Dem Knesebeck (pub

blicata in "La mia vita a Bayreuth - 1883 - 1930, Editore Rusconi 

1982). 

Andarono ad abitare nell'ex convento dei Cappuccini, già trasfor

mato in abitazione, che il Conte aveva acquistato i l 6 maggio 1892 

dal fratello Francesco (padre della contessa Maria Gravina Cmyllas 

Anguissola, ricordata all'inizio) e che in omaggio alla consorte 

chiamò "Villa Blandina". 

Della villa fu ospite, reduce da un viaggio di convalescenza in 

Egitto e in Grecia, i l famoso musicista Riccardo Strauss , che vi 

si dedicò a finire di comporre i l secondo atto della sua opera, i l 

"Guntram", come si deduce da una lettera, indirizzata ai genitori, 

datata Ramacca presso Catania, 29 maggio 1893, pubblicata nel 

libro "Sizilien" di Emst Osterkamp, edito da Winkler di Monaco 

nel 1986. 

I l Conte morì prematuratamente, all'età di 47 anni, nel 1897. 

Dopo la morte del marito, la contessa Blandina non dovette 

rimanere a lungo a Ramacca, ed é certo che già nel 1901 risiedeva 

con la famiglia a Firenze ( una città in cui prima avevano 

soggiomato i l padre, i l nonno Franz Listz, oltre a Clara Schumann 

e Riccardo Strauss, e successivamente i l fratellastro Sigfrido 

Wagner), in piazza d'Azeglio angolo Via Giusti , nello stesso 

"Villino Franchetti" che, a quanto si dice, fu proprietà di Enrico 

Caruso. 

Nel 1929 si trasferì in Germania, probabilmente a Bayreuth, da 

dove fece ritomo qui a Firenze nel 1938, andando ad abitare in 

Piazza Indipendenza al n.5 (diventato poi 7). 

Sembra che dopo si sia trasferita a Roma, dove probabilmente finì 

la sua vita il 16 dicembre 1941, all'età di 78 anni. 

Stefano Grande 

. . . M A DOVE VAI ? ! 
Può capitare, e capita, di dimenticare di rinnovare, alla scadenza, 

lapatente di guida e di continuare quindi a circolare come se niente 

fosse. 

Indipendentemente dalle sanzioni previste dal codice della strada, 

cosa accade - in caso d'incidente - in ordine alla responsabilità 

civile verso terzi? 

Abbiamo posto la domanda all'Avvocato Edoardo Cambino, 

nostro socio, e alla GEAS Assicurazioni, nostra convenzionata: 

entrambi ci hanno confermato che dottrina e giurisprudenza, 

concordemente, considerano lo smemorato privo di patente, 
escludendo anche la possibilità di "sanatoria" successiva, una 

volta ottenuto i l rinnovo della patente scaduta. 

I l Dottor Salvatore Scaturro, della GEAS, ci ha cortesemente 

fomito una esauriente nota sull'operatività della garanzia R.C.A. 

in mancanza di un valido documento di abilitazione alla guida, da 

cui stralciamo la parte riguardante il caso della patente scaduta. 

* * * 

"La patente ha una validità temporale che varia dai dieci ai due 
anni. Ad ogni scadenza si deve richiedere la conferma della 
validità esibendo alla Prefettura la prescritta documentazione 
medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici 
richiesti. 
Succede di frequente che per pura dimenticanza si continui a 
guidare con patente scaduta. Anche in questo caso (l'altro caso 

è quello della guida con patente revocata o sospesa= n.d.r.) la 
garanzia assicurativa non opera, essendo considerato il con
ducente con patente scaduta non abilitato alla guida. Tale 
ipotesi viene addirittura considerata come reato dall'art. 80,5° 
c. (T. U. delle norme sulla circolazione stradale) e punita con 
l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da £ 15.000 a £ 
40.000.-
Al riguardo, l'orientamento della giurisprudenza è ormai uni
voco. La Corte di Cassazione ha a più riprese statuito che "in 
tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli, la clausola di polizza che condizioni 
l'efficacia del contratto alla circostanza che il veicolo sia con
dotto da persona munita della prescritta patente, implica 
l'esclusione della garanzia assicurativa, non solo nel caso in cui 
il conducente, al momento del fatto dannoso, non abbia con
seguito il rilascio della patente (da notare, per inciso, come 

precisa lo stesso Dott. Scaturro, che per quanto attiene la guida con 

patente conseguita ma non ancora rilasciata, alcune compagnie 

ammettono in garanzia il sinistro, allorché venga esibito il docu

mento anche se successivamente rilasciato= n.d.r.) o sia munito 
di patente diversa da quella richiesta per il tipo di veicolo 
guidato, ma anche nel caso in cui sia in possesso di patente 
scaduta per decorso del termine di validità fissato dall'art. 88 del 
CdS, atteso che, nel periodo compreso fra la data di scadenza 
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c u r i o s i t à 

della validità della patente e quella della sua eventuale confer
ma, deve negarsi che il titolare abbia i requisiti richiesti per 
l'idoneità alla guida" 
. . . Nei casi suesposti, pur non essendo operante la garanzia 
assicurativa, l'assicuratore non può opporre al danneggiato le 
eccezioni derivanti dal contratto. Ciò grazie all'art. 18 della L . 
990/69 che ha introdotto l'azione diretta contro l'assicuratore, 
il quale è tenuto a risarcire il danneggiato nei limiti del massi
male assicurato. In tal caso, l'assicuratore che ha pagato può 
agire in rivalsa verso il proprio assicurato per le somme che è 
stato costretto a pagare." 

* * * 

Guardandoci bene dall'inoltrarci sul terreno minato dell'elabora

zione dottrinale e giurisprudenziale, abbiamo voluto soltanto 

raccomandare: occhio alla patente! 

Dircuprt de! Mininno 
t delia Scfrtleria di Sialo 

dtllt Du< Sitiìii 
Finn. Giuseppe di Ba,iciiì2Ì 

smsEmiERì 

DEL DIALETTO 
** A R V U L U C'UN PIGGHIA, SICCA = albero che non 

attecchisce, secca. Constatazione del genere lapalissiano . . . " un 

quarto d'ora prima di morire, egli era ancora in vita". 

** CUTUGNU è la mela cotogna.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Fari cutugna cutugna" è 

masticare amaro, 'ncuttumari, senza potere reagire, come quando 

ti capita fra i denti una cotogna acerba che, per convenienza, non 

puoi sputare come dovresti e vorresti. 

** La NINFA è un prezioso lampadario a molte braccia, che ha 

la grazia della nynfè, la bella divinità pagana. 'U paraninfu, i l 

ruffiano, di conseguenza, è i l tizio che, in omaggio a tanta 

bellezza,non si limita a reggere i l moccolo ma la rischiara addi

rittura con un lampadario! 

** A BONE' A BONE': mediocremente, dal latino "bonus". 

Indica anche saggia contentatura, tanto di guadagnato, rispetto al 

peggio che poteva capitare. Come aveva ben compreso quella 

giovane sposa, in odore di zitellaggio, che così si consolava: a bone 
a bone, meggliiu di nenti, maritu vecciiiu, mi porta a viriri '/ carsi 
e 'u jocofocu (alla buona, meglio di niente marito vecchio: mi 

porta a vedere le corse e i giochi di fuoco). 

** C I RISSI ' U PARRINU A L A IVIATRI BADISSA:- SEN

ZA PICCIULI 'UN SI CANTA IVIISSA- (disse i l prete allamadre 

badessa:- Senza denari non si canta messa-) = e dire che erano 

della stessa parrocchia! 

* * MUSIONI : è i l fendersi, lo screpolarsi di un muro; riferita agli 

uomini, indica un movimento, un cambio di espressione, che 

accenna alla volontà di agire. 

Un uomo d'onore, anche di fronte alla più atroce offesa, non fa 

nudda musioni: imperturbabile, spara. 

** DIANTANUNI! sta per:"diavolo !", espressione di meravi

glia o ammirazione. A mio nonno talvolta scappava un vigoroso 

sangu diantanuni! che però non mi sembrava esprimere né l'uno 

né l'altro sentimento. 

** SCIRARI: stracciare, lacerare. 'U cani muzzica sempri 'u 
sciratu, come disse i l contribuente sempre in regola con la legge, 

alla notizia dell'ultimo condono fiscale. 

** STIZZA: stilla, piccola goccia, cosa minima. In italiano la 

stizza diventa collera: . . . per così poco? ! valli un po' a capire 

questi italiani! 

** Stesso significato ha la LARIVI A, lagrima; na tarma = un poco. 

"Loro" direbbero . . . "uno zinzino" (sic!). 

** T U T T I D I CANNA SUNNU ! : era l'espressione di trionfo 

dei ragazzini che giocavano 'e canina. (Il "carrino" era i l vecchio 

carlino, una grossa moneta equivalente a cinque baiocchi, riciclato 

per l'omonimo gioco. I l quale , grosso modo, consisteva nel far 

"sedere" sul carrino - abilmente lanciato " a scivolo", da una certa 

distanza, sul lastricato - una pila di monetine, la posta, sistemata 

su un supporto da scalzare con i l lancio). 

Una di quelle espressioni, ripescate nelle latebre della memoria, 

che talvolta ironicamente ci capita di ripetere per dire.. . a posto 

siamo! 

** COCCIU ha parecchi significati: da acino, granello, chicco a 

grano di rosario, da forellino della tarma a goccia di sudore, da 

buttero a fiore di zagara. " Dari cocciu!', nel gioco, equivale a 

lasciar vincere astutamente in un primo momento l'avversario, 

per dargli poi la zampata finale (come nel gioco du sordu ca' carta 
vinci) oppure "dare spago", fingere di secondare qualcuno per 

fargli svelare qualcosa o per poi ridere alle sue spalle per quanto 

detto. 

REGN(2DELLE D U E SICILIE 

COLLEZIONE DE' REGOLAMENTI 

DELLA REAL M A R I N A 

Anno 1841. 
No. 266. 

(N.o 6975.) REGOLAMENTO da impiegare a bordo 
dei legni e dei bastimenti della Rea! Marina. 

Napoli, 20 Settembre 1841 
CAPITOLO XIX 

Art. 27 - FACITE AMMUINA - All'ordine «Facile 
Ammainai: tutti chilli che stanno a prora, vann'a 
poppa e chilli che stana'a poppa vann'a prora; cliilìi 
che stann'a dritta vann'a sinistra e chilli che stanno 
a sinistra vann'a dritta; tutti chilli che stanno abba-
sciovann'ncoppa e chini che stanno 'n coppa vann'ab-
bascio, passann'tutti p'o stesso pertuso; chi nun tiene 
nient'a ffa, s'aremeni a 'cca e a 'Ila. 

- -Ordine: .FACITE A M M U I N A " . ! - ! " 

N.B.:^Da usare in occasicne di visite a bardo delle 

Aite Autorità del Regno. 
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... e c c u pit ittu! 

gola, tradizione, ricerca: 

PIATTO RICCO, 
MI CI FICCO 

Alla base di ogni cucina "tradizionale", c'è, quasi sempre, il 

cosiddetto "piatto unico", una pietanza, cioè, nella quale compare 

un elemento base, di grande diffusione locale, condito e arricchito 

da vari elementi; in genere questi piatti sono ben equilibrati, ricchi 

cioè in giusta misura di carboidrati, proteine animali e vegetali e 

verdure, preziosa fonte di vitamine, fibre e sali minerali. 

Ne sono esempi la "paella" degli spagnoli, la "jambalaya" dei 

creoli, i l "cus-cus" degli arabi (e, ovviamente, dei siciliani d'oc

cidente), la polenta condita dei settentrionali. 

La Sicilia trova il suo piatto unico nella "pasta al forno". L'ele

mento base può variare; anelletti, pasta brocca, maccheroni; 

veramente innumerevoli sono poi i condimenti; carni macinate, o 

polpettine, salsiccia, capretto o agnello, formaggi di tutti i tipi, 

sughi bianchi e rossi, pomodoro, melanzane, piselli, finocchietti, 

broccoli, cavolfiore, pesce e crostacei e persino frutta (non è 

insolita, infatti, la presenza di passolina, pinoli, nocciole e man

dorle). 

Ricordate, in un vecchio film di Pozzetto, la scena in cui " i l povero 

maestro settentrionale" trasferito ad insegnare in Sicilia, trovan

dosi davanti ad un piatto di pasta fumante, estrae da questo, con 

faccia costernata, un pezzo di frutta secca? Ebbene, forse per i non 

siciliani è difficile entrare nel gusto composito dei nostri piatti, ma 

sarebbe veramente un peccato se, per un malinteso rispetto della 

cucina nazionale, abbandonassimo il piacere dell'accostamento 

che fa la nostra cucina così saporita, diversa, originale rispetto alle 

altre. 

Se la pasta è, sul desco siciliano, irrinunciabile, è ai maccheroni 

che spetta sicuramente il posto d'onore. 

^ ~k -k 

Un'annosa polemica li accompagna: chi si può fregiare dell'onore 

di aver dato loro i natali? 

Oggi la parola "maccherone" in tutto i l mondo è riconosciuta 

come italiana anzi, spregiativamente, un italiano all'estero è 

proprio indicato come "maccherone". 

In realtà non è chiaro da dove il termine provenga e che significato 

abbia avuto nell'antichità. 

L'etimologia è quanto mai incerta: alcuni la collegano alla parola 

greca "macar" che è i l beato, o "macarìa = la felicità, la beatitudi

ne, e verrebbe sottintesa quindi la felicità, i l senso di pienezza che 

questo cibo può procurare; altri si riferiscono (e la radice del nome 

è sempre la stessa) alla "macaria", una specie di zuppa d'orzo che 

veniva servita nei banchetti funebri: in questo caso i l piatto a cui 

il termine si riferisce ha ben poco a che vedere con i nostri 

maccheroni. 

E' anche vero però che, mentre in Sicilia i maccheroni sono 

rigorosamente di pasta fresca, di forma lunga e con i l buco, in altre 

parti d'Italia, ancora oggi, i l termine indica tipi di pasta molto 

diversi fra loro. Si trova i l maccherone corto o lungo, liscio o 

rugoso, a tubo o a linguina; in Umbria poi, in particolare, i 

maccheroni, che costituiscono una pietanza tradizionale della 

vigilia di Natale e Capodanno e che oggi si tende a servire come 

dolce, sono quadrati di pasta, conditi con noci, zucchero e spezie. 

Alcuni studiosi hanno individuato un collegamento, di carattere 

etimologico, con la parola "macco", l'antico purè di legumi: 

l'impasto della pasta va appunto "ammaccato", lavorato, schiac

ciato; si può ricordare inoltre che nel "macco" viene spesso cotta, 

in ossequio ad una antichissima tradizione, la pasta, o meglio 

ritagli e avanzi di pasta. * * * 
In diversi testi antichi la parola maccherone indicava anche lo 

gnocco: nel mondo latino dell'epoca arcaica, "Maccus", lo scioc

co ghiottone delle farse atellane, è imparentato certamente con 

uno dei primi tipi di gnocchi. 

Di questo accoppiamento della parola "maccherone" con lo 

gnocco abbiamo molte testimonianze. Nella descrizione del Paese 

di Cuccagna fatta dal Boccaccio, ad esempio troviamo un passo 

che fa presumere che col termine di maccherone si indicasse una 

sorta di pasta corta del tipo "a gnocco". Boccaccio infatti racconta 

". . . ed eravi una montagna tutta di formaggio parmigiano 
grattugiato sopra la quale stavan genti che niuna altra cosa 
facean che far maccheroni e raviuoli e cuocergli in brodo di 
capponi e poi li gittavan quindi giù e chi più ne pigliava più se 
n'aveva" (Decameron, Vil i ,3) . 

* * * 

Si pensa comunque che la prima apparizione della parola ( e di 

questa notizia si serve, in genere, chi tende ad attribuire ai 

genovesi l'origine della pasta secca) si abbia in un inventario dei 

beni di un uomo d'arme genovese, Ponzio Bustone, risalente al 

1279, nel quale è citata "barixella una piena de macheronis" : è 

chiaro che qui, come in altri elenchi del XIV e XV secolo dove 

compaiono - come dote di leggiadre fanciulle - anche "bauli de 

pasta", si parla di pasta secca e non di gnocchi. 

Questo doppio significato si trova comunque confuso insieme 

fino al 1600 quando, più propriamente, cominciò ad indicare in 

modo esclusivo la "pasta" vera e propria. 

Una traccia, infine, anche se tarda, dell'influenza siciliana sugli 

usi culinari dell' Alta Ital ia l'abbiamo nella presenza, in un ricettario 

italiano del XV secolo, quello di Mastro Martino, di una ricetta 

intitolata proprio "maccheroni siciliani". 

Da allora in poi il termine troverà sempre più larga diffusione e 

sarà nel primo Cinquecento che Teofilo Folengo darà addirittura 

ad un suo poema il titolo di "Maccheronee". 

Arrivando al secolo XIX, rileviamo tutta una serie di testimonianze. 

Ricordiamo, tra le altre, le cartoline da vendere ai turisti con 

l'immancabile immagine del banco del maccheronaio, che indi

cano Napoli come patria dei maccheroni; c'è da notare però che, 

fino a due secoli prima, a Napoli i maccheroni erano conosciuti 

come provenienti dalla Sicilia e i siciliani venivano chiamati 

"mangiamaccheroni". Probabilmente tale contraddizione va 

spiegata col fatto che la grande diffusione dei maccheroni nel 

napoletano si ebbe, appunto, solo nell'Ottocento, in concomitanza 

con la prepotente affermazione dell'uso del pomodoro nella 

cucina locale. 

E' infine possibile che la teoria dell'origine genovese abbia un 

nucleo di verità, non tanto riguardo alla "creazione" della pasta, 

quanto piuttosto alla sua diffusione e commercializzazione: i 

genovesi furono senz'altro i primi a dar vita alle organizzazioni 

corporative dei pastai e va ricordato che intorno all'anno 1000, 

signori dei traffici con l'Oriente, avevano praticamente il mono

polio del commercio del grano. 

Da questo intricato mosaico, due sembrano risultare le ipotesi più 

attendibili: la matrice fu siciliana mentre la diffusione avvenne ad 

opera dei genovesi; ambedue sono da ricondurre ad un unico 

denominatore: non, come è stato affermato da taluni, l'influenza 

cinese bensì la dominazione araba. 

Una data, forse, può chiarire quest'aspetto: Marco Polo tornò in 

patria solo nel 1295, e già prima di quell 'epoca, come si è già visto. 
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... e c c u pit i t tu! 

si trovano parecchie testimonianze della presenza in Italia della 

pasta secca( per inciso, chi ha voluto ritrovare anche nell'antica 

Grecia o a Roma l'uso della pasta, cita, in genere, la parola 

"lagane", che in alcune regioni meridionali indica ora un tipo di 

pasta corta e larga, a strisce, da cucinare nei legumi, ma è un fatto 

che "laganon" o "laganum" negli antichi testi greci e latini 

indicano, in realtà, un tipo di focaccia al forno). 

Se ciò non bastasse notiamo che, in un ricettario pubblicato a 

Bagdad nel 1226 c'è ad esempio una ricetta di "strisce" cotte poi 

in un ragù di carne, lenticchie e ceci, ricavate da un impasto di 

farina ed acqua tiepida, tirato sottile. 

Furono quindi certamente gli arabi ad introdurre la "pasta" in 

Sicilia, ma essi, probabilmente, furono a loro volta influenzati dai 

costumi mongoli: è facilmente ipotizzabile che da queste lontane 

regioni l'uso sia passato poi, con metodologie e varianti diverse, 

nella cucina cinese e, parallelamente in Occidente, sulla tavola dei 

nostri progenitori. 

MACCARUNA DI CASA 

Ingredienti: 300 gr. di farina di grano duro, 1 uovo, 300/400 
gr. di polpa di maiale (o di maiale e manzo), 50 gr. di ricotta 
salata, pomodori, strutto, basilico, sale, pepe. 
Impastate la farina con l'uovo e l'acqua necessaria per otte
nere una pasta della giusta consistenza. Lavoratela per un po', 
per farle acquistare elasticità; quindi stendetela con un 
mattarello. 
Tagliate la sfoglia ottenuta a pezzettini di circa un centimetro. 
Con un ferro da calza o, meglio, una "ftusa" (cannuccia molto 
sottile ricavata da fusti erbacei secchi ) da cuizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA '^'^maccarruna 
busiatr, lavorate uno alla volta i pezzettini di pasta, tirandola; 
"accarezzando" ancora la pasta, formate dei maccheroni 
lunghi e sfilate delicatamente lo stelo. Metteteli ad asciugare 
su un canovaccio. 
Rosolate in una casseruola la carne nello strutto e unite i 
pomodori pelati e tritati, il sale, il pepe e, a metà cottura, le 
foglie di basilico. Continuate la cottura a fuoco lento, coperto, 
fino a che la salsa non sia ristretta al punto giusto (deve 
risultare "morbida" ma ben concentrata). 
Bollite intanto, in abbondante acqua salata, i maccaroni, 
versateli nella zuppiera e copriteli con il sugo e la carne 
sfilacciata, a pezzetti; spolverate di ricotta e servite ben caldo. 
Nella provincia di Messina, si usa condire con la ricotta 
infornata e si arricchisce il piatto con uova sode,intere. 

T I M B A L L O DI MACCARUNA 
Con i maccheroni già conditi col sugo di carne riempite una 
teglia unta e cosparsa di pan grattato; fate dei "suoli"; ad ogni 
suolo mettete, a pezzetti, la salsiccia, cotta nel sugo, uova sode, 
fette di provola e primosale, salame, pecorino o parmigiano 
grattugiato. 
Spolverizzate infine con pangrattato e formaggio e cuocete in 
forno per almeno mezzora. Sfornate infine e coprite la su
perficie del timballo con altro sugo e uova sode. 
Di questa ricetta esistono molte varianti: ad esempio, nel paler

mitano si è soliti aggiungere al condimento anche melanzane fritte 

o pisellini agglassati. A volte poi, così vien fatto spesso nella zona 

di Messina, si può condire, invece che col sugo di carne, con la 

salsa di pomodoro e le melanzane fritte. 

Infine poi, avremo modo di riparlarne, ricette ancora più "sontuose" 

si trovano nellacucina dei "monsù" e in quella "ricca" della Sicilia 

occidentale. 

Anna Adriana Nastasi 

Direttrice di "Convivio"-Ass. Cult. Enogastronomica 

Via IX Febbraio, 20 - tel.481077 - 483086 

** La miopia del burocrate = una particolare forma lentis, causata 

da una congenita ferma mentis 

** La bustarella = i l prendi che crea un'atmosfera. 

** Barbiere alle prime armi = quo radis? 

** Le mezzemaniche = i malavoglia. 

** I l libro di cucina = spiega i rapporti fra lesso e droga. 

** I l formaggino = i l cacio in costume. 

** Foto di picciotto = formato famiglia. 

** La figlia del boss = una ragazza di buona famiglia. 

** Le tappe d'una fortunata carriera = i l curri-culum. 

** I l campo profughi = l'amara vita organizzata. 

** Cane ringhioso = non mi Fido. 

** La damigiana = la madre di tutte le bottiglie. 

** I l linguaggio dei politici = detto fra v o i . . . 

** Estorsioni mafiose - i favori forzati. 

** 11 moscone = i l latin lover della mosca. 

** La sagra della polenta = La Nord-Fiesta. 

** Gattone istruito = studia topo-grafia. 

** Pittore alla moda = fa lauto ritratto. 

** Ragazzini d'oggi = alzati e mammina. 

** Affari d'oro per i dentisti = l'industria extra-attiva. 

** Sciopero nelle Ferrovie = noi fermi qui, i l vagon-h. 

** L'otto per mille delle entrate fiscale va alla Santa Sede = il pret-

a-supporter. 

** I l senso della giustizia = chiuso per lotto. 

** Perché non provi a fare la dieta?! = per favore,non tocchiamo 

questo pasto! 

** 1 tempi lunghi della giustizia = dorme su materassi fermalex. 

** L'intervento della suocera - il colpo della strega. 

** I l sogno del latin lover = io speriamo che me la faccio. 

** Barbiere poco affidabile = lavora a Tagliacozzo. 

** I medici ammoniscono: meno carne bovina nella dieta = 

conigli per gli acquisti. 
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nel l 'associazione 

SOUKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VITTI ! 
I N S C I A L L A H 
- Fermi tutti! - L'intimazione rimbombò perentoria e secca fra le 

volte dell'/ZenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA es-Souanì, gli immensi granai della Città Imperia

le di Meknès. 

Niente di cui preoccuparsi: era soltanto Ennio Motta, che ci 

chiamava a raccolta per una foto di gruppo, da conservare nell ' ar

chivio storico dell'Associazione, tramandando ai posteri la testi

monianza del viaggio in Marocco in dieci giomi (Casablanca-

Rabat-Meknès-Volubilis-Fès-Marrakech-Quarzazate), da lui di

ligentemente organizzato e felicemente condotto in aeroporto. 

Insciallah, è i l caso di dire, con l'aiuto di Allah, visto che eravamo 

sotto la sua giurisdi

zione (la giurisdizione 

di Allah, ovviamente, 

non di Ennio ! = n.d.r.). 

Un aiuto che doveva 

rivelarsi prezioso so

prattutto in due occa

sioni. 

Uno scampato perico

lo (guasto ai freni del 

pullmino col quale ab

biamo fatto i l tour, 

proprio alla porte di Casablanca: - te lo immagini se fosse capitato 

lungo la discesa verso Marrakech dagli oltre 2000 metri del Tizi 

n'Tdail ?! -) fa gridare al miracolo: non potendo ringraziare di 

persona le divinità locali, che non gradiscono visite di infedeli 

nelle loro case chiamate moschee, si accende un cero alla Vergine, 

nella piti ospitale vicina Chiesa di Notre Dame de Lourdes. 

Per una valigia, perduta e ritrovata in extremis, basta invece un 

applauso di generale sollievo, liberatore. 

V U ' C U M P R A ' ? 
Se si esclude Casablanca, città di 

"taglio" occidentale, i l turista che 

capita in Marocco si sente letteral

mente preso dai "turchi". Rappre

sentati, per l'occasione, da nugoh 

di venditori di ogni età e di ambo 

i sessi, che ad ondate successive ti 

si appiccicano alle costole, petu

lanti ma comunque rispettosi, nel-

r intento di stabilire un qualsiasi 

contatto commerciale, basato sulla 

esaltazione del rapporto qualità-

prezzo della merce offerta, offerta 

speciale, all'amico taliàno. L'ap

proccio diventa ancor piii stringente e serrato, se appena appena 

accenni con tua moglie o con un amico un benché minimo cenno, 

anche un rapido batter di ciglia, di sia pur remoto interesse per 

l'oggetto che, con sapiente scelta tattica, ti viene scodellato sotto 

i l naso da varie angolazioni: non hai piiì via di scampo, devi 

comprare ! Le contrattazioni si svolgono in dirham, la moneta 

locale; qualcuno consiglia: - dirham innanzi - ma, come falene 

attratte dalla luce, tutti finiamo nella loro rete. 

Compriamo di tutto, da ambulanti e negozi, tanto non c'è differen

za: dagli oggetti di cuoio, cinte, portafogli, borsellini, alle babbuc

ce tipiche, dai piatti di ottone cesellato al tajine (recipiente di coccio 

per cuocere e servire cami e verdure), dalle collane di pietre dure 

(?) ai bracciali, alle fiaschette, alle scatoline di chi sa cosa, dai 

cammelli di pelle (formato ridotto, naturalmente!) fino ai 

portacorano (che sia l'inizio di clamorose conversioni ?!), dalle 

tovagliette ricamate a 

mano ai tappeti, e così 

comprando. 

Siamo avvertiti che i l 

mercanteggiare, per i 

marocchini come per i 

levantini in genere, è un 

rito, ma il guaio è che noi 

siamo di altro credo reli

gioso (un tizio, italiano 

naturalmente, per fortu

na di altro gmppo, furen

te minaccia denunzie: aveva pagato un milione e mezzo un 

tappeto che a Casablanca, uguale sputato, gli avevano poi offerto 

a 450.000 lire!). 

Un rito al quale comunque partecipi rispettoso fino a subire una 

sorta di deformazione psicologica per cui, ad esempio, può 

capitare che - nel contrattare per un paio di babbucce - una 

potenziale acquirente, che innocentemente stia chiedendo la mi

sura (-sono 35?-) si senta energicamente riprendere dall'amica 

impegnata in parallele trattative: - 35?! ma che fai?! devi partire 

da 10! così ci rovini la piazza! -

E quando, dopo melliflue proposte e rigide controfferte, infine ti 

mollano a 20 quello per cui ti avevano chiesto 80, se la loro 

crucciata capitolazione ti crea qualche problema di coscienza, è 

solo per un attimo, poi ci ripensi e concludi: - m'ha fregato! -

In fatto di psicologia e inventiva, sono nati prima loro o i 

napoletani? 

B A L A K ! B A L A K ! 
I l crocevia dei commerci è i l soulc, i l mercato, rurale od urbano. In 

quello di Fès el-Bali, nella Medina (la città vecchia che si presenta 

nell'intatta struttura del X I I secolo), abbiamo vissuto la nostra 

giornata piiì intensa, per alcuni addirittura sconvolgente. 

Un quartiere-labirinto, centro di una società che sembra aver 

fermato i l tempo, con il suo ininterrotto allinearsi ed altemarsi di 

botteghe artigiane del legno e del metallo e di negozi di moderni 

souvenirs; in cui s'inseriscono - in allucina.nte contrasto- autentici 

capolavori dell'architetturaispano-morescae merinide,lemadrase 

o mederse (scuole coraniche) e le prestigiose moschee (una per 

tutte: la moschea el-Quaraouiyyin) e i fondouk, gli alberghi degli 

antichi viaggiatori ( - e chi è 'a casa'o funnacu?! - solevano 

rimproverarci i nostri genitori nelle nostri fugaci comparse fra le 

mura domestiche); con i suoi vicoli strettissimi per i quali si 

aggira, un formicaio, gomito a gomito, una folla variopinta di 

gente dai tratti somatici più diversi; un ginepraio in cui l'asinelio, 

i l TIR della Medina, carico come un . . . mulo, nel farsi strada fra 

la folla, preannunziato da perentori halak, baiali!, attenzione pi

sta!, perde . . . olio in larghe chiazze, su cui rischi imbarazzanti 

scivoloni. 

I l puzzo di sottofondo è greve, sempre più aggressivo man mano 

che ti avvicini al "quartiere dei conciatori" (la concia delle pelli è 

ancora eseguita con i metodi tradizionali, che prevedono fra 

l'altro un bagno in sostanze organiche animali), al punto che 

qualcuno invoca la ritirata... nel senso di tornare indietro (Ennio 

Ivlotta ricorderà poi che, al limitare della tradizionale passeggiata 

nel corso di Raffadali, là dove cominciava la campagna, una 

mamma era solita ammonire la figlia:"Tumamu, Laurine, chi c'è 

fetu di fumeri! ") . Noncurante, un manipolo d'impavidi, i soliti che 

vogliono "vedere tutto", con.. . la puzza sotto il naso, che neppure 

i l tradizionale ramoscello di menta offerto dalla guida riesce a 

"stordire", s'inerpica per fetidi cortiletti e viscide scalette, uno 21 



nel l 'associazione 

scenario da tregenda, 

fino alla terrazza da cui 

sarà possibile affac

ciarsi sui suggestivi 

colori delle fumanti 

vasche a cielo aperto, 

una serie, in cui ven

gono tinte le pelli: lo 

zafferano del giallo, i l 

rosso del papavero, i l 

blu dell'indaco, i l ver

de della menta, i l nero 

dell ' antimonio, fra i cui 

corruschi vapori bale

na i l dio tintore. 

S P I G O L A T U R E DI 
GRUPPO 
Così, cambiando al

bergo quasi ogni sera 

(bellissimi, ma vuoi 

mettere i l cuscino di casa e il buon caffé, i lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caffetamo del mattino, 

servito a letto!), contati e ricontati come all'asilo (una direttiva di 

appello "collegiale" viene "obliterata": pochi hanno fatto i l servi

zio militare, ma anche quegli altri sono e vogliono restare in 

congedo!), fra una fermata "psicologica" ed una foto, fra un 

acquisto piti o meno appagante ed una cena in un ristorante tipico 

(un tipico artificiale, ad usum turistae), fra una medina ed una 

kasba, fra una camiciola ed un maglione (quanti raffreddori!), 

giomo dopo giomo si snoda i l nostro andare in un mondo appena 

sfiorato, su cui non possiamo né vogliamo trinciare avventati 

giudizi e improponibili confronti, un mondo in cui ci sembra 

talvolta di percepire suoni e colori ed echi lontani, a noi familiari, 

ma che ci resterà chiuso, indecifrabile, comunque affascinante. 

Si confrontano gli acquisti; ci si perde in complicati conteggi di 

cambio (Wafabànk, i l nome della banca marocchina più diffusa, 

è un costante riferimento); - ci si vede - si accomiata qualcuno (e 

di rimando: - s'addumi 'a luci e ti metti l'occhiali -!); Monsieur 

Coq mangia coi Lupi; si frammischiano le lingue: un cameriere, 

fresco di scuola alberghiera, che si accinge a versare la birra nel 

bicchiere di un convitato, viene bloccato da un secco ''cipens mi.'", 
mentre un suo collega, "scimmione l'africano", suscita risentite 

doglianze per aver proposto un equivoco "kebàb" (risultato, poi, 

non la tipica ingiuria del gergo siculo, ma soltanto un innocente 

marocchino spiedino di cami); Fés, manco a dirlo, dà lo spunto per 

riaffermare che ccà nisciuno è fesso; per ricordare "marabutto", i l 

monaco guerriero musulmano e la sua tomba, non si trova di 

meglio che l'assonanza con "farabutto" (Allah, perdonali!); 

qualcuno poi, al Safir di Casablanca (hotel a cinque stelle), messo 

in allarme per qualche bacherozzo trovato in bagno, subito 

identificato come l'ultimo nato della cucaracha, giura di averne 

visto uno . . . al telefono, quando si dice l'evoluzione della specie! 

TUTTI A CASA 
Rombano già i motori dell ' aereo sulla pista di Casablanca mentre, 

allacciando le cinture, rivediamo, in rapida successione, prima di 

archiviarle nello schedario delle memorie, le immagini del viaggio: 

la sfavillante nuova grandiosa moschea eretta sulle rocce della 

costa di Casablanca (realizzata con l'obbligato contributo "vo

lontario" di tutti i marocchini); lo splendore del Ivlechouar col 

Palazzo Reale, la IVledina, la Torre Hassan e i l Mausoleo di 

Mohammed V a Rabat; i l pittoresco mercato rarale fra Rabat e 

Meknés; la Bab Mansour, le mura, e l'Heri Dar el-Ma, i granai di 

Meknés; le rovine della presenza romana a Volubilis; Fès, la colta 

città tipicamente araba "costantemente rivolta alla propria storia" 

vissuta fra Fès el Bali (quella dei souk) e i fastosi palazzi di Fès el-

Jédid; la rossa Marrakech (l'altra, e più famosa, città imperiale 

con Rabat, Fes e Meknés), la me

tropoli berbera centro di confluen

za delle genti dei monti e del de

serto, presenti con i cantastorie, i 

giocolieri, i venditori di acqua, gli 

incantatori di serpenti della "piazza 

dei miracoli", la Jemaa el-Fna, ed 

i l minareto della Moschea della 

Koutoubia, simbolo della città; le 

kasbe e gli insediamenti del Sud 

che, nella povertà della realizzazione con terra cruda, assurgono 

a dignità di "stile architettonico", oltre che esemplare documento 

di identità di una civiltà, che ha resistito all'asprezza della natura 

arroccandosi ad ogni balza, ad ogni ruscello che offrisse un 

appiglio di vita. 

Ma al di là della magnificenza di templi e palazzi, al di là anche 

dello stesso documento "storico" offerto dell'osservazione (più o 

meno attenta, più o meno condizionata dalla nostra supponenza di 

occidentali) delle usanze, della strattura sociale, delle credenze, 

del "colore" di fiere genti che hanno scritto millenni di storia, fra 

le mille e mille immagini registrate in questi giorni, una resta per 

noi la più umana, la più "vera": quella di un berbero incontrato 

lungo la strada che, da Marrakech a Ourzazate, scavalca l 'Alto 

Atlante. Una solitaria macchia di colore (la stessa veste che, con 

eguale ieratica naturalezza, dovettero indossare i patriarchi del 

Vecchio Testamento), stagliata alla sommità di un poggio, sul

l'uscio di un 

abituro di ar

gilla e paglia, 

immobile, lo 

sguardo fisso 

lontano, oltre 

l'orizzonte. 

Chissà, forse 

nello stesso 

momento, in 

quel punto 

lontano al di 

qua dell'oriz

zonte, un vu' cumprà, accovacciato in riva al mare, sogna un 

poggio, là, sull'Alto Atlante, dove un patriarca attende sull'uscio 

di casa. 

Decolla l'aereo dalla pista di Casablanca mentre un asinelio, ai 

bordi del campo, porta a destinazione i l suo carico da mulo. 

Insciallah! 

Interessante debutto del soprano Ottavia Vegini 

Vincitrice di concorsi nazionali ed intemazionali, numerosi 

concerti in Italia ed all'estero, ormai nota e simpatica ai 

fiorentini, in soprano OTTAVIA VEGINI, bergamasca di 

origine, ha finalmente espresso i l suo talento artistico. 

Dalla vocalità interessante, dal timbro pieno e di ampia 

estensione, di coloratura, vincitrice dell'ultima edizione del 

concorso nazionale " M . Battistini" di Rieti, ha debuttato 

giovedì 26 settembre al Teatro Flavio Vespasiano della 

stessa città con una superba interpretazione del difficile 

ruolo di Amina, la protagonista della Sonnambula di Bellini. 

L'opera si è avvalsa della regia di Franca Valeri e della 

direzione orchestrale del Maestro Maurizio Rinaldi. 

A l giovane soprano l'augurio che finalmente "gli addetti ai 

lavori" possano concretamente aver maggiore attenzione 

verso i suoi meriti. 
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notizie uti l i 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEI SOCI 

Architetti e ingegneri: 
- Camposano Paolo - ing. - Via Scialoia, 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, 51FI Tel. 356982 

- Martini Moravio - arch.- Via Cavour, 92 FI Tel.588495 

Avvocati: 
Bartoli Bonanno - 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 Vecchietti 13 FI Tel. 210591 

Giuffrida Giuseppe - Via Q. Sella, 31 FI Tel. 662795 

Macaluso Carmelo - Corso Tintori, 8 FI Tel. 241270 

Fatane Vincenzo - Via BVeccari, 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 Cario (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 Perosi, 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 

- Rantola 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 
FABBRICA 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 
Isoci ACUSIF volontari dell'A. V . I . S. rinnovano l'invito 
agU associati (d'età fino a 65 anni ) perchè, in uno slancio 
di fraterna solidarietà, donino il sangue al Centro Raccolta 
A. V. I. S. presso l'I.O.T. " P. Palagi", Viale Michelangelo. 
Aperto: giovedì, venerdì e sabato dalle 8 alle 11 (ampio e 
panoramico parcheggio) 

. . . CON L A TESSERA ACU.SLE 

A R A B E S Q U E Profumeria e bigiotteria - Via C. Lombroso 17 

Firenze-Tel. 412059 

A R R E D O L I N E s.r.I. - Oggettistica da design - Via C.Bravo ang. 

Piazza Dolci Firenze - tel.7321373 

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 MA TER A SS O - Tappezzerie, arredamenti, corredi. 

Negozi di vendita - Via Pietrapiana 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 

F E R R O V I N C E N Z O E F I G L I O - Abbigliamento uomo - Via 

Verdi 53/r - Firenze Tel. 2480498 

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 FEZI 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 - Con^edi, 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 

VAR CONCESSIONARIA Alfa Romeo Via Pratese, 145 -

Osmannoro Firenze tel. 30.11.11 

Z E T A T I s.n.c. di Tullio Zepponi - Borse, valigeria etc. - Via 

Chiantigiana, 229 - Grassina Tel. 642328 

* * * 
BANCO DI S I C I L I A - Filiale di Firenze - condizioni agevolate su 

tutte le operazioni 

G E A S ASSICURAZIONI - Via O. da Pordenone, 12 - Firenze Tel. 

352582/361141 

R I S T O R A N T E "ANGIOLO" di Nobili Orazio Carmelo - uscita 

Autosole Incisa - tel. 055 / 863274 

* * * 
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 Ricasoli. 3 - Firenze 

T E A T R O V A R I E T Y - Via del Madonnone, 47 - Firenze 

T E A T R O V E R D I - Via Ghibellina, 99 - Firenze 

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

Via Roma, 1 - Firenze - Tel. 282002 

* * * 
N.B.: Condizioni e modahtà per gli sconti sono state già comunicate 

di volta in volta agli associati. Per dettagli telefonare alla Prof Fina 

Bosco (tel. 668436). 

segreteria acusif: 
via Cavour, 31 

telefono: 211931 
(da lunedì a venerdì: ore 17 - 18,30) 



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 

S e r v ì z i 

4> La 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 accertament i 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 di MAYER CARD permette di: • espletare gratuitamente una serie di util i accertamenti diagnostici, secondo interessanti programmi adottati dall'Istituto 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 usufruire 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 age\'olazioni offerte dall'Istituto e quello dei programmi di pre\enzione di malattie e altre utili informazioni, sono elencate nei documenti che accompagnano la MA/ER 
CARD stessa. 
Avvertenza importante: la MMER 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 favorito la convenzione con l'Istituto .Mayer. prowederà. gratuitamente, alla diffusione delle MAfER CARD a nini i suoi soci. 

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


