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Un nuovo modo di fare Banca 
La Cassa d i Risparmio d i Firenze 

per elevare la p rop r i a efficienza p ro -
d u t t i v a al l i ve l l o deg l i s tandard 

europei e per rendere la q u a l i t à dei 
suoi serviz i r i spondente alla p i ù 

sofisticata domanda della p rop r i a 
clientela, si è trasformata i n 

Soc ie tà per az ioni . La nuova A z i e n -
da dispone ogg i d 'una rete d i ol t re 
200 F i l i a l i d i s t r ibu i t e capi l larmente 
sul t e r r i to r io , che le consentono 
d i soddisfare ogn i esigenza 
del mercato con u n ventagl io 
d i serviz i e p r o d o t t i evo lu t i . 
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IL TEMPO 
"COSTRUITO" 

"93 si apre a nuove speranze e art amici, i l '92 è finito, i l 
aspettative. 

Rifuggo dal "tirar le somme", che immobilizza nei conteggi i 
sentimenti, le sensazioni, g l i entusiasmi, i dubbi, le delusioni; non 
posso tacere però che ritengo particolarmente felice, l 'anno trascor-
so, per la ricchezzadi indovinate at t ivi tàcultural i , turistiche, teatrali 
e conviviali realizzate. La costante, folta partecipazione degli 
associati a tutte le nostre manifestazioni del '92 ci dà carica e voglia 
di condnuare sulla strada f in qui seguita. 

Abbiamo chiuso con "la festa degli auguri", ricca di quasi duecento 
presenze: ciò riteniamo altamente indicativo. Se. infatti, con Van 
der Leevw, condividiamo la concezione del tempo suddiviso in 
"tempo vissuto", subito cioè in tutti g l i accadimenti della vita, e in 
"tempo costruito" con riferimento alla creazione di eventi r i tmici , 
prevalentemente religiosi, la vostra costante adesione alla nostra 
festa sembra sia inserita nel tempo"costruito" di ognuno di voi , 
quasi a darle significato religioso, o quanto meno, tangibile espres-
sione dell'adesione collettiva alla vita dell'Associazione, e di ciò io 
v i ringrazio molto. 

V i auguro un buon anno nuovo, e v i ricordo che sono aperte le 
reiscrizioni a l l 'ACUSIF . 
A tal proposito, comunico a tutti i lettori d i Lumie di Sicilia che i l 
lievitare delle spese potrebbe costringerci a ridurre i l numero di 
copie della nostra rivista, e a non inviarla quindi a tutti gl i amici, non 
soci, sparsi per l ' I ta l ia . 

Per ovviare a tale deprecabile ipotesi, i l Consiglio Direttivo ha 
deciso di lanciare una campagna 

"SOCI SIMPATIA DI L U M I E DI S I C I L I A " 
che. attraverso un'offerta volontaria dei lettori non soci, possa 
permetterci di continuare la nostra attività editoriale senza cambia-
menti di rotta. 
Se è vero che chi ha seminato bene raccoglie, aspettiamo fiduciosi 
la raccolta dei frutti della nostra semina di buona volontà. 

Ennio Motta 

3 



radici 

QUASIMODO: FU VERA GLORIA? 
[ n un recente convegno, tenuto al Castello 

di Poppi nel Casentino, convegno legato 

idealmente all 'esilio di Dante, i l bravo e 

acuto Lucio Zinna ha tenuto una relazione 

sull'esilio di Quasimodo da quella "teiTa 

impareggiabile" che ha fatto la sua fortuna 

letteraria e allo stesso tempo la sua danna-

zione. Subito m i sono accorto che quel 

tema, nell 'ambito della sterminata critica 

quasimodiana, era davvero qualcosa di nuo-

vo: i l tema era la "casa", che per Quasimodo 

fu la Sicilia, e i l lancinante dolore dell 'esilio 

da quella casa. Avrò capito bene? Non me 

ne voglia i l caro amico Zinna, ma quel che 

è certo è che la sua lettura, assai profonda, 

ha risvegliato l 'interrogadvo che ha percor-

so tutta la mia, si fa per dire, giovinezza 

letteraria: fu vera gloria quella di Qua-

simodo? 

Non c 'è dubbio che i l silenzio della lette-

ratura italiana contemporanea sulla figura e 

la personal i tà poetica di Quasimodo è 

pressoché generale e quasi segnato da quel-

l 'omertà che tanto viene rimproverata a noi 

siciliani. Quasimodo non è affatto popolare 

tra g l i uomini di lettere ed anzi chi tornasse 

a scrivere su di lui o a parlarne apertamente 

rischierebbe, a sua volta, di capire poco o 

niente della poesia italiana di questo secolo. 

Se interrogassimo oggi gl i uomini di lettere 

contemporanei, noti e meno noti, sono quasi 

certo di ottenere un'unica, ripetitiva rispo-

sta: no. non fu vera g lor ia quella d i 

Quasimodo. Egli è poeta del passato, è po-

eta vuoto, o, al massimo, come accade nelle 

antologie, gl i si riconosce i l solo pregio di 

"traduttore" dei Li r ic i greci. I l Premio Nobel 

non spiega niente. Tutta la sua "fortuna" di 

poeta è frutto delle circostanze, nobili e 

meno nobili . L'elenco dei no. insomma, 

potrebbe costituire un ragionato controaltare 

a quell'omaggio approntato a Quasimodo 

da Gilberto Pinzi (Quasimodo e la critica, 

Mondadori 1969), nell'anno della sua mor-

te. 

Moltissimi r i l ievi che sono stati fatti alla 

poesia di Quasimodo sono senz'al tro 

pretestuosi, ma molt i di essi colgono nel 

segno. C ' è nella poesia di Quasimodo una 

sorta di posa, una solennità manierata, i l 

vezzo oracolare di un poeta-vate che richia-

ma D ' A n n u n z i o e i l suo infrut tuoso 

epigonismo. I l suo scrivere versi reca l ' i m -

pronta inconfondibile di una civetteria lette-

raria che, mentre scrive, si vede subito nella 

vanità della stampa. C ' è poi i l problema 

dell'ermetismo della poesia quasimodiana 

che non è solo l'appartenenza ad una stagio-

ne letteraria ma anche l'effettiva r ipedt ivi tà 

e inaffemibili tà di molta sua poesia. G l i 

esempi si potrebbero moltiplicare, ma ciò 

che vorrei dire è che se riusciamo a sfrondare, 

nella poesia di Quasimodo, un po' di zavor-

ra inutile, riusciamo a cogliere un'autentici-

tà di accenti che invano inseguiremmo da 

una poesia all 'altra. Non c 'è in Quasimodo 

quella dolorosa moral i tà di un Luz i che è 

sempre necessitata da un drammatico e trau-

matico incontro-scontro con // giusto della 

vita. Ma, ecco, la situazione cambia radical-

mente non appena Quasimodo poeta evoca 

la Sicilia. Ed è qui la sorpresa. Nelle poesie 

sulla "terra impareggiabile" non possiamo 

tagliare niente, a tal punto che, paradossal-

mente, sembra di trovarci di fronte ad un 

poeta diverso. E ' proprio nell 'esilio dalla 

casa siciliana, dunque, che andrà cercato i l 

futuro di Quasimodo nella nostra storia let-

teraria. Qui la sua poesia cambia tono, ac-

quista di sintesi e d i bellezza, si lancia in un 

messaggio profondo che è davvero i l Sud 

del mondo : i l g r i d o lacerante de l l o 

sradicamento doloroso, della perditad'iden-

tità. anzi del perdersi letteralmente in una 

realtà estranea e ostile come ben sanno, 

anche oggi, interi popoli che vengono in 

Occidente alla ricerca di una fatale e quanto 

mai improbabile sicurezza. Oltre i confini 

geografici e perfino culturali . Quasimodo 

potrebbe essere i l poeta di questi nuovi 

diseredati della modern i tà affaristica e spie-

tata che non riconosce a tutti g l i uomini la 

dignità della persona umana. 

Lamento per il Sud è. in tale prospettiva, 

una poesia emblematica ed esemplare. Qui 

l 'esil io di Quasimodo mette a fuoco questa 

indicibile ferita che è l'abbandono della sua 

terra e della sua gente: una sorta di camera 

segreta in cui non ha lasciato completamen-

te entrare nessuno. L'operaio dei sogni, 

al lorché parla da questa stanza di rancore e 

di amore profondo, si immerge totalmente 

in questa ferita e non chiede consolazione o 

persuasione al suo dolore: 

La luna rossa, i l vento, i l tuo colore 

di donna del Nord, la distesa di neve... 

11 mio cuore è ormai su queste praterie, 

in queste acque annuvolate dalle nebbie. 

Ho dimenticato i l mare, la grave 

conchiglia soffiata dai pastori siciliani, 

le cantilene dei carri lungo le strade 

dove i l carrubo trema nel fumo delle 

stoppie, 

ho dimenticato i l passo degli aironi e 

delle gru 

nell 'aria dei verdi altipiani 

per le terre e i f iumi della Lombardia. 

M a l 'uomo grida dovunque la sorte di 

una patria. 

Più nessuno mi porterà nel Sud. 

Perché i l poeta siciliano ha voluto vivere 

nella valanga dello smog di Milano e non 

già nella terra impareggiabile? Diceva che 

era per ragioni di lavoro e forse Lamento per 

il Sud contiene la chiave di questo enigma: 

ho dimenticato, ho dimenticato, dice i l poe-

ta per ben due volte e si capisce che ha scelto 

di insediarsi nel cuore della contraddizione 

moderna tra l'alienazione dalla terra, i l suo 

terribile sfruttamento e l'ansia del mare 

siciliano, i l suo orizzonte orientale di peren-

ne rinascita dopo morte e distruzione. I l 

carattere siciliano, nonostante amarezze e 

delusioni, trova sempre la strada della rina-

scita e non si rassegna alla morte. Poi, i l 

grido che è la vera anima della poesia: "ma 

l 'uomo grida ovunque la sorte di una pa-

tria". Quasimodo ha scelto di essere un 

uomo del destino, una contraddizione senza 

conciliazioni poiché comprende che la sua 

sorte di esiliato nel Nord non è solo la sua 

condizione, ma la condizione di "tutte le 

razze". In realtà, la nostra civiltà è una 

c iv ihà che vuole negarsi al destino, poiché 

vuole eludere i problemi, far finta che non 

esistono, vuole negare l'emorragia del tem-

po, l ' incontro con la morte e i l dolore. Ma, 

così facendo, resta indifesa e precipita nel-

l'angoscia. A l contrario, accettando i l suo 

destino. Quasimodo resiste all'angoscia e le 

oppone la "grave conchiglia soffiata dai 

pastori siciliani", le "cantì lene dei carri lun-

go le strade", i l "passo degli aironi e delle 

gru". Detto in parole più semplici: quando i l 

poeta sentiva l'aggressione della storia, una 

storia di ingiusdzia e tradimento, quando 

avvertiva la valanga dello smog a Milano 

"cit tà nebulosa", l 'isola impareggiabile lo 

accarezzava e lo cullava in una misericordia 

molto umana, attenta, silenziosa. Rare cul-

ture, come quella siciliana, hanno questa 

religiosità naturale, questa religione del-

l'affetto e della misericordia, e nessuna 

mafia, alla fine, riesce a far dimenticare al 

nostro popolo le radici della sua affettività 

che matura continuamente e proprio a con-

tatto con la tragedia. Là dove c 'è orgoglio 

della vita e sicurezza al cento per cento, 

frutto di calcolo e di illusione, questa mise-

ricordia non ha spazio né voce. 

In questa ricerca del destino. Quasimodo 



radici 

ha associato alla sua Sicilia la luminosa 

tradizione della Grecia: " i l desiderio di una 

lettura diretta dei testì di alcuni poeti del-

l ' an t ich i tà - sc r ivevane l 1945 -mispinse,un 

giorno, a tradurre le pagine più amate dei 

poeti della Grecia. I l greco tornava ad essere 

ancora un'avventura, un destino cui i poeti 

non possono sottrarsi. Le parole dei cantori 

che abitarono le isole di fronte alla mia terra 

ritornarono lentamente nella mia voce, come 

contenuti etemi, dimenticati dai f i l o log i " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Traduzioni dei classici, 1945). La Grecia, 

dunque, come la Sicilia, la terra impareg-

giabile come àncora del destino poiché , 

direbbe Oswald Spengler, "destino è già 

dove, quando e come si viene generati". 

Fuori dalla sua isola Quasimodo trovò la sua 

identità di poeta e perfino la gloria della 

poesia. M a la ferita lasciata dalla terra ab-

bandonata, non lo abbandonerà . I maligni 

hanno detto e ripetuto che i l mito della 

Sicilia era in lui un vezzo o una banale 

artificiosità. Io credo che fosse sincero: quel-

le critiche avevano davanti un uomo sradi-

cato e non percepivano i l suo profondo 

ancora più tempestoso e ancora più aggrovi-

gliato. Non a caso Introduzione alla Sicilia, 

i l breve diario di un suo tardo r i tomo in 

patria, si chiude proprio in maniera dram-

matica con la caccia ai pesci-spada a Messi-

na: "Per i pesci di tre, quattro metri, occorre 

i l lancio a distanza della fiocina, legata a una 

lunga fune che la barca 'mol la ' seguendo i l 

pesce-spada in agonia sulle acque insangui-

nate". Nessuna immagine potrebbe essere 

più eloquente di questa per dire la tragedia 

dello sradicamento: un animale in agonia 

tenuto al laccio resistente di una fiocina. 

Perché se i siciliani abbandonano la loro 

isola, la Sicilia, tuttavia, non abbandona le 

vite umane cui ha dato la vita. I l poeta 

svedese Anders Osterling, che conobbe 

Quasimodo in occasione del Premio Nobel, 

ha dunque perfettamente ragione quando 

afferma che "c'era in Quasimodo un tragico 

pathos che scaturiva da antiche fonti. A lu i 

fu dato di cantare con l'acre odore della sua 

ispirazione le esperienze del suo popolo: un 

tempo di lut t i , di sacrifici, di sofferenze. 

Presso i l suo popolo egli t rovò pure una 

risposta che si es tenderà alle generazioni 

future". 

Ma tornando al nostro problema iniziale: 

fu vera gloria quella di Quasimodo? - dob-

biamo ammettere che l 'interrogativo non si 

pone soltanto per l u i , ma con t inuerà a 

riproporsi finché ci sarà, nel mondo della 

cultura occidentale, quella frattura fra valo-

r i etici e valori estetici. Quasimodo come 

uomo fu difficilissimo, uomo delle sfuriate 

improvvise e terribil i , uomo attaccato anche 

alla vani tà della sua fortuna. M a non possia-

mo chiedere a un poeta quello che un poeta 

non può darci. "D'altronde - ha scritto i l 

nostro e grande Tornasi di Lampedusa - le 

sole vite inimitabi l i sono quelle dei santi, 

con i l loro esclusivo contenuto di insegna-

mento morale assimilabile da chiunque ab-

bia fede e fervore; le vite delle altre catego-

rie di grandi uomini sono per loro natura 

uniche...". La verità è che, continua Tomasi 

di Lampedusa, in un ' e t à come questa che 

viviamo, in cui la coscienza che tutto scorre 

senza rimedio e in cui la rapidità della vita 

assume i toni tristi d i una disagiata precarietà, 

l 'anima dell 'uomo soffre di non potere mai 

riposare nella contemplazione di una imma-

gine compiuta. L ' anima sente di essere nau-

fraga di un mondo di oggetti e di convenzio-

ni disumane. Così tutt i cerchiamo di poter 

contemplare una vita passata, completa e 

chiusa; una figura che non sia argilla cede-

vole, ma bronzo perenne. Se cerchiamo, 

dunque, questa figura nell'esperienza lette-

raria di Quasimodo, dobbiamo cercarla nel-

la Sicilia, completa e chiusa, che la poesia 

del poeta di Modica ha fissato nelle sue 

peregrinazioni e nei suo smarrimenti. A l l o -

ra comprendiamo perché Quasimodo, nel 

mito della Sicilia, indichi sempre l ' infanzia 

come fiore umile ma robusto di salvezza. In 

seno alla terra impareggiabile, i l poeta 

Quasimodo innalza, alla fine, i l grande tema 

dell 'infanzia. "Se non diventerete come fan-

c iu l l i , non entrerete nel Regno dei C i e l i " 

(Mt 18,2). Sorrida pure chi vuole, ma l ' i n -

fanzia è sempre difesa ad oltranza della 

propria anima contro i mostri della storia, 

della barbarie e della crudel tà di ieri e di 

oggi. 
Carmelo Mezzasalma 

s o f f h l A 

la scala cede 

sotto la balaustra 

segnata dalle unghie 

aria grigio-verde e 

pezzi di ricambi della sedia a rotelle della 

nonna 

lo stivaletto che adopera per tirarci su 

le doti delle zie 

le ghette e i l vestito buono del nonno 

la tuba che mette per andar in galera 

mucchi del suo Daily Worker 

(sfaldati come i muri) e 

la laurea in legge che mio padre sventola 

per la cauzione 

i manganelli che i miei zii tengono tanto a 

cuore 

e le grondaie che risalgono 

un pubblico riconoscimento per i Battisti 

italiani 

alcune lire, grandi come bandiere 

che non riusciamo a cambiare su Ellis Island 

dischi consumati del Grande Caruso 

piatti e bicchieri ancora incrinati 

l'altoparlante, la sua tromba del giudizio 

e nel mobile radio 

ceneri di toscani 

la stufa di ferro dove la mia madre ebrea 

impara a cucinare alla napoletana 

un frull ino covo di ragnatele 

come un alveare abbandonato 

e la trottola troppo complicata da far girare 

che mio padre esibisce riapparendo dopo 

mesi 

la gruccia che l'altra nonna accarezza 

per procurarsi un aborto 

una mazza da baseball crepata 

che uso per ammazzare rondini 

e la fornace che esplode 

nella nevicata del '45 

immagini in una lanterna magica... 

cose... cose... cose... 

Justin Vitiello 

Justin Vitiello, di origine napoletana, nato 

a New York City nel 1941, "Philosophiae 

Doctor" in letteratura comparata inglese 

spagnola e italiana, dedica la sua vita di 

studioso a "capire" la terra degli avi e a 

costruire ponti culturali fra FAmerica a 

l'Italia. 

E' autorevole collaboratore e membro del 

Comitato Editoriale di "Arha Sicula", la 

rivista di Brooklyn con la quale intrattenia

mo un cordiale rapporto di scambio. 

Attualmente a Roma, dove si tratterrà due 

anni per un ciclo di studi e ricerche, l'ab

biamo incontrato in una di quelle indimen

ticabili serate siciliane, dense di amicizia e 

di poesia, nelle quali puoi sentire impalpabili 

presenze ed ascoltare echi lontani. 

Siamo lieti di pubblicare questa sua poesia 

(della raccolta "Il carro del pesce di 

Vanzetti", edita da "Corpo IO" - Milano 

1989), un crudo affresco del mondo degli 

emigrati. 
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INTERVISTA A CLAUDIO MAGRIS 

a cura di Giovanna La Torre Marchese 

CLAUDIO MAGRIS è nato a Trieste nel 

1939. Germanista, grecista, dopo aver 

insegnato a Torino, è docente presso 

l'Università di Trieste. Collabora al "Cor-

riere della Sera" e a diversi altri quotidia

ni e riviste. Ha pubblicato numerosi libri, 

fra i quali: "Il mito asburgico nella lette

ratura austriaca moderna" (1963) - "Lon

tano da dove" (1971 ) - "Dietro le parole" 

(1979)- "Itaca e oltre" (1982) - "Illazioni 

su una sciabola" (1984) - "L'anello di 

Clarisse" (1984) - "Danubio" (1986) -

"Stadelmann" (1988) - "Un altro mare" 

(1991). 

L'intervista qui pubblicata si sviluppa 

sugli spunti offerti dal romanzo "Un al

tro mare", col quale ha vinto il premio 

letterario "Palazzo al bosco", organizza

to da Giovanna Querci Favini. 

Lei, per bocca di Nussbaumer, afferma che 

il greco e il tedesco sono "le due lingue indi-

spensabili, le sole forse in cui si può chiedere 

dove nascono e spariscono le cose". Nel consi-

derare l'italiano "lingua della dilatazione", 

buona per divagare e per confondere un po' il 

destino a furia di chiacchiere, vuole solo espri-

mere ancora una volta la condanna per la 

retorica o vuole segnalare il disagio di espri-

mersi in una lingua "conciliante e insolvente" 

a un tempo? 

Questa è innanzitutto un'affermazione del per-

sonaggio, di Enrico, non mia. Ad Enrico l'italia-

no, in quanto lingua sia della comunicazione 

quotidiana, sia della organizzazione del sapere, 

appare lingua della retorica, mentre la "persua-

sione" è per lui propria di una lingua altra, di una 

lingua morta come i l greco o di nessuna lingua; 

solo del vivere, non lo so. La sua identificazione 

dell'italiano con la retorica è un suo punto di 

vista che tende a identificare quasi ogni lingua 

parlata, strumento di organizzazione della vita, 

con la retorica. Enrico tace perché ha sempre 

disagio ad esprimersi; l'italiano è la lingua del 

disagio, perché è la lingua dell'espressione, di 

quell'espressione quotidiana che per lui è falsa. 

Hans Christ vede nel narcisismo la manife-

stazione sintomatica di un ripiegamento indi-

vidualistico, quanto il bisogno di relazione 

simbiotica; non Le pare che Enrico Mreule, 

affetto da "sindrome dell'utopia" (gli interes-

sa, infatti, il "tragitto" piìi che la meta stessa, 

davanti a cui si ritira) ed incapace di adottare 

il giusto livello di intimità e di distanza con 

Carlo Michelstaedter, sia un narcisista? 

Sono un po' perplesso. In realtà Enrico non 

saprei se è narcisista; che sia una personalità 

protervamente compatta che organizza tutto in 

funzione del suo dominio sulle cose, è chiaro. 

Enrico non ha nessuna utopia, quindi gli interes-

sa più i l "tragitto" che la "meta"; a lui non 

interessa "arrivare", ma "essere". Gli interessa i l 

"puro presente" e un rapporto di autosufficienza 

con esso, anche se non si accorge di cedere a 

quella che forse è l'utopia più impossibile. Direi 

che Enrico è capace di instaurare troppo distan-

ze; con le donne (Paula è l'unica che potrà amare, 

ma non succede niente), con i socialisti, con i 

cristiani; egli odia qualsiasi vicinanza, qualsiasi 

promiscuità! 

" L a libertà è nel nulla, figuriamoci fare il 

maestro, ogni sapere è rettorica e insegnarlo 

ancora peggio", dice l'ex prof. Enrico Mreule, 

giustificando in tal modo le sue scelte di vita: 

si ispira a una filosofia orientale o ad una 

filosofia occidentale? al nirvana della dottri-

na buddista o al nichilismo nicciano? 

Certamente per Enrico la filosofia buddista è i l 

punto di riferimento centrale, oltre a Platone, 

Michelstaedter, Schopenauer, ecc. Col passare 

degli anni i l buddismo diventa i l "tramite" per 

arrivare alla "persuasione" (adesione totale al-

l'assoluto); ottundimento, spegnimento di quei 

canali percettivi che collegano ogni "volere", 

pertanto abolizione di ogni "brama" e 

raggiungimento della quiete dell'essere. A Enri-

V 
co è estranea ogni forma di cristianesimo; pro-

prio non esiste. 

"Enrico pensa che non si ama una donna o 

un uomo, ma uno sguardo, il mare che c'è 

dentro, un sorriso al di qua del sesso". In 

questa affermazione c'è una bellissima conce-

zione dell'amore: la rifiene oggi ancora molto 

diffusa? soprattutto, la condivide? 

Io certamente la condivido nel senso che nel-

l'amore c'è una profonda componente per cui 

esso si rivolge a una persona o a qualche suo 

aspetto prima e quasi indipendentemente dal 

sesso (in fondo mi sono innamorato di "quegli 

occhi azzurri" prima di pensare a chi appartene-

vano), ma che poi naturalmente s'incanala nel 

sesso. Da questo punto di vista la condivido, 

purché non venga presa come una sorta di 

generalizzazione dell'indifferenza dell'oggetto 

sessuale della scelta; in questo senso non la 

condividerei affatto. C'è. certo, un'accezione 

dell'amore molto vasta, come quando troviamo 

incantevole un bambino; da questo punto di vista 

è una cosa che sento molto. 

"Enrico non ama i romanzi, i pettegolezzi 

verbosi... e disprezza la letteratura". Vittorini 

in uno dei suoi ultimi scritti, "Le due tensio-

ni", avanza dubbi sull'importanza della lette-

ratura "in un contesto di scienze sempre più 

precise". Qual è il suo vero punto di vista a 

proposito della letteratura? 

Enrico non ama i romanzi perché la letteratura è 

la mimesi della vita, del tempo e di tutte le 

imperfezioni (il tempo della retorica), come non 

ama la storia e l'affaccendarsi degli uomini. I l 

romanzo, in quanto rappresentazione della larga 

vita con tutta la sua mescolanza di puro e d'im-

puro, Enrico lo rifiuta, proprio perché i l romanzo 

è i l civettare con quella proliferazione della vita 

che lui respinge; per questo i l mio romanzo deve 

essere "secco" e non può essere un romanzo 

ampio che indulge alle descrizioni. Non può 

avere quella dimensione della larghezza della 

vita, proprio perché tutto è visto con gli occhi di 

Enrico, che la rifiuta. Io credo che la letteratura 

non sia affatto sminuita dalla importanza delle 

scienze; quello di cui ci preoccupiamo è di vede-

re se e in che misura la "nuova scienza", con le 

sue scoperte sempre più difficilmente assimilabili 

con la nostra logica, possa diventare, come è 

sempre accaduto per le grandi conoscenze del 

mondo, metafora poetica, cioè parte della nostra 

visione del mondo, e quindi influire sul nostro 
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modo dì raccontare; ma non a scapito della 

letteratura. 

Ritiene possibile una mediazione tra poe-

sia e fdosofia? 

Certamente; basta pensare a Leopardi. 

Uno dei passi più vivi ed esaltanti di "Un 

altro mare" è quello che descrive la fine di 

Enrico. E ' poesia; vi si può indovinare un 

punto di vista panteista, ma anche una certa 

propensione per la moderna ed elegante tec-

nica cinematografica. Quanto ha giocato nel-

la definizione di questa pagina il punto di vista 

panteista e quanto la tecnica cinematografi-

ca? 

Nella fine di Enrico non ho sentito un panteismo, 

cioè io. goccia d'acqua, lieto di tornare a essere 

goccia nel mare; nell'attimo della morte c'è 

l'abolizione del tempo; Enrico ha " i l tutto 

compresente"; vede l'uccello della Patagonia, le 

ciglia di Paula, i l mare che dilaga da ogni parte, 

ecc. Anzi ho sentito quasi tragicamente i l Sahare 

delle cerniere dell'individuo. Alla tecnica cine-

matografica non ci ho pensato; questo non vuol 

dire che non ci sia; io. se non andavo a studiare 

a Torino, avevo deciso di andare a fare "rivista". 

In effetti ho una certa immaginazione visiva, 

cinematografica, in termini di dissolvenza; que-

sta, non voluta, credo ci sia; penso proprio di sì. 

Al Gabinetto Vieusseux, Lei, ha citato 

Goethe: "'Viviamo come in una bottiglia d'ac-

qua che si versa..." Quale senso ha per Lei la 

frase goethiana? 

Citavo Goethe, perché c'è un modo di essere, 

quello dell'io di "Danubio" (mobile, fluido, pron-

to a identificarsi con le cose), che Goethe realiz-

za nei suoi viaggi; Goethe, che sapeva anche 

contenersi in una rigida corazza, arrivato in Italia 

si libera come una bottiglia aperta sotto l'acqua, 

lasciandosi così beatamente riempire dal fluire 

casuale della vita. Ci sono delle cose che uno 

sente profondamente; un grande amore per l'ab-

bandono alla vita, alla felicità di sentirsi bottiglie 

aperte sotto l'acqua e dimenticare in quel mo-

mento la morale, gli impegni, tutti i doveri, ma 

questo non significa poi non rendersi conto della 

necessità di compiere il proprio dovere. 

Le pagine di "Danubio" sono dense e ric-

che di cultura mitteleuropea, ma i riferimenti 

e le citazioni di autori classici sono tanto 

frequenti da far pensare ad una conoscenza 

altrettanto profonda del mondo antico. A quali 

radici si sente più legato? 

La mia conoscenza della letteratura tedesca, 

mitteleuropea è maggiore di quella delle lettera-

ture classiche, ma mi sento piij legato alle radici 

latine, italiane, classiche. Il mio modo di sentire, 

la mia sintassi è molto latino-classica. 

"A di' 22 novembre 1386... Micitele di Lapo fu 

qui e noi fummo a lui e dimandammo lo 

stagnone, in effetti ei dice è chostà a l'albergo 

in Portarossapromisemi di recharlo. Non so se 

fatto l'ara, sapiatelo chostà da l'albero che se 

recato non l'avesse il mandante tristo il faccia 

Iddio". 

E ' Marco Datini, il "mercante di Prato ", famo

so perché ritenuto l'inventore della cambiale, 

che scrive preoccupato da Pisa, rivuole la sua 

stagna dimenticata all'albergo dove aveva al

loggiato: le sue merci nei fondi al piano terreno 

e lui in una stanza dei piani superiori, svegliato 

dal canto del gallo tenuto, come era uso, in una 

delle apposite "buche" nelle pareti su via delle 

Terme". 

Le succulenti notizie, ovviamente, non sono 
farina del sacco di noi sprovveduti siculi trapian-
tati in Eirenze. ma prese pari pari da un elegante 
opuscoletto fornito dalla Signora Elsa Leone, 
che amabilmente c'intrattiene nella hall di gusto 
rinascimentale dell'Albergo Porta Rossa, con 
Ida Salvo e Vittorio Morello ospiti dell'albergo, 
dopo averci fatto visitare l'antica Torre dei 
Monaldi. La Rognosa (!). incorporata nel Palaz-
zo Bartolini-Torrigiani, dalla quale lo sguardo 
può smarrirsi sui tetti di Firenze. 
E" una storia complicata, questa dell'albergo di 
Porta Rossa, che vanta come progenitore la "Lo-
canda del Cammello in Porta Rossa" (e siamo nel 
1300!) che ospitò lo scalpitante mercante pratese 
(un po' taccagno, ci sembra, se arriva addirittura 
a fulminare anatemi per una stagna, un volgare 
recipiente, sia pure stagnato!), in un'area oggetto 
- nel corso dei secoli - di scorpori, aggregazioni, 
demolizioni, ricostruzioni, restauri e passaggi di 
proprietà, e che ritroviamo sotto l'insegna di 
"Hotel du Nord" nell'Ottocento, e infine di Hotel 
di Porta Rossa oggi. E' un'istituzione, questo 
prestigioso "ostello" della vecchia Firenze, che 

ha ospitato Ira gli altri la carmelitana Teresa di 
Lisieux, la Santa del Bambino Gesù, che qui si 
fermò di passaggio per Roma (giurano che ripo-
sò nell'appartamento 49) e Byron. e Stendhal, e 
Lamartine e Massimo d'Azeglio (sfrattato dal 
Governo Granducale), e Giovanni Gentile e. 
nell'Ottocento, i frequentatori del Gabineno 
Scientifico e Letterario del "Sor Pietro" 
Vieusseux. che aveva allora sede a Palazzo 
Buondelmonti. nella vicina Piazza Santa Trinità. 
E, in una città che deve ai commerci le sue 
fortune, anticipando di sei secoli l'usanza di 
oggi, un Torrigiani (dell'antica famiglia dei 
vinattieri del Chianti) consentiva agli ospiti, in 
gran parte mercanti, di esporre nell'albergo stes-
so le loro merci. "// cordiale andamento degli 
affari era assicurato dal buon vino che riempiva 
le cantine, mentre la difficoltà di una tempestiva 
sveglia mattutina era risolta installando un gal
lo in ogni camera!" 

Un gallo che, però, stando almeno alla storia o 
forse alla leggenda, non riuscì a svegliare una 
comitiva di mercanti di lana, profondamente 
addormentati da una buona dose di oppio som-
ministrata da un concorrente sleale, i l Bartolini, 
appunto, che al mattutino mercato - rimasto solo 
- potè così concludere ottimi affari, di cui menar 
vanto facendo poi scolpire sulle pietre del palaz-
zo, costruito coi proventi... dell'oppio. la testi-
monianza della sua prodezza; tre ovari di papa-
vero e il motto "Per non dormire"! 
Ed è per sottolineare i l suo carattere di istituzio-
ne, che i l 22 novembre 1986, a seicento anni 
dalla lettera di Messer Marco Datini. la marchesa 
Vittoria Torrigiani Malaspina e Donna Elsa Le-
one hanno dato vita al Premio "Porta Rossa". 
Ci resta solo da dire che il poniere dell'Hotel 
Porta Rossa si chiama Fiorenzo. Ovvio, no? 

Mario Gallo 
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Sicilia - firenze 

tutti i catanesi di Firenze, cominciando da., 

MICHELE DELLE BELLE DONNE 

da sempre l'Arno strizza l'occhio ai siciliani di ogni città e paese, privilegiando tuttavia gli etnei e i peritnei; e, appunto, tra i primissimi a 

raccoglierne l'invito troviamo questo "Michele delle belle donne", ossia il pittore catanese Michele Rapisardi. cugino del poeta Mario ecc. ecc-

Che feeling, dal primo Ottocento ai giorni 
nostri, tra Catania e Firenze! Quando non si 
trattò di pura e semplice (o smancerosa ) sog-
gezione dei catanesi alla Regina di Toscana, 
della quale si possono cogliere echi significa-
ti vi in non poche pagine de / Viceré di Federico 
De Roberto. 

Certo, Firenze seppe essere una sirena dagli 
ammiccamenti più che mai lusinghevoli negli 
anni (1865-1870) che la videro, quale "capita-
le della risorta Italia", raggiare e pulsare come 
" i l cuore della giovane nazione, i l soggiorno 
più promettente per un giovane avido d' im-
pressioni di vita e d'ispirazioni d'arte..." (dalla 
Storia della «Storia d"una capinera», del 
prefato De Roberto). 

Di fatto Firenze doveva letteralmente brulica 
re, in quegli anni, di giovani "avidi d'impres-
sioni di vita, ecc.", compresi tra essi non pochi 
siciliani in particolare etnei e perietnei: i 
Capuana, Pirrone, Mario Rapisardi, Salluzzo, 
Verga..., dei quali - in quanto ospiti, per poco 
o per molto, di quella effimera seppur brillante 
Capitale - tanto si è già scritto e dell'altro 
(curiosità ghiottissime!) ci ripromettiamo di 
scrivere. 

Ma non è men vero che già prima, decenni 
prima dell'era postunitaria, Firenze adescava i 
siciliani (come gii italiani tutti, del resto) con le 
lusinghe più varie: i suoi tesori d'arte e di 
cultura, ovviamente, ma anche i l liberal-
paternalismo dei suoi granduchi, e la sua 
mondanità non proprio lugubre (stavamo per 
scrivere papalina)... 

Ad esempio, qui riparava nel 1849, tallonato 
da ostinata persecuzione borbonica, quel Pao-
lo Emiliani-Giudici ( 1812-1872)di Mussomeli 
(CI), che si era illustrato nel 1844 con una 
Storia delle Belle Lettere in Italia - una vera 
primizia all'epoca!-, ma ancor più si sarebbe 
fatto chiacchierare (non sempre benevolmen-
te) quale docente di estetica, a partire dal 1859, 
presso la fiorentina Accademia di Belle Ar t i . 
Di lui. ad ogni modo, avremo modo di occu-
parci ben più saporitamente raccontandovi, 
come ora ci accingiamo a fare, di Michele 
Rapisardi ( 1822-1886), pittore, catanese verace 
e cugino del poeta Mario ricordato più sopra, 
aristocratico hohémienne (parrebbe una con-
traddizione!), a quando a quando pure poeta, 
che - sbarcato a Firenze nel 1847 - mai più, 
neanche da m.orto, doveva staccarsene: difatti 
le sue spoglie venivano accolte in una tomba di 
spicco - ma ora come ogni altra negletta - del 
Cimitero della Venerabile Arciconfraternita 

della Misericordia, anch'esso obsoleto c addi-
rittura ignorato fin nel nome e nell'ubicazione 
della più gran parte dei fiorentini d'oggi. 
Dunque, il nostro Michele Rapisardi non fece 
in tempo a porre piede in Firenze, che subito 
sorgeva - ad accoglierne disfrenarne infine 
placarne l'ansia di bohème - quel Caffé 
Michelangiolo, oggidì mitico, di cui si legge 
nella seguente lapide incollata tra i numeri 19 
e 21 di via Cavour: "/« questo stabilezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I ebbe 

sede I il Caffé Michelangiolo I geniale ritrovo 

di un gruppo di liberi artisti I che F arguzia 

fiorentina denominò I MacchiaioU I e le cui 

opere nate fra le lotte politiche I e gli eroismi 

guerreschi del Risorgimento nazionale I per

petuarono il lume della tradizione pittorica 

italiana I rinnovandone gli spiriti". 

E co.sì al riguardo ci soccorre ulteriormente 
quanto trascriviamo qui di seguito dagli Scritti 

e ricordi di Adriano Cecioni (1836-1886), 
pittore e scultore vicinissimo ai macchiatoli 
delle cui teorie fu anche appassionato divulga-
tore: "In una delle più belle strade di Firenze, 

chiamata ora Via Cavour, e Via Larga sotto il 

passato governo della Toscana, era il Caffé 

Michelangiolo. Questa bottega componevasi 

di due stanze, una delle quali decorata con 

affreschi fatti dagli stessi artisti che frequenta

vano il Caffé, e in quella stanza essi si riuniva

no o meglio si ritrovavano a discutere, perché 

riunioni fissate a questo scopo non ne faceva

no mai. In loro tutto veniva spontaneo ealF im

provviso: il più delle volte una grave discus

sione aveva origine da una parola grassa. A un 

tavolino vedevasi quattro o cinque che discor

revano sul serio, a un altro sette o otto che si 

sbellicavano dalle ri.sa per i racconti di qual-

L'interno del 
Caffé Miche
langiolo in una 
caricatura dello 
scultore Adriano 
Cecioni (da "Le 
strade di Firen
ze" - Bonechi 
i.ditore) 

che capo ameno: e dei capi ameni, al 

Michelangiolo, ne capitavano molti. Quando 

la discussione sulFarte si faceva più animata, 

gli artisti che formavano gli altri crocchi si 

accostavano al tavolino dei battaglieri, alcuni 

prendendo parte alla discussione, altri rima

nendo passivi ascoltatori: e questi poi, ritor

nando sulle cose udite facevano tra di loro 

delle discussioni separate che avevano per 

oggetto,per esempio, Raffaello, Michelangiolo, 

Gian Bologna, Torquato Tasso, ecc. ecc., dei 

quali autori la sera innanzi, o la sera medesi

ma, era stato parlato francamente contro, e 

direi quasi con disprezzo...". 

Così, così impazzava, vociava, sghignazzava -
sponsorizzando anche, non solo di Carnevale, 
burle omeriche e goliardate di ogni altro gene-
re - quell'incredibile Caffé Michelangiolo sor-
to (meditatamente?) ad appena qualche dieci-
na di metri di Piazza San Marco laddove, 
frattanto, la sussiegosa Accademia di Belle 
Art i continuava ad intristirsi, a lasciarsi sor-
passare dalle impetuose mode del tempo: quel-
la povera Accademia che proprio un 
macchiaiolo (dei più bizzarri e farneticanti) del 
"Michelangiolo" non esitò a definire oltrag-
giosamente: "Caserma d'invalidi e semenzaio 

di mediocrità, fabbrica di organini - ohibò, 
perché mai? - n.d.r. - e cimitero delle arti". Ma, 
così vulcanico, i l nostro Caffé non poteva 
durare a lungo; e difatti, come consumato dal 
pirotecnico divampare delle proprie mattane, 
doveva spegnersi, ossia chiudere i battenti, nel 
1866: e non era nato che nel 1848... 

I suoi fati, tuttavia, dovevano essere per sem-
pre teneramente evocati (in Caricaturisti e 

caricaturati ed Caffé Michelangiolo...) da 
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Telemaco Signorni (1835-1901) che ne era 
stato frequentatore dei più assidui (con tanto, 
però, di signorile distacco). E l'autorevole 
Signorini pone appunto, tra quelli che mai 
disertarono il Caffé Michelangiolo. i lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Miche

le Rapisardi catanese, notissimo pittore di 

romanticismi feudali. Cugino al poeta Mario 

fu poeta d'occasione anche lui e scrisse poesie 

sentimentali o umoristiche per festeggiare i 

banchetti che si facevano per onorificenze 

ottenute o per partenze all'estero..." 

Per l'esattezza, nelle circostanze rammentate 
dal Signorini Michele Rapisardi amava esibir-
si per lo più quale "poeta umoristico alla Giu-
sti", e qualche volta il suo umorismo sfondava 
addirittura... nell'oltraggio: come quando ac-
costò i l calice al mento dell'Emiliani - Giudici 
(che era solito frequentare pure lu i i l 
"Michelangiolo", prima di ridursi ad insegna-
re estetica nella tetra Accademia di Piazza San 
Marco), e poi. il Rapisardi, come rinwnendo 
da una sorta di trance, esplose in fac^fe all 'al-
libito conterraneo i seguenti versi ^ f c d i b i l i : 
"Mi ci varrebberozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I termini sudici I ̂ Mface im 

brindisi I al signor Giudici". 

Certo, l'Emiliani-Giudici si ador tò W-Ulosa-
mente di quella sortita; ma poi fmias^Éendere 
lamano al Rapisardi, col frequentaem^sidua-
mente lo studio (senza un solo ncc*dtt,questo, 
della bohème e sguaiataggine d&i *^ iche l -
angiolo") in via della Fortezza o i ^ l M ^ a n o . 
Ma intratteniamoci ancora un po'* Ctsft questo 
Rapisardi, diciamo così, poeta. P c j g ^ ^ i sem-
pre e non solo "alla Giusti", d o b b i ^ i ^ È ^ g m n -
gere. Giacché poteva capitargli. aiJCfSXÉte lai a-
mente. di versificare amletici dilesM^Bj^dirit-
tura brandelli di filosofia. E d'altr0?i4fefu pio-
prio questa che trascriviamo- ta |>oesia 
( de 1 r improvv i satore aretino TonrasasK^f ricci, 
1788 -1836) che più di ogni ahi a ^C$V8ancora 
trasognare-con questo po'po' tS*|tOi{<5;f o\'è 

la vita? - al tempo di Michele ^ ^ g ^ i 7/ 
passato non è. ma ce lo fing^ i Idt \iva 

rimembranza: I II futuro non è, matX:. itìpuige 

I La credula speranza: 111 presefmmii.,)na in 

un baleno I Pas.sa del nulla in sét^ilTuI ( he 

la vita appunto I E' una memoi i(t,f tiìt^^ii an-

za, un punto". 

Ebbene, anche Michele RapisaidS^imlsai più 
stringatamente dello Sgricci) f ile*S«-f^i^ò sul-
la vita, così accomiatandosi, in u(}:affifìMissi-

mo banchetto, dal collega Stefano Xh^ri che 
andava a godersi una pingue borsa di n U zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR Ì I O in 
quel di Roma: "... Oh, la vita!: Lit vini c un 

atomo I d'ebrezza e amore I si coglici l'x/./.v/ 
e poi si more.'". E tutti, ci giureremmo àcì 
immalinconirsi lapperlà. a gelarsi o a toccar 
ferro addirittura, a quella sortita - tra 
hohémienne e funerea - del sempre imprevedi-
bile Michele Rapisardi. 
Che fu, ad ogni modo, anche e soprattutto 
pittore; e, fra l'altro, uno di quei pittori che si 
prestarono entusiasticamente a decorare - come 
ci ha ricordato più sopra l'Adriano Cecioni -

almeno una delle due stanze del Caffé 

Michelangiolo. 

Ma ben più dettagliato sarà a! riguardo l'avv. 

Emanuele Rapisardi in una sua favolosa 

monografia ( V7ra e opere di Michele Rapisardi 

con cenni biografici del padre) dedicata al 

fratello appena defunto, dalla quale appunto 

trascriviamo quanto segue; ".../;; Firenze gli 

artisti cittadini e forestieri si riunivano quasi 

tutte le sere nel Caffé Michelangiolo (non più 

esistente) posto in via Cavour, già via Larga, 

e vi passavano lietamente qualche ora, ragio

nando su varie cose d'arte. La stanza, ove si 

radunavano, quasi esclusivamente riserbata 

per loro, era poco elegante. 

Una sera uno di essi, chiamata in ciò Fatten

zione di tutti, esternò il desiderio che si avesse 

a porre rimedio al male, e lì per lì tutti d'amore 

e d'accordo proposero di abbellire quella sala, 

ornandola con dipinti a tempera, che doveva

no essere fatti gratuitamente da ognuno di 

loro. Fatto lo spartito delle decorazioni, risul

tò che i quadri da eseguirsi dovevano essere 

ventisei, e subito se ne fece la distribuzione. A 

Rapisardi ne furono affidati due. Per il primo 

scelse un soggetto che si adattava al nome del 

Caffé e dipinse Michelangiolo nel momento in 

cui. terminata la statua del Mose, gridò: -

Perché non parli? - Pel secondo scelse di fare 

una Venere, che da tutti fu intitolata La Venere 

modesta. Queste sue tempere, come quelle 

degli altri artisti, piacquero molto e furono 

elogiati da parecchi giornali...". 

Ma concludendo semiseriamente il già citato 

Signorini; ".... Per F eccessivo fumo dei sigari, 

diventarono così nere le pitture murali dipinte 

dai primi frequentatori della .stanza, da esser 

credute vecchie di diversi secoli. Fu proposto 

una sera di pulirle col pane, ma ahimè! Persa 

colla patina la dignità che gli anni vi avevano 

impressa, venne meno a quelle il rispetto dei 

nuovi artisti che ne chiesero e ottennero l'as

soluta abolizione...". 

Che altro, ora, del "pittore" Michele Rapisardi? 

Ecco. Telemaco Signorini, che già lo aveva 

schedato come "pittore di romanticismi feuda-

l i " , ne doveva pure ricordare i tentativi - a 

braccetto col foggiano Saverio Altamura -

lungo le "vie del sole", cioè "le ricerche di 

pittura all'aria aperta che si cominciavano in 

quel tempo". Ma la verità vera è che i l Catanese 

doveva essere più volte complimentato dal 

Collodi, l'inventore di Pinocchio, in quanto 

"né effettista né macchiaiolo". Inoltre - dirà 

...M.ari.o.QiM^^ 

re c vctrftràttsv fkormttm Mi'ÙftfX'ento) - i l 

Catanese "dipingeva speciaìrfìefiWftgurefem

minili e lo chiamavano perciò "Michele delle 

belle donne...". 

E particolarmente bella pensiamo che debba 

essere stata la poetessa catanese Maria Ricci 

Riccardi Paterno - Castello, se i l suo ritratto 

(oggidì irreperibile), di mano appunto del con-

terraneo Rapisardi. viene tuttora ricordato tra 

le opere più suggestive del Nostro. 
Parliamone, di questa Paternò-Castello (prima 
ancora che Ricci Riccardi), non prima tuttavia 
di avere ricordato qualche altro Paternò-Ca-
stello dei più famosi; ad esempio l'Antonino, 
dei marchesi di San Giuliano, eminente in 
politica sin quasi alle soglie della prima guena 
mondiale; e, più chiacchierato di ogni altro del 
Casato, quell'Ignazio, principe di Biscari, let-
terato, archeologo, ma soprattutto gran 
mecenate, che doveva letteralmente incantare 
quanti viaggiatori del Settecento (stranieri, ma 
pure nostrani; ad esempio i l fiorentino 
Domenico Sestini) ebbero la ventura di esser-
ne ospiti nel favoloso palazzo-museo di Cata-
nia. 

Tornando alla Maria Ricci Riccardi Paternò-
Castello (Catania, 1840-Firenze, 1915),eccone 
qua l'accattivante ritratto, col quale Ettore 
Janni la introduceva in una sua sterminata 
antologia di Poeti minori dell'Ottocento ita

liano: "Figlia del duca di Corcaci, Paternò-

Castello. fu allevata assai rigidamente dalla 

zia principessa Lonza, finché potè andare spo

sa al marchese Ricci Riccardi di Firenze, che 

era dei gentiluomini toscani distintisi nelF agri

coltura e propriamente nella produzione di 

eccellenti vini. Con lui visse molto del suo 

tempo nel Castello di Carmignano e con lui 

collaborò accompagnando di suoi versi i vini 

di cui egli faceva grande smercio anche in 

America. Pubblicò le sue poesie presso Le 

Mounier nel 1880 e un altro volume di "Nuove 

Poesie" presso lo stesso editore nel 1885. 

DalFanno dopo smise di scriverne". 

Quanto alle poesie di quella singolare 
nobildonna, Ettore Janni non potè riproporne -
a motivo dello spazio come sempre tiranno -
che alcune tra le più significative, tra queste 
ponendo in tutta evidenza un'ode ("lirica pub-
blicitaria" la definiva arrisicatamente l'egre-
gio antologizzatore), che - incredibilmente in-
titolata Esportazione - così esordiva; "Figlio 

del sole e di toscane viti. I Scintillante riibin 

nell'onda pura. I Col saluto d'Italia a estranei 

liti I Reca la tua ventura...". 

Ma torniamo a Michele Rapisardi, che - spen-
tasi la bohème del Caffé Michelangiolo, - non 
mollò per questo Firenze (dalla quale, in effet-
t i , mai ebbe ad allontanarsi - dalla "fuga" da 
Catania in avanti - se non per qualche fugace 
divagazione all'estero, o a Venezia, o alle 
"bagnature" di Livorno), sempre più rigorosa-
mente appartandosi nel proprio studio (nei 
pressi della Fortezza, e dunque ben lontano 
dalla bécera via degli Artisti dell'epoca), iv i , 
nondimeno, perennemente insidiato dalla pur 
lusinghiera invadenza della élite più variegata. 
Scriverà i l fratello Emanuele; "... il suo studio 

era spesso visitato e da gran signori e da chiari 

artisti e da illustri letterati o residenti in Firen

ze o di passaggio, e fra i tanti, a citare que' 

pochi che mi tornano in mente. Paolo Emiliani-

Giudici, Atto Vannucci, E. D. Guerrazzi. An-
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àrea Majfei. Cesare Cauri). Michele Amari, 

Marco Tabarrini, Francesco dall'Ongaro, De 

Blasiis, Nino Bixio, Quintino Sella, Felice 

Romani, Enrico Montazio, Aleardo Aleardi, 

Giuseppe Regalai, Gemelli, Giovanni Prati e 

Giovacchino Rossini, il quale benché uscisse 

rare volte di casa, ne' giorni che fu esposto il 

quadro rappresentante "I primi poeti italiani 

alla Corte di Federico II in Sicilia". andò due 

volte allo studio per stringergli la mano...". 

A Firenze due grandi dolori raggiungevano 
Michele Rapisardi: la morte (1853) del padre 
Giuseppe, eccellente ritrattista oltre che buon 
frescante, che il figlio Emanuele evocherà con 
pagine commosse a conclusione della sua ope-
ra che abbiamo sin qui sfogliato; e la scompar-
sa altresì (21 gennaio 1881) della mamma, 
Rosaria de Luca, "donna di singolare bellezza 
e di rara bontà". 

Michele ora non aveva altri affetti che due 
fratelli (l'Emanuele che sappiamo, e France-
sco), e una sorella, essendosi ritrovato... miso-
gino dopo una vicenda sentimentale conclusa-
si tempestosamente. E fu così che i fratelli e la 
sorella, senz'altri legami anch'essi, si riuniro-
no a Michele proprio qui in Firenze, addì 4 
maggio 1882. 

I l Nostro doveva avere poi acciacchi sempre 
più molesti (un bronchitone neh'84. la pleurite 
neir85) dai quali non si sarebbe mai intera-
mente ripreso; e proprio di un riscoppio di 
pleurite, concluderà i l . . . provvidenziale Ema-
nuele, "Michele, la mattina del 19 dicembre 
1886, alle ore due andmeridiane, dopo così 
lungo soffrire spirò... La sua salm.a fu deposta 
nel Cimitero della Venerabile Arciconfraternita 
della Misericordia, e precisamente nella Cap-
pella di S. Zanobi. dove i fratelli e la sorella 
fecero innalzare un monumento che fu dise-
gnato dal fratello ing. Francesco. I l busto è 
opera dell'egregio scultore prof Michele Auteri 
Pomar, e la seguente iscrizione fu dettata da 
Mario Rapisardi: «A Michele RapisardizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I pit

tore catanese I raro d'ingegno, unico di bontà 

I i fratelli e la sorella ch'egli paternamente 

dilesse I consacrano questo marmo I perché la 

memoria del loro affetto I accompagni la fama 

I della sua opera". 

Mesta coincidenza: in questa stessa Firenze 
doveva morire quattro anni dopo Sebastiano 
Guzzone, pure lui egregio pittore catanese (più 
propriamente di Militello in Val di Catania), 
che sarebbe finito però in un cimitero ben più 
arioso: quello di Trespiano affacciato su un 
dispiegarsi di colli all 'infinito, colli verdi, se-
reni che ricordano ai militellesi - pure noi che 
scriviamo lo siamo - quelli della Chiusa 
(laddove, non a caso, i l noto Pippo Bando ha 
voluto rifondare i l più ambito e tenero e segre-
to dei propri feudi isolani). 

Carmelo Dionisio 

M o l t i conoscono Stefano D ' A r r i g o nar-
ratore ma non sono mol t i coloro che cono-
scono Stefano D ' A r r i g o poeta e, m i preme 
dirlo subito, di buon poeta. I l suo "Codice 

siciliano", edito da Scheiwiller nel 1957 e 
riproposto nelle ediz ioni L o Specchio 
Mondadori del 1978, è tra i l ib r i d i poesia 
più bell i degli Ann i Cinquanta. D i "Codice 

siciliano" si è occupato con interesse Clau-
dio Marabini i l quale, dopo un'attenta e 
puntuale indagine sulle particolarità l ingui-
stiche e su alcuni temi specifici, arriva alla 
conclusione che i l l ibro è l'antefatto l i r ico, 
l ' incunabolo, l 'archetipo del l 'Horcynus 
Orca. Nei versi di Codice c i è dato cogliere 
infatti la genesi ideale e sentimentale del 
romanzo e alcuni dei suoi temi specifici, ma 
ciò non esclude che i l l ibro non abbia una 
sua piena autonomia e che vada letto però 
come un testo di poesia e gustato come tale. 
A l centro della poesia di D ' A r r i g o è la 
Sicilia dimensione d'anima, nodo tenace di 
affetti e di memorie, terra sognata "dove si 

muore I d'improvvisa dolcezza domestica, I 

se la spoglia d'un grido sullo Stretto I si leva 

a voce di sirena I e chiama il nostro nome 

all' incanto". 

La poesia di Codice nasce quindi dal 
ricordo, dal rimpianto e dalla nostalgia, da 
quella condizione psicologica ed esisten-
ziale del siciliano sradicato per i l quale la 
lontananza dal proprio mondo assume le 
connotazioni psicopatologiche di una ma-
l a t t i a , la s i c i l i t u d i n e . Espressione 
emblematica di quella malattia sono stati 
nel tempo tre poeti: Ibn Hamdis, poeta siculo-
arabo del X I I secolo che, esule per le terre d i 
Spagna e d 'Africa, effonde i l suo dolore per 
essere stato cacciato dal suo "paradiso". 

Salvatore Quasimodo che lamenta l'asprez-
za dell 'esilio e la impossibi l i tà d i tornare al 
suo "eliso", e l u i , Stefano D ' A r r i g o , 
"spatriato di là,/ oltre la Scilla", che modu-
la tristemente "come la quaglia a maggio 

rochi I gridi al barlume del giorno". Per chi 
come lu i misura le distanze col metro del 
cuore l ' I tal ia dove ormai vive, è l 'oltrema-
re, una plaga lontana, quasi straniera, e 
come già Ibn Hamdis, la Sicilia è anche per 
lu i meta assidua di sognati r i tomi : "In sogno 

volo I sul mare ventilato dalla luna, I voi 

giovane grecale che stormisce I d'ala in ala, 

favorendo d'aria I Capo Passero, Siracusa, 

l'Anapol ...Mafuori dei sogni I vive crudele 

la memoria e reca I il segno d'un'antica 
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ferita". 

L a S i c i l i a d i D ' A r r i g o è certo la 
depositaria dei mi t i e della sapienza filoso-
fica, terra di facile conquista e di sfrutta-
mento, realtà e allegoria d'offese senza d i -
fese e, perciò , più amata dai suoi f ig l i e per 
i l poeta lontano è dimensione d'anima, luo-
go sacro cui lo legano gl i affetti e i ricordi 
dolcissimi della madre, della casa, degli 
amici, delle donne, "tortore impettite al 

davanzale". I testi poetici nei quali conver-
gono i temi più intensi e suggestivi del libro, 
sono infatti raccolti insieme nella sezione 
"Versi per la madre e per la quaglia" nella 
quale tacciono tutte la ragioni di polemica 
sociale e parlano solamente le ragioni del 
cuore. Qui , la materia del poetare si fa 
intima e dolente, la nostalgia più intensa e i l 
l inguagg io , pur se concreto, tende a 
travalicare nel simbolo e nell'allegoria che 
si concentrano nella immagine della qua-
glia. La quaglia è "manna che si scioglie in 

bocca I per ammansire la fame", è l ' infan-
zia favolosa lasciata sulle sabbie di A l i 
Marina, "Per me è morta, ormai volata via 

I dalle mie mani nel cielo d'infanzia I la 

quaglia d'Africa", è la stanchezza di migra-
zioni, è solitudine senza scampo: "Ora sono 

io la quaglia che pigola, I madre,alla soglia 

di calce rosa antica". Sono questi i momen-
ti nei quali i l poeta si rivela più scoperto 
contro le insidie del sentimento e di un certo 
patetismo che, sfiorato appena, rimane tut-
tavia controllato dalla viri le esigenza di 
accettazione di una realtà di dolore che si 
placa nell'abbandono al sogno o nell'edca 
della rassegnazione perché "Femmina o 

maschio la vita non è I la quaglia che 

s'incanta con un fischio. 

La scrittura di D ' A r r i g o , metaforica, 
allusiva e simbolica, non sfugge a certi nodi 
ermetici e a momenti di visioni oniriche che 
altro non sono se non la trascrizione 
visionaria del reale in un contesto poetico 
giocato sulle equivalenze fonetiche e 
semantiche. 1 versi si articolano in una gran-
de varietà di forme nel libero gioco delle 
rime e dei r i tmi : la rima baciata s'intreccia 
con la rima libera, la rimalmezzo normale 
con quella imperfetta, l'assonanza con 
l'allitterazione e la paronomasia. Questa 
sapiente tecnica compositiva rivela nel 
D ' A r r i go i l letterato esperto e i l poeta auten-
tico. 

Orazio Cusumano 



concentus 

Dal 1808 al 1812 i l genio di Ludwig van 
Beethoven ci ha donato il prodigio assoluto di tre 
grandissime opere sinfoniche: la Quinta, la Sesta 
e la Settima, che potremmo definire la ""TRIADE" 
della sua centralità di compositore. 
Si era conclusa una gioventìl incendiata da fiam-
me senza pari, mete ideali per l'uomo che voleva 
crescere con i tempi nuovi di un secolo che i 
Lumi avevano fatto ricco di promesse; si apriva 
una maturità pronta a toccare le rive estreme di 
una storia infuocata di meravigliose verità. 
Per i l Maestro erano anni di splendide intuizioni, 
di certezze folgoranti. Era intomo ai quarant'an-
ni. Il suo spirito ribelle aveva la forza tenace d'un 
mastino che non lascia piìl la presa. Attraverso 
l'essenzialità della sua arte sovrana scopriamo 
l'uomo in perenne lotta col suo destino, che 
finisce col dominare e plasmare secondo le coor-
dinate formidabili del suo esistere da genio: 
l'uomo e i l musicista si davano la mano in una 
spinta immane che portava alla creazione di 
capolavori immortali. 

Ciò che conta adesso è scoprire tutta la grandezza 
del genio beethoveniano, ciò che di veramente 
grande c'è nella sua onda sonora, come in un 
verso dantesco, in una forma di Michelangelo, in 
una battuta di Shakespeare. Grande perché c'è 
dentro l'esistere di un uomo grande. Beethoven 
è pur sempre un uomo, un uomo come noi. a volte 
scontroso e gretto come possiamo esserlo noi, 
ma con una gradazione di potenza intellettuale 
incalcolabile, un'espressione di energia illimita-
ta, per cui, stando in bilico sull'orlo dell'abisso, 
sapeva usare le immense ali d'aquila per conqui-
stare la vetta. Le vette sono sempre da contare 
con le dita di una mano, laddove le pianure si 
perdono a vista d'occhio, e oltre, troppo oltre.... 

*** 

La '"TRIADE" costituisce, senza dubbio, la rive-
lazione suprema del genio sinfonico 
beethoveniano, perfettamente incastonata tra lo 
schianto prorompente dell'Eroica e lo splendore 
infinito della Corale. Essa ci permette di cono-
scere appieno le vibrazioni formidabili della 
grande anima beethoveniana, dell'uomo-musi-
cista-Beethoven, del suo modo - cioè - dirompente 
di essere identità musicale. 
I l mio ascolto della "TRIADE" è un esaltarsi sul 
filo magico di due paradigmi interpretativi idea-
l i : Arturo Toscanini e Bruno Walter. Un italiano 
e un tedesco sul podio delle più grandi orchestre 
del mondo, due esempi indiscussi di maestria 
direttoriale, di equilibrio perfetto. La direzione 
del primo è nervosa e scattante, quella del secon-
do distesa e poetica. Ma entrambi hanno in 
comune una dote somma che l i fa interpreti 
grandissimi: l'amore per la precisione, amore 

che li rende immuni dai facili effetti, dalle pur 
minime forzature. La loro lettura del testo musi-
cale, pur originandosi da visuah diametralmente 
opposte, conduce allo stesso traguardo: mettere 
in luce sapientemente tutti i valori agogici e 
dinamici contenuti nel pentagramma. 
L'essenzialità toscaniana e la poeticità walteriana: 
i l mio gusto musicale deve molto, moltissimo a 
queste due bacchette ineguagliabili. Toscanini e 
Walter sanno soprattutto essere umili e mettersi 
da parte sul podio per farvi salire i l Maestro 
prediletto: Beethoven. E' questo i l loro più vero 
segreto! Quanto i l primo ci esalta, tanto il secon-
do ci commuove, ma penso che possa dirsi anche 
viceversa. Un fluire grandioso e possente che 
inonda i nostri cuori di meraviglia. I l prodigio è 
avvenuto: ci ritroviamo non più uomini comuni, 
ma veri giganti seduti sulla vetta dello spirito 
umano. Metafore e simboli sono saltati, niente 
più barriere d'apparenza, ma soltanto il fervore 
della vita che vive la sua grande giornata: è 
l'essenza stessa dell'esistere umano che si fa 
realtà chiara e inoppugnabile all'uomo-musici-
sta-Beethoven, ai suoi privilegiati interpreti 
Toscanini e Walter, e tramite loro a noi tutti, suoi 
vibranti ascoltatori. E' una vita di dimensioni 
cosmiche che vive dentro di noi, ci fa grandi 
veramente. E il vero artefice di questa metamor-
fosi, di questo prodigio, è lui, solamente lui. il 
Maestro! Fortunate le epoche che hanno uomini 
come Beethoven! 

La "QUINTA" è comunemente intesa la Sinfo-
nia del destino; lo stesso autore ha scritto ""bussa 
alla nostra porta". La tonalità in do minore è certo 
la più adatta a creare un'atmosfera che ha tutti i 
crismi dell'epopea, quella dell'uomo che si batte 
contro il fato avverso e finisce col dominarlo. 
11 miracolo avviene proprio nel secondo tempo, 
quando tra l'incalzare degli ottoni e i l gemito 
degli archi si passa da una tensione disperata a 
una potenza di liberazione per iniziare la marcia 
verso la meta. E' unzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA andante con moto stupendo 
per concezione musicale e per addensamento 
d'atmosfere creative. 
La ""SESTA" è la famosa Pastorale tanto amata 
da tutti gli intenditori di musica, intesa come 
Sinfonia della natura, in fa maggiore. E' certo 
che troviamo un Beethoven del tutto trasformato 
dalla contemplazione del mondo naturale, un 
Beethoven che dopo i l tremendo temporale rie-
sce ad esprimere i l cantico più alto che un com-
positore abbia mai concepito come ringrazia-
mento per la ritrovata serenità campestre: è 
l'allegretto finale la cui bellezza può essere solo 
ascoltata, ma non certo adeguatamente espressa 
a parole. 

la'"SETTIMA" è l'apoteosi della danza secondo 
la celebre definizione wagneriana, ma ciò che 
più conta in essa è l'estrema energia vitale che la 
pervade e corre dalla prima all'ultima nota senza 
mai posa, un canto di vera fede nella vita e nella 
capacità dell'uomo di saperia vivere. La tonalità 
è in la maggiore. A completamento della "marcia 
funebre" dell'Eroica, l'allegretto come secondo 
movimento ci dà una dimensione cosmica del 
dolore che attraverso le vibrazioni di una ""mar-
cia-danza" di superamento delle coordinate uma-
ne si proietta verso traguardi di certezze divine. 
E' i l grido dell'umanità alla ricerca della sua vera 
identità. Questo è i l Beethoven della "TRIADE" 
davvero esaltante e portentoso. La lotta si è fatta 
trionfo, la contemplazione catarsi e la danza 
riscatto. 

Ci siamo trovati così coinvolti in un gioco formi-
dabile di note stupende, che non è altro che il 
gioco stesso dell'umano esistere, pieno di luci e 
ombre, di gioie e sofferenze, di catene insoppor-
tabili e rincorse rigeneranti, nella tensione verso 
traguardi catarsici assoluti. Tre Sinfonie della 
centralità beethoveniana. esempio mirabile di 
quanto l'arte della musica, passando attraverso il 
filtro del genio, possa essere alta e esemplare. E' 
l'uomo-musicista-Beethoven che interpreta da 
par suo la vita: ED E' SUBITO ETERNITÀ'!! 

S E F A T T O V E R O 

Ogni cosa ha il suo mare 
qui 
ove canta la zagara 
e la terra aspra d'umori 
e dolce insieme 
degli eventi supera la forza. 

10 sedevo su quella rupe 
di glicini in fiore 
e alla rupe sono tomaio 
a cercarti ancora nei tuoi occhi 
11 mare 
tra l'erbe odorose e i tigli 
ebbri di polline e profumi. 

Poi il vento come una magia 
nostrana 
ha diffuso la voce 
- arcana voce -
dei fiori alle stelle 
e di là 
a me è giunta la voce 
degli astri in rimbalzo 
e il gioco di Dio 
a creare distruggere ricreare 
s'è fatto vero 
dentro di me immobile 
nell'estasi dei tuoi occhi 
grandissimi. 

Vittorio Morello 
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IPOTESI SU OMERO 
Neiraffrontare 1 "argomento epico dell 'Iliade 

e del l 'Odissea si corre i l r i sch io d i 

impelagarsi in continue contraddizioni a 

causa delle tantissime divergenze che carat-

terizzano, da secoli, questi poemi immorta-

l i . Dello stesso Omero è stata spesso messa 

in discussione la reale esistenza. Si racconta 

che nacque intorno ali '850 a.C. a Smirne, 

ma mol t i , avendo i l poeta viaggiato a lungo, 

si contesero l'onore di avergli dato i natali:da 

Chio, Colofone, Itaca, Pilo, Argo ad Atene. 

Un'antica biografia, attribuita ad Erodoto, 

narra che Omero nacque, sulla riva del f iu -

me Meles , da una fanciul la di nome 

Cri(e)teide di Magnesia, venuta a Smirne 

dopo la morte del padre. I l piccino fu raccol-

to ed educato da Femio, insegnante di lette-

re e musica, che lo adottò dopo la morte 

della madre. In seguito mancatogli anche i l 

maestro. Omero, che aveva delle fantasti-

che doti poetiche, gl i succedette nella scuo-

la, finché un ricco mercante di nome Mente, 

amante dell'arte e della poesia, lo indusse a 

seguirlo in un lungo viaggio. A quei tempi 

i l nome del poeta era Melesigene - nato sul 

fiume Meles - e già sognava di comporre 

l 'Iliade. Ebbe così la fortuna di visitare le 

città più importanti del Mediterraneo. 

A d Itaca, colto da un malore agli occhi, fu 

curato amorevolmente da Mentore, un altro 

ricco e generoso cittadino che attratto dalla 

sua viva intelligenza gl i narrò le avventure 

di Odisseo, favolosa tradizione dell 'isola. 

Risanato Melesigene partì perColofone dove 

i l male si r iacutizzò facendogli perdere 

definitivamente la vista. Rimpatriato a 

Smirne fu soprannominato Omero, che si-

gnificava cieco. A causa del l ' infermità , non 

potendo svolgere alcun lavoro, iniziò la 

camera di poeta girovago vagando da città 

a città per guadagnarsi da vivere col suo 

canto. 

Per tale ragione si suppone che i poemi 

siano stati tramandati oralmente e compo-

sti, in seguito, da un gruppo di artisti e 

letterati ateniesi al tempo di Pisistrato. Da 

allora, a parte alcune dispute dei sofisti e 

nell'epoca alessandrina, i pr imi a negare 

questa ipotesi, disconoscendo l'esistenza di 

Omero, furono alcuni cri t ici e f i lo logi del 

X V I . X V I I e del X V I I I secolo. E ' impossi-

bile in questo esiguo spazio citare nom.i e 

disquisizioni varie. Infine, anche se molt i 

asserirono che le due opere e specialmente 

l'Odissea furono scritte da diversi autori, a 

tale teoria si opposero i sostenitori della tesi 

unitaria, escludendo che un'opera d'arte 

potesse risultare da inf ini t i rattoppi. La so-

luzione di compromesso fu quella di distin-

guere l ' I l iade dall'Odissea come i l poema 

degli anni giovanil i d i Omero i l primo e di 

quelli della vecchiaia i l secondo, natural-

mente con le inevitabili interpolazioni e 

rielaborazioni di interi canti nelle varie ste-

sure e traduzioni dei poemi in epoche che si 

sono succedute fino a noi. In questo artico-

lo, però , mi pare interessante, anzi diverten-

te menzionare qualche autore abbondante-

mente fantasioso nelle sue ricerche perso-

nali. Nei " M i t i Greci" di Robert Graves, 

capitolo delle peregrinazioni di Odisseo -

nel quadro delle note esplicative - l'autore 

risale ad Apollodoro che nelle Epitome ( V I I , 

29) rileva come per alcuni l'Odissea sareb-

be i l racconto di un viaggio intorno alla 

Sicilia. Questo convincimento è sostenuto 

anche da Samuel Butler, convinto addirittu-

ra che l'autrice dell'Odissea fosse una don-

na e non Omero o altri . Per Butler, infatti, è 

Nausica - una giovane nobildonna siciliana 

di Erice - la naiTatrice del poema, ritenendo 

che l ' int ima conoscenza della vita familiare 

delle corti di quel tempo contrasta con le 

rozze abitudini dei pastori e dei marinai, 

essendo prerogativa di interessi esclusiva-

mente femmini l i . 

Butler, inoltre, fa notare che soltanto una 

donna avrebbe potuto descrivere l'episodio 

di Odisseo negli Inferi a colloquio con fa-

mose donne del passato, prima che con 

uomini altrettanto famosi. Al t ro punto di 

riferimento è i l congedo dai Feaci: l'ospite 

invece che al re si rivolge alla regina Arete 

augurandole giorni felice con i l rispetto del 

popolo, dei f ig l i e del marito. La teoria non 

è malvagia poiché , pur se l'opera è svolta 

prevalentemente sul mare, le cognizioni 

marinaresche e geografiche sono totalmen-

te superficiali e contraddittorie. Ora, a parte 

la questione fiabesca che prevede le puni-

zioni divine e quindi l 'uomo viene ridimen-

sionato nelle sue funzioni intellettive, que-

ste confusioni dipendono dalle omonimie di 

diverse isole, città, monti e personaggi che 

nulla hanno in comune con i luoghi mitolo-

gici originali . La vita casalinga dell'opera è 

invece descritta con maggior cognizione. 

Riconosciamo inoltre che nell 'Il iade la don-

na rappresenta, quasi sempre, un aspetto 

passivo: I f igenia , Briseide, Polissena, 

Cassandra e la stessa Elena, mentre 

nell'Odissea assume un ruolo attivo: Circe, 

Sirene, Scil la e Cariddi , Calipso, Ino, 

Nausica e la midca Penelope, sposa che 

difende imperterrita la fedeltà coniugale. 

Sulla fantastica tesi di Butler altri suppon-

gono che questa Nausica siciliana abbia 

fuso, localizzandole nella sua isola natale, 

due diverse leggende già esistenti e cioè: i l 

semistorico ritorno di Odisseo da Troia e le 

allegoriche avventure di un altro eroe chia-

mato Ulisse (di plagi ce ne sono sempre stati 

nella letteratura di tutti i tempi), i l quale 

come i l padre naturale di Odisseo, Sisifo, 

non volle morire quando gl i dèi decretarono 

la sua fine e con la sua astuzia ed infinite 

peripezie ne ri tardò i l momento. Così pare 

che i Lotofagi, i Ciclopi , i Lestrigoni, Eea. i l 

bosco di Persefone, le Sirene, Scillae Cariddi 

ed Ogigia fos,sero le metafore che alludono 

alla morte cui Ulisse sfuggì. Certo che l ' ipo-

tesi di una Nausica autrice dell'opera è 

molto lusinghiera per i l mondo femminile, 

in quanto confermerebbe come in tutti i 

tempi la donna sia stata defraudata della sua 

creatività ed intelligenza dal l 'autor i tà e for-

za masch i le e sacr i f ica ta su l l ' a r a 

dell 'anonimato, sempre per la gloria del 

maschio. Naturalmente questo caro Butller 

doveva essere un maschilista patentato per-

ché le sue fantasiose teorie sono scaturite 

non per esaltare la donna, ma per la convin-

zione di disconoscere nel modo più assoluto 

la possibil i tà che un uomo potesse concepi-

re una visione umana più favorevole nel-

l 'ambito femminile. Da notare che Samuel 

Butler. scrittore inglese (1835/1902), era un 

critico razionalista, discepolo di Darwin. 

Penso di averlo caratterizzato con queste 

poche parole. 

Perseguendo, invece, l ' i t ine ra r io della 

sublimazione dei sentimenti e forse... del-

l ' i r razionali tà e credendo, quindi, all 'esi-

stenza di Omero, bisogna ammettere che 

anche se nell 'Iliade i l poeta dimostra tutta la 

giovanile iiTuenza nell'esaltare le imprese 

belliche, nell'Odissea, che è l'opera della 

maturi tà , sprigiona tutto i l suo bagaglio di 

umani tà ed i sentimenti di poeta sensibile -

sensibili tà acuita dalla cecità -. 

L'opera è i l risultato delle esperienze di 

colui che aveva girovagato a lungo da città 
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itinerari 

a città diffondendovi i l canto e quindi pro-

fondo conoscitore di ambienti familiari no-

bi l i e società diverse. Non può essere, per 

tale motivo, definito pastore o marinaio di 

rozze abitudini. Pare, invece, molto, ma 

molto improbabile che una simile opera 

possa essere stata scritta, in tempi così re-

moti, con un linguaggio che spesso ha con-

fuso fi lologi e grammatici, poiché v i conflu-

iscono e coesistono elementi eolici , ionici e 

attici, da una siciliana, ammesso che in quei 

tempi v i fossero di già delle nobildonne con 

una simile cultura. In Sicilia fiorì una cultu-

ra neolitica nel terzo millennio a.C. e una del 

bronzo nel secondo e nell'era minoica i l 

solo commercio aveva legato l ' isola con 

Creta e con la Grecia. Verso la fine del 

secondo millennio tre ondate di immigra-

zioni si riversarono sulle coste siciliane: i 

Sicani dalla Spagna, gl i Elimei dal l 'Asia 

minore e i Sicelidall ' I talia. Nell'SOO furono 

i Fenici a stabilirsi a Motya e Panormus. 

Solo più tardi i Greci approdarono di nuovo 

sulle coste siciliane e generalmente nel cor-

so della colonizzazione gli aborigeni ven-

nero cacciati con la forza delle armi e mol t i 

di essi si ritirarono nell ' intemo montagnoso 

dell'isola, mentre altri più fortunati si fusero 

con gli invasori ereditandone cultura e c i v i l -

tà. Nacque da allora nel l ' isola quella grande 

cultura che contribuì alla nascita della Magna 

Grecia, ma a quell'epoca i poemi di Omero 

erano già noti in tutta la Grecia. 

Ed ora col testo storico a fronte rifacciamo 

insieme idealmente l'avventuroso viaggio 

di Odisseo. Naturalmente saranno tracciate 

brevemente soltanto le tappe geografiche. I NOSTRI EROI 
Partendo da Troia, approdarono in Tracia, 

ad Ismaro teiTa dei Ciconi; proseguendo 

nell'Egeo per la Laconia attraversarono C. 

Malèa e Citerà finché, a causa di una tempe-

sta che l i deviò da Itaca, guadagnarono le 

coste dei Lotofagi, tra la Libia e la Tunisia. 

Riprendendo i l viaggio arrivarono alla terra 

dei Ciclopi. Questa è la parte geografica che 

comincia a difettare, infatti mentre codesti 

giganti sono sempre stati identificati nel-

l'Etna, che naturalmente si trova in Sicilia, 

nel racconto di Odisseo i geografi hanno 

ritenuto di dover collocare i Ciclopi in 

Campania, forse nel Vesuvio, e questo era 

molto più probabile, in quanto la vicina 

isola delle Capre non poteva essere assolu-

tamente l 'isola di Favignana, come qualcu-

no ha sospettato, che si trova ad occidente 

rispetto all 'Etna situato ad oriente dell ' iso-

la. Odisseo parla invece di una piccola isola 

vicina dove fuggendo da Polifemo raggiun-

se i compagni: (Libro I X )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ai Ciclopi eli 

contra, e né vicinozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I troppo, né lunge, 

un'isoletta siede I di foreste ombreggiata, 

ed abitata I daun' infinita nazion di capre I 

... E de' Ciclopi nel vicin paese I levate 

intanto tenevam le ciglia, I ... Giunti alla 

terra, che sorgeaci a fronte I ...Sollevc) un 

masso di più vasta mole I... Cadde dopo la 

poppa, del timone I la punta rasentò: levossi 

ed tonfo I l'onda, ed il legno copri, che 

all'isoletta, I spinto dal mar, subitamente 

giunse.I... 

N o n poteva davvero essere l ' od ie rna 

Favignana! 

Dopo quest'avventura giunsero all ' isola 

Eolia. Ospitati per un mese dal dio Eolo, nel 

congedarli, questi consegnò ad Odisseo 

l 'otre dei venti per potergli permettere di 

giungere ad Itaca senza ulteriori ostacoli. 

Certo i l viaggio sarebbe stato più breve se 

avessero attraversato l 'odierno stretto di 

Messina, ma evidentemente i l disegno d i v i -

no conservava questa pericolosissima tappa 

per un'altra prova, per cui i nostri eroi 

rifecero i l giro della Sicilia e dopo dieci 

giorni di mare tranquillo stavano per giun-

gere ad Itaca quando, durante i l sonno di 

Odisseo, uno dei compagni g l i sottrasse 

l 'otre pensando v i fosse dell 'oro. Dispersi, 

i terribili venti l i ricondussero di volata 

nuovamente all ' isola di Eolo e questi adirato 

per essere stato disubbidito l i scacciò via. 

Dopo sette giorni arrivarono a Lamo, nella 

terra dei Lestrigoni: altro punto geografico 

discutibile. Nei vari dizionari mitologici 

questa terra è ubicata presso Formia. nel 

Lazio, m.entre nella cartina di questo viag-

gio è situata tra la Corsica e la Sardegna, 

nelle Bocche di Bonifacio. Nel dizionario 

"Dei e M i t i " di A . Morel l i si scopre un altro 

appunto rilevante: Omero nel X l ibro 

dell'Odissea fa un preciso riferimento in 

questi versi: Quivi uomo insonne avria dop

pia mercede, I luna pascendo i buoi, l'altra 

le agnelle I dalla candida lana: sì vicini I 

sono il diurno ed il notturno pasco I... 

Questo non può essere che i l sole di mezza-

notte, quindi la terra doveva essere la Scan-

dinavia; anche la descrizione del porto con 

le alte scogliere ed in più questo popolo 

selvaggio ed antropofago ce lo fanno sup-

porre. Si conclude che Omero non potendo 

conoscere a fondo la geografia, in quel-

l'epoca così remota, pur avendo molto viag-

giato, abbia inserito nel poema racconti 

uditi dai commercianti d'ambra e stagno 

spintisi fin lassù. 

(Libro X ) Sfuggiti in pochi agli antropofagi: 

... navigammo avanti I e su l'isola Eèa 

sorgemmo, dove I forse per quel navi-

gammo avanti i geografi hanno fissato i l 

luogo in Sardegna, infatti navigando sem-

pre dritto si arrivaall 'odiemoCirceo,l ' isola 

della maga Circe. 

Si c o m p ì dopo un anno i l v i a g g i o 

ne i r Averno. Anche qui gl i indizi geografici 

della cartina zoppicano. I l popolo dei 

Cimmeri è localizzato nella Spagna dove si 

suppone cominciasse i l grande Oceano di 

cui Odisseo parla. In verità i Cimmeri erano 

popolazioni della Campania che si credeva 

prossimi alle rive dell 'Averno, infatti i l per-

corso durato un solo giorno da Eèa non può 

che essere l 'Avemo Campano. 

Dopo l ' A v e m o i l ritomo da Circe e da 

quest'ultima verso l ' isola delle Sirene e 

quindi giù verso Scilla e Cariddi. Finalmen-

te, per la prima volta, dopo averla quasi 

circumnavigata per ben due volte, con l'an-

data e r i tomo dall 'Eolia, approdano in Sici-

lia, l'antica Trinacria. 

Scilla e Cariddi oltrepassate, in faccia I La 

feconda ci apparve isola amena I ove il 

gregge del Sol pasce e l'armento I... (Libro 

X I I ) 

L ' isola detta Trinacria a causa delle sue tre 

punte secondo Omero era abitata esclusiva-

mente dalle greggi del Sole, governate dalle 

Ninfe Faetusa e Lampezie - altro omaggio 

r ivolto al femminile -. I l luogo ove sbarca-

rono molto probabilmente, essendo vicino 

allo Stretto, poteva essere Taormina o poco 

più a nord ed è strano pensare che, invece, 

quello doveva essere i l luogo dei Ciclopi 

poiché l 'Etna si trova proprio da presso. 

Omero però non ne parla sicché la Sicilia nel 

percorso dell'Odissea viene menzionata solo 
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cose di Sicilia 

quando la fede genera poesia 

ANNIBALE M, DI fPANCIA, 
POEIA APOSIOLO 

come la terra dei buoi sacri al Sole. Dopo 

questa prova Odisseo, unico superstite, sca-

raventato di nuovo verso Scilla e Cariddi 

riesce miracolosamente a ripassarle e in 

dieci g iomi approda ad Ogigia. Anche que-

sta è un'isola misteriosa:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lontana giacezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I 

un'isola nel mar che Ogigia è detta... (Lib . 

V I I ) . Questa isoletta viene collocata oltre lo 

Stretto di Gibilten-a - le antiche Colonne di 

Ercole -. Tutto concorda nel credere vera la 

località poiché la Ninfa Calipso è detta 

figlia di Atlante dai crespi capelli e Odisseo 

stesso la chiama 1 ' Atlandide. Anche la dura-

ta dei g iomi pare plausibile visto che tra la 

Sicilia e Ogigia impiegò dieci g iomi , senza 

incorrere in punizioni di tempeste, ed al 

ritorno verso i Eeaci, l ' isola di Scheria -

l 'odiema Corcira (Corfù) che si trova poco 

a nord di Itaca, ne impiegò venti tra cui tre 

giorni travagliosi, quando Poseidone lo 

perseguitò nello Ionio e la Ninfa Ino lo 

coperse con la fascia divina facendolo ap-

prodare a Scheria. Infine da Scheria ad 

Itaca, - breve percorso - i l favoloso viaggio 

ebbe finalmente termine. 

(Traduzione dell'Odissea di I . Pindemonte) 

Fedora d'Errico 

Nel numero 9 di Lumie di Sicilia, del dicembre 
1990, in margine al I Convegno Internazionale 
"The Sicilian Origin of the Odyssey" tenuto a 
Trapani nel luglio dello stesso anno, abbiamo sin
teticamente illustrato la teoria dell'origine "sici
liana" dell'Odissea. La tesi, propugnata sul finire 
del secolo scorso dall' inglese Samuel Butler ("L'au
trice dell'Odissea"), poi ripresa, sviluppata e 
puntualizzata, fra gli altri, dal neo-zelandese L.G. 
Pocock e dal trapanese Vincenzo Barrabini, era fra 
l'altro sostenuta dalla constatazione che la descri
zione eli Itaca del IX libro dell'Odissea non trova 
riscontro nella disposizione geografica dell'Itaca 
delle greche Isole Ionie, condizione invece 
dimostrabile si ci spostiamo sulle siciliane Isole 
Egadi. 

La nostra gentile collaboratrice (che ringraziamo 
per questa sua ipotesi "greca", sviluppata - con 
mirabile sintesi - sulla traccia delle posizioni pre
valenti neir annosa questione omerica), nel negare 
alla teoria "siciliana" anche la semplice dignità di 
ipotesi, introduce una nota "femminile", rilascian
do al nostro Butler la patente di "maschilista 
patentato" per avere egli - critico razionalista e 
discepolo diDamin - affermato anche che l'Odissea 
sarebbe opera di una donna. 
Un maschilista sui generis, però, epiesto Butler se, 
a proposito della presunta autrice dell' Odissea, 
poteva dichiarare (cap. XVI dell'opera citata): "... 
Io son tentato di chiedermi se lei sarebbe più 
contenta o più arrabbiata se potesse sapere di 
essere stata per tanto tempo scambiata per un uomo 
e addirittura per Omero. Ciò le darebbe un'eccel
lente opportunità di ridere delle ottusità dell' uomo. 
In collera, ad ogni modo, come sarebbe senza 
dubbio, ella non potrebbe fare a meno di essere, 
allo stesso tempo, lusingata, e forse si consolerebbe 
riflettendo che l'essere fraintesi è la penalità che i 
poeti come lei debbono pagare per la loro grandez
za." (m.g.) 

Era un giorno come tanti altri... 

A Messina, un giovane cliicrico, Anni

bale Maria di Francia, nobile di nascita 

(5 luglio l(S.5ì), incontra il povero cieco 

' 'Zaiìcoìie gli prof nelle di visitarlo e si 

trova davanti una tnolliludine di poveri. 

Incomincia così il suo aposìolato nel 

quartiere .Avignone di Messina, malfa

mato centro di ladri e prosi itti le. con le 

sue fciliscenli catapecchie dove si anni

dano i più immondi insetti e le più 

innominabili malattie. 

Con infinito amore si tuffa in questo 

luridume, spinto da un impulso di scon

finata pietà. Per ititta la vita il riscatto 

degli orfani e dei reietti sarà la sua 

missione, un cammino duro percorso 

con l'ostinazione dell'apostolo, supe

rando difficoltà, probicnii c ostilità..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 Ila 

sua morte, avvenuta il I giugno l'J27. 

un'imponente folla gli tributa il suo 

commosso omaggio di gratitudine. 

Oggi parlano di hii gli orfanotrofi ma

schili e femminili da lui i • / • ( ' / / / . le scuole 

(la lui fondate, gli ordini religiosi da lui 

costituiti, le missioni sorte in tulle le 

parli del inondo. 

E dove era il malfamato quartiere 

Avignone, si erge ora - meta dì continui 

pellegrinaggi - ilbeltissinio Imi pio edi

ficato in suo onore. 

...parlaci, 

parlaci ancora e per sempre 

come già 

dalla bocca dei tuoi santi 

e dal gemito 

della crocifissa incarnazione... 

(Mario Luzi, da "Trasi e incisi di un campo 
salutare") 

I I modello altissimo del Beato fu Cristo di 
cui, trepidante e sommerso da divina letizia, 
intuitivamente colse - nel suo più ampio 
significato - i l dolce comando: "Rogate 
ergo", comando-invito-sollecitazione dive-
nuto i l vessillo che i l luminò i l suo cammino. 
Oggi, i l suo apostolato nato nell'infamante 
quartiere Avignone, continua in tutte le par-
t i del mondo nelle Missioni Rogate, dove, 
presente in spirito, egli mantiene viva nelle 
coscienze l'urgenza della preghiera e la 
necessi tà dell'amore a gloria di Dio e sal-
vezza delle anime. 

M a non intendo parlare della vita e delle 
imponenti opere del Beato Annibale, bensì 
dell 'altra sua "virtù eroica", non ausiliaria o 
complementare, ma altrettanto importante e 
significativa per mezzo della quale ha volu-
to ancora e in altra maniera rendere onore al 
Signore: la poesia. 

I l Beato Annibale è una figura singolare e i l 
suo sensibilissimo cuore, aperto agli influs-
si della bellezza e del bene, è pronto a 
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cose di Sicilia li 

cogliere ogni segno divino e spesso palpita 
al ritmo soavissimo di un canto interiore che 
poi si esprime in versi. 
In lui poesia e Fede sono connesse finché la 
poesia stessa non diventa Fede e in lei si 
scioglie con la gioia di un cuore che tutto 
offre al Signore. Umilissimamente infatti i l 
Beato Annibale dedica alla Madonna "umi -
le fronda" dei suoi "poveri versi". 
Egli sempre, con commossi accenti d i gra-
titudine, riporta l'arte del poetare alla consi-
stenza di dono del cielo, di grazia divina 
somma ispiratrice, e mosso da quella Fede 
adamantina che regolò tutta la sua vita, 
ch iama i l poeta " p i o t r o v a t o r e " , 
riconfermando così non solo la divinità del 
dono, ma precisandone anche lo scopo con 
la qualifica di "pio". 

Egli dice:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Ho scrìtto in poesia per un 
intimo e indefinito sentimento del hello", e 
aggiunge: "La poesia è immaginazione, 
cuore, devozione e, al di sopra di ogni arte 
bella, ha la missiotie di educare e di smuo
vere." 

Egli considera il poetare un arcano strumen-
to, un tramite suggestivo per elevarsi al 
Signore, dopo aver toccato i l cuore degli 
uomini. 
La luce della grazia divina operò in lui 
rendendolo partecipe, proprio per i l tramite 
della poesia e con profonda tensione affetti-
vo-religiosa. dei dolori degli amici con i 
quali piange le perdite dei loro cari, per poi 
esortarli con versi dolenti alla preghiera e ad 
accettare i l Superiore Volere. 
L'opera poetica del Beato Annibale espri-
me amore non solo per le persone ma anche 
per la natura, nella quale riconosce Dio nelle 
più piccole e apparentemente insignificanti 
cose, come i l petalo di un fiore, i l volo di una 
rondine, l'ondeggiare delle erbe. E un canto 
di gioia e di gratitudine scaturisce dal suo 

cuore per g l i scintillanti doni a conforto e 
felicità dell 'uomo. I l Beato Annibale ama i 
f io r i , i l mare, l 'odore delle erbe, l 'azzurro 
del cielo, ed esprime questo suo amore con 
versi di estrema sensibili tà e ingenua fre-
schezza. 

L ' i o poetico del Beato Annibale, io-co-
sciente perché il luminato dalla fede, si i m -
merge in tutt i g l i aspetti del creato, e ne 
coglie la suprema armonia che è sovrana 
mediatrice fra finito e infinito. 
A volte la bellezza della natura si fonde con 
l 'animo del poeta Annibale in un tutto 
inscindibile che si risolve in contemplazione 
e in un profondo senso del divino, suggel-
lando lirismo e religiosità. Certe sue com-
posizioni hanno delicate sfumature ed espri-
mono i l risalire della sua anima al Signore 
attraverso le cose da L u i create. 

Le verdi palme, 

l'ombra, la luce, lo zeffiro, la perla 

delle rugiade... 

... tutto era una voce 

riconoscente di profumi a Dio. 
Non g l i bastano l'indefesso lavoro, la cura 
onerosa dei suoi orfanotrofi e delle sue 
associazioni, l 'enorme mole dei suoi impe-
gni, le dure difficoltà a soddisfare i l suo 
cuore traboccante di volontà d i bene. Così la 
poesia è per lui un nuovo impegno, nuova 
fatica, nuovo tempo a lei dedicato, meno 
riposo in un accavallarsi senza sosta di nuo-
v i e pesanti doveri. 

Con adorabili soavissime parole egli si r i -
volge a Maria madre di Gesù 

Stella che mai tramonti, 
le mie corde inghirlandai di rose 
e guardai negli eterni orti di Dio. 

Egl i veste di celestiale luce certe sue liriche 
e i l suo canto sembra a volte spaziare davve-
ro nell ' infinitezza dei cieli : 

... Oh, mi s'infiori 

guest'arpa, e la sua lieve ala 
dispieghi 

l'angelo dei poeti a me d'attorno. 
Francesco d'Assisi a m ò la natura, i l fuoco, 
la terra, l'acqua e le erbe e, come percepen-
do la sensitiva presenza del Creatore, sciol-
se un cantico di amore, gioiosamente ele-
vandosi nell 'infinitezza dei cieli a magnifi-
care Dio. 

Annibale di Francia, nel dolce colle di 
Contrada Madonna della Guardia, amò nel 
loro Creatore le "ombre recondite di tacito 
bosco", "i rugiadosi germogli", "il mor
morar della notturna brezza", "l'etere e 
l'ampia oscurità dei mari", "il vento sugli 
antichi olmi", "i campi dai risonanti vomeri 
percossi", "i silvestri pioppi", "le ombre 
delle fiorite aiole", e, "pio cantore", per 
loro compone versi che esprimono soltanto 
e sempre i l suo palpito di amore e gratitudi-
ne verso i l Signore-Creatore. 
Nel dicembre del 1921, i l Beato Annibale 
scrive: "Le mie poesie, perché dirette al 
sacro culto e all'onore dei santi e del Signo
re, mi saranno di maggior profìtto per il 
bene della povera anima mia". 
Oh, si, un grandissimo profitto saranno state 
per la sua anima perché germinate e fiorite 
nel suo cuore di sacerdote, alla luce di 
un'intensissima religiosità. 
Egl i calcò le orme di Gesù Cristo e, novello 
luminoso simbolo d'amore e di carità, soc-
corse gl i orfani e i reietti, curò le loro piaghe, 
riportò alla luce le loro anime, e aprì le loro 
coscienze alle verità divine provenienti dal-
la Veri tà prima: Gesù, chicco di frumento 
gettato nella terra per portare a noi la salvez-
za nel nome del Padre al quale Egl i , l ' Invia-
to, ci r icondurrà quando, uomini di buona 
volontà, avremo fame di L u i che è Pane 
V i v o disceso dal cielo, cibo di vita etema e 
pegno di resurrezione. 

Ida Salvo 

sui sentieri del dialetto 

.... Ccc mcuitcc cU lft(Mù^ 

... Ti spedisco , dunque, dopo aver fatto -
come dici tu - i debiti scongiuri, gli scongiu
ri che ho raccolto tatui anni fa dalla viva 
voce dì anziani del mio paese 
(Racalmuto=n.d.r.). 

Alcuni ti suoneranno familiari, penso. A 
proposito, il libro di Giuseppe Bonomo, 
"Scongiuri del popolo Siciliano" - Editore 
Palumbo, è curiosissimo e interessantissi
mo. 

Una precisazione suWortografìa: essa ha 
valore di provvisorietà e di immediatezza, 
in quanto ho adottato contemporaneamente 
risoluzioni appartenenti sia al criterio eti
mologico sia a quello fonetico (lo preciso 
per mettere le mani avaiui). 

L'incertezza ortografica, comunque, non è 
solo personale,anzi, ci sono due "scuole" a 
sosteriere tenacemente tesi diverse. Imma
gina che, per stabilire la trascrizione 
dialettale dell'equivalente "fiamma", 
xiamma o sciamma, con il digramma se o 
con xh con la x o la s, nel 1870, ad un 
convegno di illustri luminari in simili fac
cende, successe il finimondo, con tanto di 
urla, mani alzate, votazioni e voltafaccia... 
vera e propria pugna fu! Alla fine votarono 
per il ci, ma ognuno scrisse poi come prima 
aveva scritto: chi damma e chi sciamma e 
chi xiamma. etc. 

Indicazioni utili hanno fornito sulla trascri
zione in siciliano il Pitré, il Piccitto, il 

Camilleri. E no che Salvatore Trovato,pro
fessore air Università di Catania, rimugina 
di proporre una sua grammatica sicilia
na!... 

Questa è la lettera con cui Piero Carbone 
accompagna i l frutto della sua lontana ricer-
ca: lo ringraziamo per questo documento, 
attraverso i l quale traspare un mondo, "p r i -
m i t i v o " quanto si voglia, ma vissuto appena 
ieri , in cui, nonostante tutti gl i innesti, resta-
no affondate le radici di tanti di noi. 
Quanto alla "traduzione", nostra, che azzar-
diamo per g l i "illetterati", confidiamo nel-
l 'aiuto di San Giuliano., accussì at'aiutari 
adammia! 
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cose di Sicilia 

L u verbu sacciu. 

L u verbu sacciu e lu verbu haiu a d i r i , 
lu verbu chi lassa nostru Signuri, 
quali è la cruci pi muri r i , 
'sta cruci quantu è bella e quantu è alta 
ca stenni un grazzu 'ncielu 
e un grazzu 'nterra. 
A la valla di Giosafà(t) 
picciulli e 'ranni hamm'a essiri ddà; 
a terzu, Signuri, 
a campu, Signuri, 
Larmuzza m i hav'a trimari 
comu 'na foglia di lavuri. 
San Giuvannuzzu di 'ncielu calava 
cu un libricieddu d'oru chi Uggiva, 
ijva gridannu: - Patruzzu Signuri, 
pirdunati a nantri piccaturi -. 
Comu pirdunastivu a l i f ig l i Giudè(i) 
pirdunad a nantri e a l i f ig l i e a l i me' . 
Cu ' la sapi e nun 'nni dici , 
setti callàri d i fuocu e di pici ; 
cu ' la sapi e nun 'nni 'mpara, 
carcarìa ('n)tre 'na callàra; 
cu ' la dici t r i boti a lettu, 
scanzàdni d i muddettu; 
cu' la dici t r i boti a campu, 
scanzàtini di trona e di lampu. 

// verbo "so" 

II verbo so e il verbo debbo dire,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I il verbo 

che lasciò nostro Signore, I qual è la croce 

per morire, I questa croce quanto è bella e 

quanto è alta I che stende un braccio in cielo 

I e un braccio in terra. Il Alla Valle di 

Giosafat Ipiccoli e grandi dobbiamo essere 

là; I all' ora terza. Signore, I (o) nel campo. 

Signore, I la mia povera anima deve trema

re I come un filo d'erba. Il San Giovannino 

dal cielo calava I con un lihriccino d'oro 

che leggeva, I andava gridando: - Padre 

Signore,! perdonate noi peccatori-. Il Come 

perdonaste i figli giudei I perdonate noi e i 

figli e i miei. Il Chi la .sa e non ci dice, I sette 

caldaie di fuoco e di pece; I chi la sa e non 

c'insegna, I ribolla in una caldaia; I chi la 

dice tre volte a letto, I scanzatelo dal colpo 

(apoplettico=n.d.r.); I chi la dice tre volte 

sul campo, I scanzatelo dai tuoni e dal 

lampo. 

** 

I 

Bella la chiesa 
e bella la campana, 
c h ' è bella la patruna chi la sona, 
siti bella V u ' spusa di lu Ternu Patri, 
nostra gloria e pia, 
binidicitini V u ' gran Signura Maria, 
la paci, lu cuietu e l 'armunia, 
la grazia Vostra e l i grazii sù mia, 
viva la Virg in i Maria 

Bella la chiesa I e bella la campana, I com'è 

bella la padrona che la suona, I siete bella 

Voi sposa dell' eterno Padre, I nostra gloria 

e pia, I benediteci Voi gran Signora Maria, 

I la pace, la quiete e l'armonia, I la grazia 

Vostra e le grazie su di me I viva la Vergine 

Maria. 

I I 

San Giulianu. 
scinniti al mondo, 
prima l i passi 
e po ' v i l i cuntu, 
l 'aiutastivu a Rocca Val ìa 
cu la vostra cumpagnia'.^ 
Accuss ì at'aiutari adammia! 

San Giuliano, I scendete al mondo, I prima 

i passi I e poi ve li conto 

(procedete tratiquillameide = n.d.r.)./l'aiu

taste Rocca Valìa / con la vostra compa

gnia? I così (ora) dovete aiutare me! 

m 

Un Diu avanti, 
un Diu indietru, 
un Diu di latu e latu, 
'Mmaculatedda mia, 
salvadni V u ' . 

Un Dio davanti, un Dio dietro, un Dio ai 

lati. Immacolata mia, salvateci Voi. 

I V Per 'c iarmàri ' i vermi. 

Santu Sanzil là , 
c 'aviti ca piangete? 
Haiu lu vermi di la virminìa 
ca si rùzzica l i camuzzi mia. 
Lun i e santu 
marti e santu 
miercuri e santu 

iuòvidi e santu 
sabatu e santu 
duminica di Pasqua 
lu vermi 'nterra casca, 
ci tagliu la testa, 
ci tagliu la cuda, 
lassala libera 
la criatura. 

Per "stregare" i vermi; Santo Sanzillà, / 

che avete che piangete? / Ho il verme della 

verminìa / che si rosica la carne mia. // Il 

santo lunedì I il santo martedì / il santo 

mercoledì / il santo giovedì / il santo sabato 

I la Domenica di Pasqua / il verme in terra 

casca, / gli taglio la testa, / gli taglio la coda, 

/ lasciala libera / la creatura. 

V L a sera, prima d'andare a Ietto. 

Tr i sbrizzi di sangu di nostru Signuri Gesii 
e tri f i l i di capiddi di Maria, 
'ncatinati cu ' vo l i mali adammia. 
Chiuju la porta mia 
cu lu mantu di Maria: 

cu ' ancugna agghìri la porta mia 
"unn'aaviri forza e mancu valìa 
comu l i petti d i (m)mezzu la via. 
V iva la Vergini Maria. 

Tre schizzi di sangue di Nostro Signore 

Gesù / e tre fili di capelli di Maria, / incate

nate chi mi vuole male. Il Chiudo la porta 

mia I con il manto di Maria; I chi sì accosta 

verso la porla mia I non deve avere forza di 

reggersi I come le pietre in mezzo la via. Il * 

Viva la Vergine Maria. 

V I Prima di segnarvi con Pacqua bene-
detta. 

Acqua santa, acqua di bona vintura, 
scanzani e liberani 
di l i mali criatura. 

Acqua santa, acqua di buona ventura, 

scanzaci e liberaci dalle cattive creature. 

V I I 
Abbu 'un t i fari 
e maraviglia, no. 
L u gabbu t 'arriva 
e la gastima, no. 

Non ti burlare / e non farti meraviglia / La 

burla ti arriva / e l'imprecazione no (non si 

devono censurare gli errori altrui, nei quali 

può cadere anche ognuno di noi = n.d.r.). 

V I I I 
La Trini tà del Patre, 
salvienti del Figl io, 
di virtù lu Spiritu Santu, 
la virginità di Maria, 
attaccati e ' incatinatì 
a cu ' vol i mali adammia. 

L'eternità del Padre. / la sapienza del Fi

glio, / di virtù lo Spirito Santo, / la verginità 

di Maria, / legate e incatenate / chi vuole 

male a me. 

I X 

Santa spina, 
cadna, 
ostia divina, 
'ncatinati l i 'nn imici mia. 
Santa spina, catena, ostia divina, incatena

te i mìei nemici. 

X 

Nun stassi né offisa 
e né attaccata 
e mancu di l i mali gentì 
'ncatinata. 
Possa non essere né offesa e né legata e 

neppure dalla mala geme incatenata. 
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intermezzo 

VIP? VEDO! 
il fascino mediocre della borghesia 

** 

Corone nobiliari - i dtol i di testa 
L'ist i tuto di araldica= i l titolo t i studio 
Ricerche genealogiche = promettono pari e conti 
L 'almanacco di Gotha = 

. la scala nobile c 

.. la casta all 'uovo 

... i l listino dei t i tol i 

.... la rosa dei conti 

cose di casta nostra 
Maes tà = d titolo guida del mercato nobiliare 
Appannaggio per regnanti - i l salario reale 
La successione dinastica = tutti schierati in ordine di altezza 
Alta società = i l lux-lux clan 
Scandalo nell 'alta società = i l peccato di gala 
Nobil tà boriosa = la casta lievitata 
Intervista alla principessa = Sua Altezza Reale?! 1,60 con i 
tacchi 
Principessa in decoltè - bella vista sul golfo di augusta 
Duchi, marchesi, cond, principi = i maschi blu delle corone 
unite 
I l nobile = l 'uomo col bollino blu 
Nobile di antico lignaggio = i l più dipinto di blu 
I l vecchio aristocratico = la scala nobile non si tocca! 
Alterigia di patrizio = un sguardo dal conte 
Aristocratico di antica progenie = i l purosangue 
Nobildonna = la sopra-allevata 
Nobil tà palermitana = i quattro conti di città 
Nobil tà genovese = i blu-cerchiati 
Nobildonna impegnata in opere pie = la buona nata turchina 
I l circolo dei nobili = la zona blu della buona società 
Divorzio fra nobili = avevano fatto male i conti 
Nobile decaduto = 
. i l conte di pietà 

.. è costretto a dormire sul letto a castello 

... la contessa scalza 
La decadenza della nobil tà come classe sociale = la resa dei 
conti 
Fair-play fra gentiluomini - i l codice civile 

L a setta dei Beati Paoli 

GIUSTIZIA SOPRA GIUSTIZIA 

I recenti episodi razziali contro ebrei ed extracomunitari, e le 
stesse continue minacce contro quei commercianti che non vogliono 
pagare i l pizzo ai criminali, hanno fatto sorgere in molti i l pensiero di 
provvedere da se stessi alla comune difesa, sostituendosi ad uno Stato 
che spesso appare inerme ed incapace d'imporre autorità e giustizia 
su eversori e delinquenti. 

E come se ciò non bastasse, c 'è già chi pensa a costituire una 
sorta di forza armata privata con i l compito di punire, al di là e al di 
sopra della legge, con pene corporali o anche con la pena di morte, 
quei criminali riconosciuti colpevoli dai tribunali legali o che tali 
fossero giudicati dopo un sommario processo istituito da una specie 
di tribunale privato. 

Se l'idea prendesse corpo, avremmo dunque una riedizione 
dei Beati Paoli, una famosa setta palennitana che nel Sei-Settecento 
si era datazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "l'ufficio - scrive Giuseppe Pitré - di punire le prepotenze 

ed i soprusi che la Giustizia non poteva, non sapeva, non riusciva 

a punire. Era una Giustizia sulla Giustizia, un tribunale che si 

sottraeva alla legge comune, e che era sorto come per 

controbilanciare le prepotenze dei baroni, usi a circondarsi ed a 

rafforzarsi di bravi e di sgherri". 

I baroni d'allora, per tanti versi e ragioni, oggi potrebbero 
paragonarsi ai mafiosi, agli estortori e soprattutto a quei politici-
padroni che tanto danno hanno recato e recano al buon vivere sociale 
e alle regole della democrazia. E" un po' i l ricorso storico che toma 
a dirci che nulla cambia se i l governo è debole e la legge non è 
rispettata. I Beati Paoli lo capirono anche allora e, a modo loro, si 
fecero giudici e sicari. 
"Pensarono di difendersi con le loro mani: - commenta il Villabianca 
- tutt'effetto della debolezza della Giustizia". 

La tradizione ci tramanda due ipotesi sul perché del loro 
nome. Di giorno, per conoscere altrui malefatte e per tenersi informati 
sui crimini accaduti, visto che ancora non c'erano gazzette e giornali 
pronti a sbattere in prima pagina anche i delitti più efferati, se ne 
andavano in giro vestiti da frati di San Francesco di Paola e questuando 
o confessando riuscivano a sapere tutto di tutti. La notte, poi. si 
riunivano in una grotta segreta, nel vico degli Orfani, presso la chiesa 
dei Santi Cosmae Damiano, e lì, scambiandosi le proprie informazio-
ni , giudicavano i colpevoli e decidevano la pena da infliggere. La 
seconda ipotesi ne fa derivare i l nome dai mantelli o ferraioli nei quali 
usavano avvolgersi mentre si recavano nel luogo delle loro riunioni, 
in modo da non farsi riconoscere da nessuno. E così di giorno 
apparivano stimati e onesti professionisti, mentre di note si cangiavano 
in giudici inflessibili e in vendicatori senza cuore. 

Entrando nella grotta delle riunioni, ogni Beato Paolo depo-
neva le armi, si toglieva i l mantello e sedeva nel posto che gli era 
assegnato: un sedile scavato nella roccia. Qualche volta manteneva 
sul viso una mascherina nera, non per celarsi (anche se i I suo nome era 
noto solo al capo della setta), quanto per attestare che la giustìzia è 
sempre anonima e senza volto. 

Ma viviamo in altri tempi e una setta come i Beati Paoli oggi 
non potrebbe essere gestita che da altri mafiosi. 

Salvino Greco 

O S C U R I T À 
Le nubi sfioccano, risplende i l sole 
nel cielo a spicchi lunghi, 
ma i l male m i conturba l'esistenza. 
Odo le voci. I morti di Palermo, 
Falcone, Borsellino e le altre bare, 
s'inchiodano nell 'anima 
che lacrima a dirotto. 

Ur lo sfinito, inturgido le vene 
e, disperato siciliano, elevo 
le note di dolore 
e piango sulla terra d'Iugoslavia. 
I morti della Bosnia, 
un pullman di bambini... 
ed invoco i l di luvio senza l'arca. 

Oh, l 'Afr ica nel cuore: 
la L ib ia ed i l Marocco! 
La mia rabbia si placa nei ricordi, 
nelle dune di sabbia 
- quanta frescura in cuore! -
in oasi di verde, 

in miraggi d i fede, di speranza. 
Guglielmo Carnemolla 
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saggi 

DOMENICO TEMPIO, PRIMO POETA DEMOCRATICO 

Né si fermano qui le prove del pensiero 
democratico del poeta umorista. Per dimo-
strare l'assoluta eguaglianza degli uomini , 
egli r ispolverò un vecchio apologo, quello 
dell'asino e del leone, che era stato caro 
anche a Giordano Bmno, che nel 15821'ave-
va inserito nella sua commedia //zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA candelaio^: 

i l che dimostra, ancora una volta, la buona 
cultura del poeta catanese, corroborata an-
che dal fatto che egli teneva corrispondenza 
con le personali tà più spiccate della cultura 
siciliana del tempo, quali i l pedagogista 
Giovanni Agostino De Cosmi da Castel-
termini ( 1726-1810), professore universita-
rio e creatore delle scuole elementari pub-
bliche nell ' isola' e l 'umanista Francesco 
Strano da Acicatena (1776-1831), anch'egli 
professore universitario, ed amicissimo del 
poeta Tempio, tanto che nel biennio 1814-
15 curò l'edizione di tutte le sue opere, i n tre 
volumi.* 

L'apologo Lu seccu e lu liuni, riportato 
da Raffaele Corso nella sua edizione delle 
poesie tempiano del 1926'' racconta d i un 
asino e di un leone, i quali, dovendo passare 
a guado un fiume in piena, salirono a turno 
l 'uno in groppa all 'altro, per evitare di esse-
re travolti dalla corrente. All 'andata salì i l 
leone; ma quando i due animali si trovarono 
nel centro del fiume, dove la corrente era più 
impetuosa, e l'asino traballò, allora: 

L'iutrepidu liuni ben cumprisi 

lu piricuìu unn'era, e l'ugna azzicca, 

s'aggranfia forte, e si teni alliprisi. 

E tantu 'idra la peddi cci li ficca, 

ca lu sceccu, ccu tuttu ddu 'inhrarazzu, 

tràsiri si li 'ntisi, e non fu picca. 

{Lu sceccu e lu liuni) 

(L'intrepido leone comprese bene dove era i l 
pericolo, e ficca le unghie, s'aggrappa forte, e 
tiene ferma la presa. E gliele ficca tanto dentro la 
pelle, che l'asino, con tutto quel fastìdio, se le 
sentì penetrare: né fu roba da poco). 

Al le comprensibili rimostranze dell 'asi-
no, i l re della foresta rispose, con aristocra-
tica albagìa: 

Si tratta di piriculu di morti: 

si m'anneju, è fiimta, amicu caru, 

perciò bisogna ch'in mi tegnu forti! 

(Si tratta di pericolo di morte: se annego 

è finita, amico caro, perciò bisogna che mi tenga 

forte). 

Dinnanzi a questo ragionamento, all 'asi-

- seconda parte -

no non rimase che rassegnarsi; ma, da quel 
simbolo di fiere virtù cittadinesche che era 
(e i l poeta dice che era infatti un asino «che 
non si faceva passare le mosche al naso» , 
come un buon cittadino deve saper fare) 
rispose al leone: 
Dunca faciti vui, ca poifazz'iu! 

(Dunque fate voi, che poi farò io). 

Pertanto, al ritorno, quando toccò a lui 
salire in groppa al leone, arrivati al centro 
del fiume, sentì i l leone traballare per l ' i m -
petuosa corrente, e temette anch'esso d i 
cadere in acqua; per cui, dovendo aggrap-
parsi e non avendo unghioni, sfoderò l ' un i -
co mezzo di appiglio di cui madre natura 
l'aveva fornito, e risolse i l problema; ed ai 
r u g g i t i d i spe ra t i de l leone, r ispose 
seraficamente, con la flemma di un Ebreo, 
che portasse pazienza, perché «quel lo era i l 
suo unghione» , l 'unico di cui disponesse. 

Lu sceccu ccu na flemma di Judiu: 

«Pacenzia - cci dissi - che valiti? 

Non haju autru: chistu è l'ugnu miu»! 

(L'asino, con una flemma da Ebreo: Pa-
zienza - gli disse - che volete? Non ho altro, 
questa è la mia unghia!). 

E d suo umoristico apologo di Lu sceccu 

e hi liuni i\a illuminista lo conclude con 

l'osservazione finale dell'asino: 

Cumpari miu, risposta non è ingiiria! 
(Compare mio, rispostanon è ingiuria!). 

Così i l Tempio conferma ancora una 
volta i suo ideali democratici espressi dalla 
cultura i l luministica (non si dimentichi che, 
già anziano, volle imparare la lingua france-
se, per leggere nell 'originale le opere degli 
Enciclopedisti; e non si dimentichi che i 
suoi amici più qualificati, come i professori 
universitari De Cosmi, Scuderi e Strano, 
erano figure dominanti del democratismo e 
del giacobinismo isolano, come ha detto 
Rosario Romeo. Domenico Tempio, quan-
do ci fu da difendere la causa della borghe-
sia democratica, fu sempre dalla parte degli 
i l luminis t i , esprimendo le sue convinzioni 
politiche e sociali con versi umoristici. 

Quando, nei pr imi dell 'Ottocento, la ric-
ca e prosperosa cittadina d i Giarre, ubicata 
nella zona orientale dell 'Etna, e dotata di 
una fiorente e colta borghesia, superò in 
importanza ed in vitalità i l vecchio comune 
feudale di Mascali, da cui dipendeva, ed 
aspirò ad erigersi a comune autonomo, fu 
duramente contrastata dagli amministratori 

mascalesi, che, per difendere i loro anti-
chi d i r i t t i , si servirono, oltre che delle vie 
legali, anche dell'appoggio culturale di 
un poeta della zona. Venerando Cangi da 
Acireale (1748-1816); i l quale compose 
un poemetto, intitolato / / dialogo di 

Mascìot, Masclet e Maschelon, in cui la 
vecchia Mascali (Masclot) si lamentava 
del comportamento dei giarresi nei suoi 
confronti, sfogandosi con le due borgate 
di Nunziata (Masclet) e di Tagliaborse 
(Maschelon), (la vecchia Mascah è stata 
ricoperta dalla lava dell'eruzione etnea 
del 6 novembre 1928, ed è stata ricostru-
ita più a valle). 

I l poemetto del Cangi, che è databile 
al 1812, espone i l risentimento dei vec-
chi amministratori feudali della antica 
Contea di Mascali, contro le continue 
usurpazioni compiute nei loro confronti 
dalla intraprendente borgata di Giarre, e 
pertanto dice: 

Un subhurgu di poch'atmi 

cafacia giani di crita, 

ppi lu situfattu gratini 

già mi insidia la vita. 

M'havi persu lu rispettu, 

si usurpau li mè finanzi, 

e ppifamri cchiìi dispettu 

mi spugghiau di lizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mè stanzi. 

La mia reggia è già finula: 

la giustizia orafinìu, 

si Fernandu non m'ajuta 

pinsiroggiu ofattu miu! 

(Un sobborgo nato da pochi anni, 
dove si fabbricavano giare d'argilla, per es-
sersi troppo accresciuto, insidia già la mia 
stessa vita. M'ha perso i l dovuto rispetto, ha 
usurpato le mie finanze, e per maggior di spet-
to mi ha spogliato dei miei pubblici uffici. La 
mia supremazia è terminata: la giustizia è 
finita, e se Ferdinando non mi viene in soc-
corso, penserò da solo ai fatti miei). 

La principale risorsa economica della 

vecchia Mascali era la «fiera franca», 

che si teneva ogni anno in occasione 

della festa del patrono, san Leonardo, i l 

6 novembre, e che era particolarmente 

affollata, perché era esentata dal paga-

m.ento di dazi, per cui onnai 

Ognidimu spaccia e vinni 

li soi merci ccu franchizza, 

lu viddaim acchiana e scinni 
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saggi 

ccu la nocca a lazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA so frizza. 

Li mircantì tutti a gara 

famm festa e quaranturi. 

e la genti di quadara 

mangia, e sfoga li rancuri. 

(Ognuno spaccia e vende le sue merci in 
franchigia, i l villano sale e scende dai monti coi 
capelli infiocchettati. I mercanti tutti a gara fan-
no feste e quarantore. e la gente buongustaia 
mangia, e sfoga i suo rancori). 

L'emergente Giarre però , non contenta 
di avere tolto a Mascali tutti g l i uffici pub-
bl ic i , volle colpirla anche economicamente, 
e perciò creò un doppione della fiera; per cui 
i mascalesi accusavano i giarresi di essersi 
trasformati in una «orda di ladroni»: 
Efrattantu stu Casali 

ccu arroganza inaudita, 

ppi tnia pena cchiù fatali 

mfm la fera bipartita. 

Stu mircatu simtmtsu 

d'ogni scerta mircanzia 

r ha spartutu susu e jusu 

ppi nafoddi gilusia. 

Voli fari ddà la fera, 

ccu spugghiàrini la matri. 

ed armati tutti a schiera 

divintaru orda di latri! 

(E frattanto questo Casale, con inaudita 
arroganza, per inasprire la mia pena, ha creato un 
doppione della fiera. Questo mercato ricco della 
mercanzia la piii scelta, per una folle gelosia, lo 
ha diviso su e giii. Vuole portare la fiera dalla sua 
parte, spogliandone la madre, e tutti armati a 
schiera si sono trasformati in un'orda di ladroni). 

La risposta dei giarresi non si fece atten-
dere: e venne col dramma in versi di 
Domenico Tempio, l 'umorista p i i i mordace 
del momento, che compose la sua opera 
umoristico-politica verso la fine del 1813, 
intitolandola La fera in cuntrastu, con evi-
dente accenno alla questione capitale che in 
quel momento divideva mascalesi e giaiTesi. 

In questa sua opera i l Tempio non solo 
i confessò i suoi ideali democratici, soste-

nendo le ragioni della emergente Giarre 
borghese, nei confronti della vecchia Mascali 
retriva e reazionaria; ma most rò vivissimo 
senso storico, perché rese evidente che i l 
ciclo storico del feudalesimo, in cui era 
prosperata la vecchia Contea di Mascali, si 
era esaurito, per dare posto ad una nuova 
realtà sociale e politica, nata dalle idee 
illuministiche e borghesi portate avanti dal-
la Rivoluzione francese; per cui, dice giu-
stamente i l poeta catanese rivolgendosi ai 
mascalesi, un giorno: 
In vui li Magistrati, 

li Tribunali in vui, la Pulizia, 

risidia lu Splenduti, e la Ricchizza, 

e Populu, e Granizza. 

Ma chisti in vui finèru 

e non ci simnu cchiù. Lu tempu, e l'anni 

e li vicendi. e nostra sorti dura 

vi ni spugghiaru ppi mala vintura 

(In voi risiedevano i Magistrati, i Tribu-
nali, la Polizia, lo Splendore e la Ricchezza, i l 
Popolo e lo Sfarzo. Ma queste prerogative sono 
finite, non ci sono più. 11 tempo, gli anni, e le 
vicende e la nostra dura sorte ve ne hanno spo-
gliato per mala ventura). 

I l T e m p i o a f fe rmava q u i n d i , 
foscolianamente, la validi tà della «alterna 
onnipotenza delle umani sorti» che domina 
le vicende del mondo, e pertanto continua-
va: 

Ed eccu la raggiuni 

pir cui oggi è ristatu 

disertu Sallunardu, e abbanclimatu. 

Ed eccu lu tò tòssica, e pirchì 

su' ppi raggiuni inversa 

divinuti li Giani in conseguenza 

di Mascali lu centru e l'opulenza 

(Ed ecco la ragione per cui Mascali [chia-
mata Sallunardu dal suo protettore San Leonardo] 
è rimasta deserta e abbandonata. Ed ecco i l tuo 
veleno, ecco perché, per la ragione inversa, Giarre 
è divenuta in conseguenza i l centro e l'opulenza 
di Mascali). 

L'avvocato, «Il Mer i to» , che difendeva 
le ragioni dei giarresi dinnanzi al tribunale 
de l l 'Equi tà , espone i mot iv i per cui Giarre 
aveva superato Mascali: 

un clima duci, un'aria sana, un locu 

piana ed apricu, e sparsa di ima vaga 

ridenti ameriità,fecundu in tuttu, 

e di tuttu abbundami, alletta e invita 

li còmmudi a gudiri di la vita. 

Ci trova ogni abitanti 

la sua felicità. Lu furasteri 

la stissa Umanità: tratti d'amici, 

cultura, e gintilizza, un facultusu 

populu numirusu, ricchi genti 

ginirusi e putenti, ima citati 

ccu tempi], altri edifizi e belli strati! 

(Un clima dolce, un'aria sana, un luogo 
pianeggiante ed aprico, sparso di una vaga e 
ridente umanità. Fecondo in tutto e di tutto ab-
bondante, alletta e invita a godere le comodità 
della vita; ogni abitante trova in esso la sua 
felicità. I l forestiero la stessa umanità; tratti 
amichevoli, cultura e gentilezza, un popolo 
facoltoso e numeroso, gente ricca generosa e 
potente, una città con templi, alti edifici, belle 
strade!). 

Le ragioni dei giarresi finirono per trion-

fare sulle ragioni dei mascalesi, patrocinati 

d a g l i a v v o c a t i s ign i f i ca t ivamen te 
s op ra nnomina t i « P r e s u n z i o n e » e 
«Stol tezza»; e la contrastata fiera fu trasfe-
rita da Mascali a Giarre. La finzione poeti-
ca, che Domenico Tempio realizzò nel 1813 
con La fera in cuntrastu, si d imos t rò 
profetica, perché di lì a poco, i l 15 maggio 
1815, Giarre fu elevata a Comune autono-
mo, e surclassò definitivamente la vecchia 
Mascali. I l poeta catanese aveva intuito che 
le ragioni democratiche dovevano trionfare 
nei confronti delle vecchie teorie feudali." 

Una battuta umoristica chiude l'opera 
poetica del Tempio, perché ne La fera in 

cuntrastu lo sconfitto avvocato dei mascalesi 
grida al vittorioso avvocato dei giarresi che 
farà ricorso al Parlamento siciliano, e lo 
minaccia dicendogli: 
In Parlamenta v'aspetta! 

e i l patrono dei giarresi, forte del suo buon 
dirit to, risponde ironizzando: 
In Parlamenta 

muzzichirai lu venta 

(In Parlamento... morderai i l vento!). 

Domenico Tempio, dunque, è l 'uomo 
dei tempi nuovi, anche quando si interessa 
di dispute municipali , ed è i l primo poeta 
democratico siciliano. 

Santi Correnti (fine) 

6. Il candelaio, comediadel Brano Nolano. Achademico 
di nulla Achademia, deno i l Fastidito. Parigi, 1582 
(atto 2. se. 5). 

7. S. Correnti. La Sicilia del Sellccento. cit. pp. 732-
740. 

8. Operi di Duminicu Tempiu calcinisi. Catania, Stam-
peria di l i Regi Studi, tomo l e tomo II (1814), tomo III 
(1815). 

9. R. Corso. Poesie siciliane di D. Tempio. Catania. 
Tirelli Guaitolini. 1926. pp. ,335-338. 
10. R. Romeo. //Risorgimento in Sicilia. Bari. Laterza, 
1950, p. 116. 

11. S. Correnti. Le origini di Giarre. Catania. ISCRE. 
1965, p. 32; si veda anche Echi letterari dell'origine 

borghese di un Connine della Sicilia Orientale, in 
«Nuovi Quaderni del Meridione». Palermo. 1965. n. 

12. pp. 1-16. 

Estratto da " D O M E N I C O T E M P I O 

I L ' I L L U M I N I S M O I N S I C I L I A " . 

Atti del Convegno di studio "Società di 

Storia Patria per la Sicilia Orientale" 

Catania, 3-4-5 Dicembre 1990 
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nell'associazione 

ai nostri lettori 
un invito ad aderire alla campagna 

SOCI SIMPATIA 
LUMIE DI SICILIA 
I l Vostro contributo, oltre e al di là del sostegno 
economico, ci darà la misura del consenso suscitato 
dal nostro impegno per la "cultura delle radici" ed 
incoraggiamento a proseguire. 

I CONTRIBUTI POTRANNO E S S E R E V E R -
SATI SUL C/C POSTALE 19880509 O SUL 
CONTO BANCARIO 1300/410/7231/14. PRES-
SO L A F I L I A L E DI F I R E N Z E D E L BANCO DI 
S I C I L I A . E N T R A M B I I N T E S T A T I 
ALL'A.Cu.Si.F. 

VIAGGIO ACUSIF IN EGITTO 

FACENDO SEGUITO A L L A C O M U N I C A Z I O N E I N V I A T A A G L I 
ASSOCIATI , L 'ACUSIF RENDE N O T O I L P R O G R A M M A D E L 
V I A G G I O I N EGITTO: 

Sabato. 13 marzo. Bologna/Luxor (imbarco). Partenza (ore 12.15) 
da Bolognaper Luxor. All 'arr ivo (ore 17.30), imbarco sulla M / N Miss 
Sara / Flash 1 e sistemazione nelle cabine riservate. Cena e pernotta-
mento a bordo. 

Domenica. 14 marzo. Luxor/Edfu (in navigazione). Pensione 
completa a bordo. In mattinata: Visita della Valle dei Re e dellc 
Regine, del Tempio di Deir-El-Bahari e dei Colossi di Memnon. Nel 
pomeriggio: visita dei Templi di Luxor e Karnak. Proseguimento 
della navigazione verso Edfu. 

Lunedì . 15 marzo. Edfu / Kom Ombo (in navigazione). Pensione 
completa a bordo. Nel pomeriggio: visita del Tempio di Horus. 
Proseguimento della navigazione verso K o m Ombo. 
Martedì . 16 marzo. Kom Ombo / Aswan (in navigazione). 
Pensione completa a bordo. In mattinata: visita del Tempio sulla 
collina. Proseguimento della navigazione verso Aswan. Nel pomerig-
gio: tour in feluca dell'Isola Elefantina e del Mausoleo dell 'Aga Khan. 
Mercoledì . 17 marzo, (sbarco) Aswan / I l Cairo. Prima colazione 
e pranzo a bordo. In mattinata: visita delle dighe, del Tempio di File 
e delle cave di granito con l'obelisco incompiuto. Nel pomeriggio: 
escursione facoltativa ad Abu Simbel. Trasferimento in aeroporto, 
partenza per 11 Cairo. All 'arr ivo, sistemazione all 'Hotel Sheraton. 
Cena e pernottamento. 

Giovedì . 18 marzo. I l Cairo. Pensione completa con pranzo e cena 
in ristorante tipico. In mattinata: visita al Museo Egizio. Nel pomerig-
gio: visita della Cittadella, delle Moschee e del Bazaar Khan-El-
Khal i l i . 

Venerdì . 19 marzo. I l Cairo. Mezza pensione con pranzo in ristoran-
te tipico. In mattinata: visita delle Piramidi e della Sfinge di Giza. Nel 
pomeriggio: crscursionc a Memphis c Saqqara. Cena libera. 
Sabato. 20 marzo. I l Cairo / Bologna. Prima colazione in hotel. 
Traferimento in aeroporto e partenza (ore 9) per Bologna, con arrivo 
alle ore 11. 

IN BREVE 
** I l 19 dicembre, al l 'Hotel Mediterraneo, consueta affollata ed 
animata Cena degli augur i dei soci Acusif, con un arrivederci a 
Natale 1993. Nel corso della serata è stata lanciata una campagna 
di sostegno a favore di "Lumie di Sicilia". 
** Lettura del Gattopardo di Tomasi di Lampedusa al Circolo 
Palazzo Borghese ( 11 novembre), organizzata dall'Associazione 
Toscani nel Mondo, dal l 'Acusif e dall" A S L A . Interventi di Ennio 
M o t t a , Gug l i e lmo Carnemol la , M a r i a n o I l a r d i e Sarah 
Borg io t t i . Ospite gradito l ' O n . Pall i lo, Assessore al Turismo 
della Regione Siciliana, e i l Di re t to re del l 'Azienda Prov. per i l 
T u r i s m o d i Agr igen to 

** Inaugurato a Palazzo Panciatichi, i l 28 ottobre, l'anno sociale 
1992-93. Carmelo Mezzasalma, nell'occasione acclamato so-

cio benemerito dell 'Acusif , ha tenuto una brillante conferenza su 
"Quasimodo: fu vera gloria?, che pubblichiamo su altra pagina 
della rivista. 

** Ampio successo ha avuto la manifestazione lirica, una selezio-
ne del Rigoletto, organizzata i l 26 ottobre al Teatro Niccolini dal 
"Centro attività e promozione l i r ica" presieduto dal nostro M i -
chele Vaglica. 
Condotta dal musicologo Daniele R u b b o l ì , al pianoforte i l ma-
estro Rossi, l'esecuzione si è avvalsa di un cast che ha visto 
affiancati giovani promettenti ad un "grosso" nome della lirica, i l 
baritono A l d o P ro t t i (che, nella sua lunghissima carriera, ha 
indossato la gobba di Rigoletto oltre 400 volte!). Un'altra stella 
del bel canto, Fedora Ba rb i e r i , è intervenuta caratterizzando con 
vivaci tà ed aneddoti l ' in iz io del .secondo tempo. 
Meritevole di una definitiva "consacrazione" i l soprano Ottavia 
Vegin i , di cui ben conosciamo la sensibili tà e le ottime qualità 
canore, che ha dato vita, con voce calibrata ed intensa partecipa-
zione, ad una dolcissima e commovente Gilda. 

Ottavia \ c Maria Face 

** Dalla lirica alla prosa: i l 17 novembre, organizzata dall 'Acusif, 
rappresentazione al Teatro "Le Querce" del "Berretto a sonagli" 
( "A birritta cu i ciancianeddi") di Pirandello. Superba interpreta-
zione del gruppo teatrale "L'Officina-Città di Raffadali", atten-
tamente seguita, gustata ed applaudita dal numeroso pubblico 
presente. 

** Ospiti della Banca Nazionale dell'Agricoltura, i l 28 novem-
bre proiezione di una lunga serie di splendide diapositive, "a 
spasso per Firenze, col naso per aria", fruito della passione e della 
"fatica " d i Marcello Bresciani. 

** Contributi per "Lumie di Sicilia": Nicolò Gallo - Agrigento 
L . 50.000 
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nell'associazione 

ERRARE HUMANUM EST? 
E capita nelle migliori redazioni, figuratevi nella nostra, costituita da un 
tavolo, una sedia e una macchina per scrivere! 
Così, nel precedente numero, "Pretrouchka" strada facendo ha guadagna-
to una erre e i l disappunto dell'autore. Vittorio Morello; non è mancato, 
ovviamente, qualche refuso, qualche foto o qualche riquadro non perfet-
tamente centrati (almeno agli occhi degli osservatori piir pedanti); ""sui 
sentieri del dialetto" si è riservato di precisare l'oggetto della riserva sui 
poeti siculi presentati; non parliamo poi della bella poesia di Ida Salvo, 
fatta prosaicamente camminare a piedi nudi sul prato, alterando 
irrimediabilmente i l senso dell'originale "a piedi nudizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rehgiosamente 
cammino", che è tutt'altra cosa. 
Un osservatore più pignolo della media, infine, ha notato al volo che la 
Sicilia del marchio Acusif è stata stampata alla rovescia. 
Inutile protestare presso i siculi-fiorentino della tipografia. I quali, con 
stile tutto fiorentino, se la sono cavata con una battuta; - Perché, la Sicilia 
non fa forse a rovescio?! -

Ricevuti in redazione 

** Da Sacile,"L'arte e la verifica trascendentale" di Andrea Bonanno, 
siciliano di Menfi, pittore e letterato, autore di numerose pubblicazioni e 
vincitore di moltì premi. I l saggio, che propone un nuovo metodo di 
analisi critica ed estetica, può essere richiesto direttamente all'autore, 
casella postale 69 - 33077 Sacile, per spedizione contrassegno (L. 15.000 
- I - spese postali). 
** Dall'Accademia Costantiniana di Lettere, Arti e Scienze di Palermo, 
il Regolamento della I I I edizione del Concorso di Poesia in lingua 
siciliana "'Giovanni Meli" - Scadenza: 20/02/1993 - Per informazioni; 
Prof Amerigo Coroneo Tel. 091/51.11.27. 

L a r g o a i s o c i ! 

I versi che seguono sono di Giovanna Ruà Cassola, fiorentina di Siracusa, 
premiata con la "Farfalla d'argento" al X Concorso prosa, poesia, pittura 
"Premio Città di Levico 1992". 

L A MIA B O R G A T A 
Nella strada, della mia borgata 
il fischio del treno, sibilando va 
il verdumaio, con tanto vociar 
la gente invita, al suo comprar 
seduta alla porta, la giovane donna 
il seno turgido, al suo bimbo dà. 
La nenia del mare allo scoglio 
con nostalgia, risentire voglio. 
Suoni, voci, nenie, incantata melodia 
dolci ricordi, della vita mia. 

** Simpatica manifestazione, i l 23 gennaio. all'Auditorium del Palazzo dei 
Congressi, in occasione del decennale dell'istituzione del premio letterario 
"OPERA PRIMA" e del "battesimo" del secondo anno della rivista 
"ARCHETIPO", entrambi dovuti all'iniziativa di GIUSEPPE DE BONO, 
editore e socio Acusif 
Premiazioni varie, col contomo di musiche e canti, concluse con la pregevole 
esibizione del Gruppo folkloristico di Lucignano. 
Fra i premiati, i l nostro collaboratore Prof C A L C E D O N I O DONATO, 
vincitore nella sezione "Personaggi illustri" con un saggio dedicato al Cardina-
le Rampolla del Pindaro, siciliano di Polizzi Generosa. Segretario di Stato di 
Leone X I I I , che nel 1903 sfiorò l'ascesa al soglio pontificoo. sfuinata per i l veto 
dell'imperatore d'Austria. 
** Dal 23 gennaio al 4 febbraio Mostra collettiva di pittori contemporanei 
presso l'Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella in Via della 
Scala 16. Fra gli espositori. Lucia Mongardi, che attualmente dirige il 2° corso 
di piMura per soci A.CU.SI.F 
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IL GRUPPO 
FINANZA & FUTURO 

DIMENSIONE 
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F I N A N Z A 

Si 
F U I U R O 

I N T K R N A T I O N A I 

F I N A N Z A 
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F U T U R O 

V I T A ' 

Consulenza di 

gestione finanziaVia 

SUI mercati esteri 

Previdenza e 

Assicurazione 
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notizie utili 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEI SOCI 
Architetti e ingegneri: 
Chini Alberto - ing. - Piazza Ferrucci, 4 FI Tel. 686628 
Clienti Salvatore -"arch. - Via B. Marcello, 55/A - FI tel. 331406 
Lantieri Paolo - arch. - Via Porte Nuove. 5IFI Tel. 356982 

Avvocati: 
Bartoli Ermanno - Via P. alle Mosse. 153 FI Tel. 363566 
Borsellino dott. Liborio - Via Puccinotti. 29 FI Tel. 482280 
Cappello Giuliana - Via Cittadella, 29 FI Tel. 362675 
Clarkson Luigi - Borgo SS. Apostoli. 6 FI Tel. 298273 
Peti-olito Francesco - Via J. da Diacceto. 40 FI Tel. 2398545 
Sutera Sardo Antonino ~ Via Toscanelli 2 FI Tel. 488362 

Commercialisti: 
Allegra Giovanni - Via Vecchietti 13 FI Tel. 210591 
Macaluso Camielo - Corso Tintori. 8 FI Tel. 241270 
Fatane Vincenzo - Via BVeccari, 20 FI Tel. 683639 
Poma Antonino - Via dei Conti, 1/A tel. 2396664 
Gordigiani dott. Piero - Piazza Donatello. 25 FI Tel. 574989 

Consulenti Finanziari: 
Bianchi rag. Emilio - Via Carrand, 19 FI Tel. 577862 
Gordigiani doU. Piero - Piazza Donatello, 25 FI - Tel. 574989 

Geometri: 

Basilotta Rodolfo - Via Landucci. 67 FI - Tel. 667195 

Medici: 
Bellone Attilio - Via Puccinoui. 45 FI - Tel. 476257 
Bonanno Michele - Via Filati. 9 FI - Tel. 668863 
Busa Epifanio (anest.) - Via Don Perosi. 2 FI - Tel. 431858 
Motta Ennio - Via Cavour, 31 FI - Tel. 211931 
Mursia Giosuè (ginec.) - Via Zanella, 11 FI - Tel. 224176 
Runfola Mariano (dent.) - Piazza Gavinana, 3 FI - Tel. 686427 

ISCRIZIONE ALL'A. CU. SI. F. 

L'Associazione si propone di: 

a) ravvivare ed arricchire, nel suo ambito, la conoscenza delle 
tradizioni e della cultura siciliane, nelle loro variegate espres-
sioni e localizzazioni; 

b) promuovere la diffusione con adeguate iniziative esterne, 
cui affidare un'immagine significativa dell'essenza della 
«sicilianità», che serva anche a favorire fecondi collegamenti 
culturali e sociali con l'ambiente locale; 

c) costituire piattaforma d'incontro per quanti, siciliani che 
vivono in Firenze e in Toscana, vogliono stabilire o rinsaldare 
rapporti dì affinità alimentati dalle comuni radici. 

Le domande d'iscrizione, complete di generalità (nome e cogno

me, data e luogo di nascita, titolo di studio, attività .svolta, indirizzo 

e nimiero telefonico, disponibilità per specifiche attività dell'As

sociazione) e indicazione eh due soci presentatori, debbono essere 

inviate a: 

A.CU.SI.F. - Associazione Culturale Sicilia-Firenze, 
Casella Postale 2127 - 50100 Firenze Ferrovia 

. . . CON LA TESSERA A.CU.SLE 

A R R E D O L I N E s.r.I. - Oggettistica da design - Via C.Bravo ang. 
Piazza Dolci Firenze - tel.7,321373 
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 
C E N T R O A R R E D O T E S S I L E s.r.l. - (già Casa del Materasso) 
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. 
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 
F L O R E N C E 81 S.R.L. - Abbigliamento fine uomo donna - Via A. 
Cocchi 51 - Firenze - Tel. 571596 - Show room "Lion d'oro" Piazza 
Duomo21/22r 
GINA L E B O L E CONFEZIONI- Articoli abbigliamento - Via 
Baccio da Montelupo. 158 - Firenze Tel. 7877876 
L I B R E R I A L E MONNIER s.p.a. - Via S. Gallo 49/r FI - Tel. 
483215/496095 
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 ITALIANA R I C A M I - Corredi, tovaglie, len-
zuola - Via della Mattonaia. 35 - Firenze tel. 2479119 
M A T T O L I N I C O R R A D O - Ottica, fotografia, topografia, 
contattologia - Piazza Dalmazia. 43/r - Firenze Tel. 4221555 
M O B I L r B O N A N N O - Via Montalbano, 163 - Quairata PT 
Tel.057.3/739309 
G I O C H E R I A TOSCANA G I O C H I s.r.l. negozi di giocattoli: 
Via Circondaria, 70 (Tel. 357605) e Via Furini, 11 angolo Viale 
Talenti (Tel. 715401) 
VAR C O N C E S S I O N A R I A 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 - ViaO. da Pordenone. 12 - Firenze Tel. 
352582/361141 

*  ̂

C E N T R O ATTIVITÀ E PROMOZIONE L I R I C A Tel. 78450 
- 2790218 
T E A T R O D E L L A COMPAGNIA - Via Cavour 50/r - Firenze 
T E A T R O L E LAUDI - Via Leonardo da Vinci 2/r - Firenze - tel. 
572831 
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 

FABBRICA ARGENTERIE ETRLRIA & C. S.n.c. 
Via del Romito. 37 - Firenze - tel. 055/473858. 

A P P E L L O 
I soci ACUSIF volontari dell'A. V. I. S. rinnovano l'invito agli 
associati (d'età fino a 65 anni ) 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 parcheggio) 

segreteria acusif: 
via Cavour, 31 

telefono: 211931 
(da lunedì a venerdì: ore 17 - 18,30 

Luglio - Aecsto: CHIUSURA) 
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BANCO di SICILIA S.p.A, 
FIRENZE Sede P.zzu REFI B B I d C A 1/A 

A G . 1 P.zza M A S C A G N I , 105 
A G . 2 P.zza B E C C A R I A , 20/21r 

PRATO A G . Via V A L E N T I N I , 7 

Tel. 27901 
431749 
2347351 
0574 - 575540 

PRINCIPALI CONDIZIONI R I S E R V A T E AI SIGG. RI SOCI D E L L ' A.CU.SI.F. 

_ 9 , 5 0 % 

£. 20.000 

TASSO DI INTERESSE CREDITORE INzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C/CzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:]f 

SPESE ANNUE FORFETTARIE TENUTA CONTO 

ASSEGNI DI C/C (ogni anno) 2 blocchetti gratuiti 

PAGAMENTO UTENZE DOMICILIATE PRESSO BANCO SICILIA (SIP - ENEL) gratuito 

BANCOMAT - CARTA ASSEGNI - EUROCHEQUE gratuito 

SCOPERTO DI C/C 14% franco comm. max/scoperto 

PER: PRESTITI PERSONALI - CARTE DI CREDITO - MUTUI FONDIARI - BUONI FRUTTIFERI E 
CERTIFICATI DI DEPOSITO DEL BANCO DI SICILIA, SI POSSONO OTTENERE TUTTI I DETTA-
GLI PRESSO IL SERVIZIO CLIENTI DELLA SEDE E PRESSO LI- AGENZIE 

MADE I N I T A L Y 

S
e è vero che l'abito non fa i l mona-
co è anche vero che un buon vestito aiuta 
chi lo indossa. Aiuta a sentirsi meglio, a 

puoversi con più disinvoltura e spesso anche ad 
avere maggiore successo. 

Ai nostri giomi, poi, in cui i l "look giusto" è 
diventato un imperativo categorico per tutti, guai 
^ non curare perfettamente la nostra immagine. E 
allora ecco che l'ACUSIF propone ai suoi asso-

Grazie ad una nuova convenzione 
la Florence 81, 

azienda leader nel campo 
dell ' abbigliaemnto, 

offre ai Soci ACUSIF uno sconto 
particolare su tutti i propri 

prodotti'grandi firme'. 

La ditta infatti produce e distribuisce capi 
d'abbigliamento maschili e femminili realizzati 
con tessuti della marche più prestigiose. Ecco 
alcuni nomi: 

Cerruti 1881, Zegna, Loro Piana, Yves Saint 
Laurent, Trussardi, Christian Dior, Fendi, Basile, 
Laura Biagiotti, Daks, Norton e Wilson e tanti 
altri di consolidata fama. 

Da notare che lo sconto del 15% viene prati-

L'importanza di vestirsi bene 
ciati una nuova convenzione con la "Florence 81 
Srl", un'azienda fiorentina che da molti anni è 
diventata una realtà significativa nel campo della 
produzione e della diffusine dell'abbigliamento. 

L'accordo prevede che a tutti i Soci venga 
praticato uno sconto del 15% su tutti gli articoli 
esistenti nel magazzino della Florence 81, dietro 
presentazione della tessera ACUSIF in corso di 
validità. 
i L'offerta della Florence 81 è ampia e di alta 
qualità. 

FLORENCE 81 ..ri 

DIFFUSIONE 
Via A. Cocchi 51/59 

50131 Firenze 
Tei. 055/571596-5S0213 

Fax 055/580213 

cato su prezzi già ridotti, in pratica quelli d'in-
grosso. I l Signor Piazzani della Florence 81, che 
vende i suoi prodotti sia in Italia che all'estero, 
assicura: "Chi acquista da noi e, giorno dopo 
giorno, indossa i nostri capi d'abbigliamento, si 
accorge presto di aver speso bene il proprio 
denaro". 

La sede della ditta si trova al Campo di Marte 
in via A. Cocchi n. 51. Per maggiori informazio-
ni telefonare allo 055/571596. 


