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la parola al Presidente : 

consideranda 
La recente lettura di un non recente libro dell'On. Preti, 

"Giovinezza Giovinezza ", mi ha indotto a qualche riflessione sul 

nostro ESSERE EMIGRANTL 

Il protagonista, giovane ufficiale dell'Esercito dell'Italia in guer

ra, cresciuto e vissuto nella provincia emiliana, opulenta e 

opima, si ritrova, nel '42, in un paese della Sicilia, e ne riporta 

sensazioni e raccapricci da cui è stato colpito. Ne emerge un 

quadro di indicibile degrado economico, nel contesto di una 

umanità civilissima di umani sentimenti. 

La lettura di quelle pagine ha risvegliato in me memorie sopite, 

sensazioni non più vissute dai ricordi di un mio IO che i decenni 

hanno cambiato e un po ', forse sì, degradato. 

Mi son così chiesto se siamo stati, noi emigranti degli anni '40, 

gli emigranti della viltà, oppure dell'orgoglio e del coraggio. 

Perchè, a farci scappare dalla nostra terra credo che la viltà in 

parte ci indusse; e la paura di essere adsorbiti dalla miseria 

imperante, il timore di restare fuori, noi periferici, dai fermenti 

umani, tecnici, artistici che agitavano l'Italia del dopoguerra, il 

desiderio di sensazioni nuove non concesse, a noi giovani, da 

una società che credemmo stagnante. 

Ma anche orgoglio e coraggio ci mossero; l'orgoglio di sentirci, 

noi siciliani, il top degli uomini (è, questo, forse il nostro grande 

peccato d'origine), in diritto di partecipare alle lotte per il 

mondo, seguendo e inseguendo le orme dei nostri grandi in ogni 

campo, e il coraggio di voler affrontare ad armi pari la struggle 

for life in uno stadio che ci era estraneo se non inimico. 

Giocammo fuori casa, e non fummo perdenti, quando non vin

cemmo nel furore della nostra battaglia. 

E peccammo ancora di orgoglio quando fummo felicemente con

sci di aver portato la nostra sicilianità fuori, fra i barbari avreb

bero detto i nostri progenitori greci, costringendo tutti a conce

derci l'onor delle armi. 

Ora i tempi sono mutati; qui, ove viviamo, la polemica legale, 

psicologica, sociale, si occupa di altre genti, di nuovi immigrati. 

La memoria del nostro ascendere, "rompendo ai triboli i piedi e 

le mani, piangendo sì, forse, ma piano" -come cantava il 

Pascoli- , è sbiadita, si scolora sempre di più sul fondale dei 

nostri capelli bianchi, è messa a tacere dalle voci toscane dei 

nostri figli. 

Così mi domando: che emigranti siamo e quali resti di essi vivo

no in noi? quelli della viltà che si mimetizzano, e con un vigoro

so colpo di spugna cancellano tutte le tracce del loro essere sici

liani, o quelli del coraggio che con orgoglio, talora pur fuor di 

misura, non cedono di un 'unghia al passo del tempo che avanza, 

difendendo con caparbietà la purezza della propria razza impu

ra? 

Ennio Motta 

PERID'AUVU . Peri d 'a l ivu , iu niscissi pazzu q u a n n u m a c i n a stu pinseru rozzu. Tu forsi c h i a n c i o ridi e d iu t 'abbrazzu , c ' u n g r u p p u tristi n ta lu cannarozzu, Tu resti sempri c c a , iu strata fazzu, r iun sacc iu si rividiri ti pozzu. 
Vincenzo Ancona 

(Da "Malidittu la lingua" - Arba Sicula - Brooklyn 



appuntì LFI ROSn D6I V6NTI 
Oscar Wilde 

La signorina maestra vestiva attillata, blu 
scuro, con collettino bianco ricamato a 
mano. Impettita. I capelli corti, sale e 
pepe, addomesticati a geometriche onde, 
sembravano scolpiti nel marmo antico. 
Un giorno sfoderò i gessetti colorati e 
tracciò sulla lavagna una rosa simme
trica, vista dall'alto: i l bocciolo, un cer
chio; i petali, quattro punte di lancia dette 
nord, sud, est e ovest. 
Disegnata che l'ebbe, disse che quella era 
"la rosa dei venti" e che serviva per orien
tarsi nel mondo. Poi mostrò quattro bac
chette di colore diverso, ne prese due,una 
per mano, e si mise sull'attenti. Solenne, 
alzò le braccia ad altezza di spalle, in tutta 
la loro lunghezza, come se dischiudesse 
un paio d'ali. Sembrò che di lì a poco, con 
quelle magiche bacchettine in mano, si 
sarebbe alzata in volo.Invece la signorina 
maestra divenne uno spaventapasseri. Con 
lo sguardo si lisciò i l braccio sinistro, rag
giunse l'estremità della bacchettina rossa, 
proseguì verso un punto invisibile, oltre la 
parete, e... -Nord!- invocò. Rimase alcuni 
istanti, mento sollevato e viso da sfinge, a 
fissare sgomenta lontano, come una diva 
del muto. Quando fece i l bis a destra e 
alla fine della recita non invocò, ma si 
domandò ansiosa: -. . . l ì , i l verde, sarà 
il...??-, allora i l geniale coro di grembiuli-
ni bianchi subito esplose con un -
Suuuddd!!!-. 
E così la signorina maestra tanto cambiò 
colori di bacchette, tanto con queste infil
zò posti bellissimi, lontano lontano, tanto 
declamò: nord!, sud!, est!, ovest!, che mi 
insegnò a usare, dovunque fossi, i punti 
cardinali. 
Per seguire con lo sguardo la bacchetta 
che la signorina maestra puntava verso la 
finestra a est, alle mie spalle, mi voltai. 
Giacomo, col ciuffo a spirale, stava h, se
duto dietro a me. Egli aveva da poco cam
biato i l pennino alla cannuccia della 
penna; lo diceva la sua faccia corrucciata 
e dipinta con ditate d'inchiostro. A grandi 
sbaffi. Sembrava l'ultimo discendente del 
Principe Nero. 

*** 
L'estate di quell'anno, nei pomeriggi di 
gran caldo, guardavo i muri dei palazzi di 
fronte, a est, battuti dal sole che era un 
lanciafiamme. In quel punto la strada 
biforcava e lì, in mezzo allo slargo, Gari

baldi di pietra scura aspettava eroicamen
te che l'ombra pietosa del palazzo rossa
stro dov'ero di vedetta gli asciugasse la 
fronte madida di sudore. Mantello in spal
la, mano alla sciabola, stivale in avanti, 
l'eroe dei due mondi puntava gli occhi a 
sud-est, all 'angolo con la pasticceria, 
dove campeggiava l'insegna: < GELATI 
- GRANITE >. Inchiodato al suo piedi
stallo. L'estate infuriava. 
Io ero ad ovest, alla destra di Garibaldi, in 
un balcone alto. Alla sua sinistra, all'an
golo sud-est del marciapiedi che inqua
drava i l monumento, vedevo esibirsi, ten
tatrici, due carrozzelle uguali, una dietro 
l'altra: mantice nero alzato, grandi ruote 
di legno dipinte di rosso e ronzino protet
to dall ' insolazione con cappellino di 
paglia forato per fare uscire le orecchie. 
"Otto -tremolanti gambe- otto" erano 
messe in vetrina da due ex-cavalli che pa
revano dover andare in briciole e crollare 
da un momento all'altro, tanto erano sec
chi e denutriti. Sotto i l sole cocente, im
mobi l i , attendevano gl i ammiratori in 
divisa da marinaio che parlavano ame
ricano, offrivano Lucky Strike e chewing 
gum, e non badavano a prezzi pur di fare 
una bella cassariata (passeggiata in car
rozza) per le vie della città. 
Dietro Garibaldi, sette platani anziani, 
andavano a nord, in fila per uno, agi
tando faticosamente le braccia. Anche la 
strada principale sfilava, dritta dritta e 
interminabile, da sud a nord. I luccicanti 
binari facevano sperare nell'esistenza del 
tram. E qualche volta, preceduto da ru
mori di ferraglia e scampanellate terri
ficanti, i l tram appariva per davvero: tra
ballante, farcito fino all'inverosimile di 

gente. Grappoli di acrobati stavano attac
cati fuori della vettura, con un piede sul 
predellino e l'altro alzato, alla maniera dei 
cavallerizzi del circo. 
Sotto i platani e rivolti a ovest, a distanza 
di alcuni metri l'uno dall'altro, due troni 
di legno completi di poggiapiede e seg
giolino nano davanti. I due lustrascarpe, 
concorrenti feroci, si guardavano in ca
gnesco. Uno si chiamava 'u immirutu (il 
gobbo): età dai quaranta agli ottant'anni; 
faccia senza sorriso, occhi sporgenti, 
capelli grigi in tema con i l suo lavoro: "a 
spazzola". Gobbo, inutile dirlo. A quell' 
ora arrivava la moglie, grande e grossa; 
gli consegnava una gamella d'alluminio 
avvolta nel tovagliolo e si abbatteva sopra 
una sedia minuscola che scompariva sotto 
di lei. Restava lì, a guardare i l detenuto 
che mangiava. ' U immirutu stava seduto, 
zitto zitto, a ruminare guardando, a pal
pebre socchiuse, i l nulla. 
L'altro lustrascarpe era giovane; aveva 
capelli neri e lucidi , e si chiamava 'u 
mutu (il sordomuto). Era sordomuto ma 
parlava con gli occhi. Anche spiritoso, 'u 
mutu: a carnevale faceva 'a calla (un se
gno col gesso a forma di asso di bastoni) 
sulle spalle dei passanti. Non aveva mo
glie e sorrideva allegro alle donne belle. 
Due artisti entrambi, ma con stih diversi. 
Agguantato i l cliente, 'u immirutu gli si 
accucciava ai piedi del trono; toccava col 
naso la punta della scarpa che amorosa
mente osservava, mentre con le sue scu-
pitte (spazzole) la faceva godere a lungo, 
intensamente. Nelle sue mani grigiastre 
prendevano vita incredibili spazzole elet
triche vibranti. Pioniere inconsapevole 
della moderna fisioterapia, con quel mas
saggio lustrante egli riattivava al cliente 
pure la circolazione del sangue. Suo clien
te e ammiratore, lo guardavo strabiliato 
anche quando egli spargeva, con l'atten
zione di un orafo e le labbra a cucchiaio, 
la biacca sui miei sandaletti. 
I l cliente abituale d' 'u mutu era uno im
pomatato, sperduto nel lucido vestito an
teguerra di sciantìi (shantung) : si sedeva, 
e aspirando con aria sognante mezza 
"Macedonia" da un bocchino conficcato 
sotto i baffetti sottili, gli presentava sul 
piedistallo la solita scarpetta nera appun
tita che implorava pietà. E subito 'u mutu 
attaccava col suo numero da giocoliere: la 
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appuntì 

lustrata a due scupitte. Le spazzole vol
teggiavano passando da una mano al l ' 
altra; oppure facevano capriole e 'u mutu, 
senza muovere di un millimetro lo sguar
do occupato a ipnotizzare la scarpa sul 
piedistallo, le afferrava al volo, le sbat
teva facendo suonare i legni, ciac-ciac!, 
dava una lustratina e poi le rispediva a 
fare salti mortali. Alla fine, posate quelle 
spazzole che erano state più tempo a rim
balzare in aria che a lustrare, sommi
nistrava la passata finale con la pezza di 
lana. E le scarpe se ne andavano emet
tendo soprannaturali bagliori di luce. 
Miracolate. 
Un giorno, quando i l sole aveva da poco 
finito di abbronzare i l palazzo dirimpetto 
che era già marrone per natura, ai piedi di 
Garibaldi si fece folla. L'altoparlante 
sopra una macchina suonò un inno. Uno 
salì sul palchetto e urlò dentro un mega
fono. A ogni frase che diceva, le persone 
applaudivano. Bene!, bravo!, urlavano. 
Poi non alzarono una ghigliottina sul pal
co, ma attaccarono al piedistallo una co-
roncina di foglie secche col nastrino e an
darono via. Che statua famosa. Manifesti 
con la sua faccia avida di granita e con 
scritto sopra un ordine: VOTA!, tappez
zavano i muri. A vederli, anche chi non 
era un eroe rispondeva: OBBEDISCO ! 
Un gruppetto andò all'edicola sotto i l mio 
balcone, a leggere a sbafo i l quotidiano 
steso fuori. Due che avevano manifestato, 
vestiti di chiaro, uno col panama bianco e 
l'altro con gh occhiali, si mossero brusca
mente. Volarono pugni, e fu per me la 
prima scazzottata "dal vivo e in diretta" 
che vidi. Conoscevo soltanto l'elegante 
uppercut di l i m Toro, i l diretto col son
nifero dell'Uomo Mascherato; colpi che, 
scritti, facevano: smac! sciac! Invece i 
pugni là sotto, sparati a caso pur di col-
pire,da quei due col vestito buono e i re
spiri soffocati per lo sforzo, mandavano 
un rumore sordo: erano pugni poveri, 
disperati. Poi ci fu la raccolta di occhiali e 
panama bianco f ini t i a terra. Sentii in 
bocca i l sapore amaro della ringhiera che, 
per sporgermi a guardare giù, toccavo con 
le labbra. 
I l viaggio del sole si consumava lenta
mente. La luce mutava; io cambiai punto 
di vista e andai nella terrazza d'angolo, 
cinta a est e a sud da un parapetto in 
muratura che mi arrivava fin sopra la 
testa. A est scorgevo l'ultimo piano del 
palazzo marrone, a sud le cime degli al
beri dei giardini pubblici, la "Villa", e più 
distante i l tetto del palazzo delle poste. 
Sui muri a nord e a ovest, decorati in rosa, 
si aprivano in tutto quattro finestre dalle 
quali si sbucava in terrazza. 

Innumerevoli, invisibili uccelli facevano 
stornellate poco lontano da me, a tutto 
volume, fra gli alberi. L i ascoltai immo
bile, come se fossi incatenato a una roccia 
che non c'era. Sparai un fulminante e si 
fece silenzio. Dagli alberi si levò una fitta 
sassaiola nera, che divenne una nube 
scura, immensa. Gli stormi eseguirono 
una maestosa spirale e poi, con una volu
ta a forma d'imbuto, furono magneti
camente risucchiati dagli alberi. E lì, tor
nati a casa, ripresero a fare frastuono. 
Rimasi a faccia in su, a fissare quell ' 
azzurro aereo sopra di me. I l sole era tra
montato e i l cielo aveva i l colore dolce 
delle camelie rosa. Non c'era più nulla, 
nemmeno i punti cardinali. E l'orizzonte? 
Svanito. Figuriamoci Garibaldi: al mio 
ovest ...no, ad est... accidenti, addio orien
tamento. E dire che avevo capito, che 
sapevo applicarla, la rosa dei venti; che 
avevo preso dieci con applauso. Forse la 
rosa dei venti era tutto un sogno ine
sistente? che difficile essere bambini. 
Chiusi gl i occhi e immaginai un giro
tondo di signorine maestre tutte uguali, 
con la bacchettina puntata e la stessa 
espressione smarrita. L i riaprii. Vidi la 
luce del crepuscolo e fantasticai che que
sta fosse di qualche località ignota, av
venturosa e distante; impossibile da rag
giungere. 
E allora mandai al diavolo rosa dei venti, 
bussola e signorina maestra. 
Come era lontano e incredibile i l mondo. 

Giuseppe Pappalardo 

(m.g.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Giuseppe Pappalardo, titolare di 

Chimica Generale all'Università di 

Catania e ricercatore in campo scien

tifico, sceneggiatore ed aiuto regista in 

cinema e teatro, premiato autore di foto

grafia (sua quella sopra riprodotta -

Catania 1957-, una delle sue opere gio

vanili tratta dalla raccolta "Istanti al 

quadrato", 1987, Tringali Editore) ...non 

ha ancora deciso cosa farà da grande. 

Intanto, scrìve pure racconti (in cantiere 

la pubblicazione di una raccolta) come 

questo, un vivace affresco dei primi anni 

del dopoguerra ("...anch'io scrivo sulla 

Sicilia, una certa Sicilia sconosciuta 

anche a coloro che ancora la abitano"). 

Ce l'ha mandato -e ne siamo lusingati-

come suo "umile ma sentito omaggio per 

'Lumie di Sicilia', con l'augurio di saluti 

e pruvirenza". 

Grazie, Professore, e... scriva ancora! 

Noi restiamo in fiduciosa attesa. 

poeti in erba 

da "Briciole di poesia", raccolta di versi 
prodotti dai bambini della 5° C e 5° D. 
ad organizzazione modulare, della 
Scuola Elementare "Rione Marina" di 
Sciacca: 

il g i rotondo del lo felicitò Gi rotondo, gi rotondo moni bionche, moni nore, tul:ti in giro, ottorno ol mondo, g i rotondo gi rotondo. "Gi rotondo, g i rotondo" gr ido il b imbo ol io suo mommo gr ido il vecchio ol nipoliino, lo rono ol suo girino. Felicitò nel mondo gi rotondo, g i rotondo occhi azzurri occhi neri. Un insieme di amore e pensieri. Gi rotondo, gi rotondo tul:ti bene attorno al mondo. 
Giada Bellanca 

le rime della maestra gabb iano Se ovessi potuto decidere. . . sarei stoto un gobb iono. Avrei vorcoto le sogl ie dei più alti cieli... avrei p lanato • su immense distese d'acquo cristallina... mi sorei posato in cimo a quegl i scogli verdi di more... mi sarei r iposoto sulle piccole barche colme di pescato al lo luce orgenteo del la luna... sorei stato il migliore amico per le sirene che, di sera, escono a pe lo d'acquo, guizzondo, per sbirciare ciò che a loro è proibito. . . Se Fossi stoto un gabb iano. . . l ibera sarei stato. 
Mariangela Croce 



storia 

Fra le tante vicende che hanno coinvolto 
la Sicilia in situazioni politiche straordi
narie ed eccezionali (e possiamo ricordare 
quella che la vide ascendere a grande 
potenza mediterranea sotto l'egemonia di 
Siracusa nel IV secolo a.C. o quella che 
vide la stessa città diventare capitale 
dell'Impero Bizantino circa mille anni 
dopo) , l'essere stata la nostra Isola la 
patria materna di Federico I I di Svevia 
l 'ha proiettata alla guida del Sacro 
Romano Impero.Sotto i l grande svevo 
Palermo divenne la capitale di un immen
so dominio che comprendeva l ' I t a l i a 
(escluso lo Stato Vaticano), l'Austria e la 
Germania, per non parlare di altri territori 
come Gerusalemme, Cipro ecc. 
Già i Normanni, di cui Federico era di
scendente per via materna, essendo figlio 
della reginazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Costanza d'Altavilla, ave
vano saputo costruire un prospero e r i 
spettabile regno nell'Italia meridionale, 
con capitale Palermo, che si era imposto 
come grande e temuta potenza mediterra
nea. Successivamente, con i l matrimonio 
tra Costanza ed Enrico V I di Svevia, 
vennero a congiungersi Germania ed 
Italia (Stato Vaticano escluso). Alla morte 
precoce del marito Enrico V I , che lasciava 
Federico bambino di soli due anni, la regi
na Costanza affidò i l piccolo re al papa 
Innocenzo I I I , che fu ben lieto di avere un 
tale ostaggio sotto la propria tutela, essen
do i l suo scopo quello di evitare di essere 
accerchiato dal sud e dal nord dell'impero 
svevo. 

Federico visse a Palermo anni molto 
difficiU, anche se fecondi di studi e di pre
coci esperienze, perchè i l suo potere 
venne insidiato da vassalli riottosi ed infe
deli . Famoso l 'episodio che lo vide 
costretto a nascondersi nelle cantine del 
palazzo reale, inseguito da Marcovaldo, 

feudatario ribelle che finì per catturarlo, 
non senza resistenza da parte del piccolo, 
ma già ardito, re svevo. 

A quattordici anni fu dichiarato mag
giorenne e poco dopo si recò in Germa
nia, dove iniziò uno scontro decisivo con 
Ottone IV , suo acerrimo rivale, che -
incoronato imperatore dal papa nel 1209-

subito dopo gl i si era rivoltato contro 
tanto da esserne scomunicato. I l papa fu 
costretto, suo malgrado, ad indicare Fede
rico alla suprema carica imperiale per 
spingerlo a lottare contro Ottone. Fu così 
che i l "puer Apuliae", come veniva chia
mato i l giovane re, avendo tessuto una 

serie di valide alleanze ( fra le quali, 
strategica, quella con i l re di Francia), riu
scì a sconfiggere Ottone a Bouvines nel 
1214. 

Incoronato imperatore a Roma nel 1220, 

subito dopo rientrò a Palermo dove si 
accinse a dare un'organica sistemazione 
amministrativa al regno del Sud, adottan
do i l criterio dell'accentramento monar
chico e della funzionalità degli uffici: 
questa soluzione era antimedievale e ten
deva a difendere la popolazione dagli 
arbitrii e dalle prepotenze dei signorotti 
feudali, le cui prerogative vennero note
volmente ristrette. Allargò i rami del 
Parlamento, aggiungendo a quello barona
le ed ecclesiale quello demaniale. Inoltre, 
concesse molti favori ai musulmani, da lui 
confinati a Lucerà in Puglia, che in quel 
territorio poterono autogovernarsi con i 
privilegi e le immunità di cui godettero, 
tanto da avere moschee, centri culturali e 
persino un proprio kadì. 

Grande tolleranza mostrò pure nei con
fronti degli ebrei, emanando nel 1236 un 
privilegio in cui si condannavano le false 
accuse contro di loro e, nello stesso tem
po, vennero poste fuorilegge tutte le azio
ni diffamatorie a danno degli stessi: con 
ciò , l ' imperatore si proponeva come 
garante di una giustizia razionale ed 
imparziale, valida per tutti i sudditi senza 
distinzione di razza e di religione. 

Notevole fu la sua attività in campo cul
turale: nel 1224 fondò l 'Univers i tà di 
Napoli (Studium generale), allo scopo di 
preparare i funzionari utili ai bisogni dello 

stato burocratico che egli andava pla
smando nella parte meridionale del suo 
impero. Con tale pratica legislativo-am-
ministrativa, i l grande imperatore antici
pava di secoli la politica di un Luigi XIV 
o, se vogliamo, i l modello machiavellico 
dei signori italiani del 1400 e del 1500: lo 
stato come opera d'arte, pensato e fog
giato dalla volontà dello statista. 

A questo proposito, sottolinea i l 
Pirenne:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ''Federico si comportò come tutti 

i tiranni italiani, ai quali assomiglia sor

prendentemente, secondo i quali tutti i 

mezzi sono buoni per arrivare allo scopo. 

La menzogna, lo spergiuro e la crudeltà 

furono le sue armi, le stesse che sarebbero 

state usate da uno Sforza o da un 

Visconti;e come loro egli amò l'arte e 

rispettò la scienza''. 

Ma gli sforzi di Federico per edificare 
uno stato italiano s'infransero contro la 
volontà autonomistica dei Comuni, isti
gati ed appoggiati dal Papato, che mal 
sopportava di essere accerchiato dal nord 
e dal sud del l ' Impero. Sconfitti a 
Cortenuova nel 1237, i Comuni lom
bardi undici anni dopo -a Parma- ebbero i l 
sopravvento sull'esercito imperiale e poco 
dopo, per soverchio di sciagura, nel 1249 

venne catturato dai bolognesi i l figlio 
Enzo. 

Amareggiato e deluso dopo tente fatiche 
tra cui, notevole, una Crociata vinta senza 
guerreggiare ma con le sole armi della 
diplomazia, si spense a Ferentino, in 
Puglia, in uno dei tanti castelli che aveva 
fatto edificare (tra i quali ricordiamo quel
lo di Salemi, a noi piìi vicino) : era l'anno 
1250. 

Lasciava l'impero al figlio Corrado, 

già re di Germania. La dinastia sveva, 
soprattutto ad opera di Manfredi che alla 
morte di Corrado si trovò a governare i l 
regno del Sud, sopravvisse con alterne 
vicende fino alla battaglia di Benevento, 

nel 1266, dove fu ucciso i l valoroso e 
geniale bastardo di Federico. 

Poi le fortune sveve furono definitiva
mente distrutte a Tagliacozzo dove fu 
sconfitto Corradino, i l nipote di Fede
rico, decapitato dal crudele Carlo 

d'Angiò a Napoli. 
Ma nel 1282, dopo la guerra del 

Vespro, i l genero di Manfredi, Pietro 

d'Aragona, con l'aiuto dei fedeli alla 
casa di Svevia conquistò la Sicilia,che 
divenne così dominio spagnolo per molti 
secoh. 



storia 

OfìTIGin (Siracusa) Dalle pietre d'Guriolo percosse dol sole Furente, ti scorgo, laggiù, bioncheggionte, owol tQ nell ' ionico monto tuo ozzurro. L'incanto ti cinge d'un serto incrostato di storia e di bel lo t 'adorni. Ort igio regole, di glorio rodionte. Rido Incotoscioto 
* * * 

HO BISOGNO DI T€! (ai bambini dell'ex Jugoslavia) Ho visto quegl i occhi otterriti, quei corpi strozioti, li ho coccioti dol cuore, dol io mente; via i tristi pensieri, le angosce, non posso vedere, non posso sentire, non vogl io vedere, non vogl io sentire ... Nel buio angoscioso del lo notte, nel Fragile velo del l ' incubo ignoto del sogno 

* * * 
Quale giudizio possiamo dare su 

Federico I I ? Egli fu chiamato in vita zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Stupor mundi", meraviglia del mondo, 
per la sua straordinaria erudizione e per le 
gloriose imprese di cui fu protagonista, e 
da Burckhardt " i l primo uomo moderno 
sul trono", ma di lui dice Paolo Brezzi: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"che coltivasse la poesia ed amasse le arti 

è una pennellata simpatica del suo ritrat

to individuale, ma ciò dice ben poco allo 

storico, come il fatto che amasse la scien

za e avesse molte curiosità individuali, 

perchè Federico mancò dell'esatto senso 

della realtà, volle strafare ed occuparsi 

direttamente di tutto, ma non arrivò a 

dominare la complessa e mutevole situa

zione in cui si trovò ad agire, oscillando 

tra le concezioni universalistiche medie

vali e le attuazioni statali più moderne, 

già allora nazionalistiche". 

Fu l'ultimo imperatore medievale o i l 
primo re di una grande nazione? Difficile 
dirlo. I tedeschi rimproverano a lui ed al 
nonno Barbarossa di essersi occupato 
molto dell'Italia e poco della Germania. 

Noi italiani possiamo rimproverare a 
Federico di non avere optato fino in fondo 
per un regno italiano e, al limite, del Sud 
Italia, lui che era italiano di nascita e 
mediterraneo per temperamento e cultura, 
anzi -come dice i l Pirenne- "siciliano 
puro". Per F. Indovina, "a Palermo, dove 

era vissuto da bambino. Federico sentiva 

di avere le proprie radici e non è casuale 

l'avere espresso la volontà di essere 

sepolto nella cattedrale di quella città". 

Sotto i l suo regno, i l Meridione d'Italia 
raggiunse un benessere mai conosciuto 
prima; Federico, che era un vero tec
nocrate con vaste conoscenze in materia 
di agronomia e di botanica, che faceva 
selezionare le sementi, che promuoveva 
bonifiche e che fece introdurre in Sicilia 
la coltura della canna da zucchero ed im
piantò a Palermo una raffineria, anche per 
questo lasciò un ottimo ricordo di se tra i 
siciliani. 

Egli fu, non occorre ripeterlo, un grande 
sicihano, e la nostra Isola durante i l suo 
regno divenne anche i l soggiorno ideale 
per coltivare gli studi, oasi di tolleranza, 
di benessere economico e di cultura eclet
tica ricca e composita (Aristippo). 

Già i re normanni Ruggero I e Ruggero 

II e i due Guglielmo avevano voluto un 
regno fiorente, saldo e pacifico, vivaio di 
culture diverse, ma complementari. Sotto 
Ruggero I I fu incoraggiata la cultura 
araba (di cui il libro piìi famoso è "Il libro 

di Edrisi", dedicato al grande re norman
no) e nel contempo la cultura greco-bizan
tina di Doxpatros, autore di un famoso 

testo t i tolato "Storia dei cinque 

patriarchi", che esprime con grande 
finezza ed erudizione i l punto di vista del 
cristianesimo ortodosso in polemica con 
quello cattolico romano. 

Federico non fece altro che continuare 
la politica culturale degli avi normanni: 
difatti alla sua corte affluirono da ogni 
parte del mondo scienziati ed artisti. Egli 
fece tradurre in latino opere di Aristotile e 
di altri filosofi greci e arabi, ospitò mae
stro Teodoro, astrologo, matematico e 
medico orientale, e Michele Scoto, scien
ziato scozzese, che scrisse proprio a 
Palermo un libro di astronomia e astrolo
gia. Leonardo di Pisa, invece, gli dedicò 
i l suo "Liber quadratorum". 

Da sottolineare, inoltre, i l contributo che 
Federico e la sua corte diedero alla 
nascente lingua italiana. A proposito dice 
i l Lanuzza: "£" m Sicilia, in un'atmosfera 

laica di libertà e apertura ai popoli e alle 

culture del mondo, che il volgare ha il suo 

primo centro propulsivo. Ne sono prota

gonisti, oltre a Federico, alti funzionari 

del suo seguito". 

M i pare che possa bastare. Da quanto 
abbiamo detto emerge evidente lo spes
sore e la genialità del personaggio. 

Ed è per questo che, ancora oggi, in 
SiciHa e nel Meridione molti, delusi da un 
presente squallido, sfoderando sensi di 
orgoglio e di nostalgia, evocano la figura 
del grande siciliano. E se ciò avviene sen
za retorica e senza sciocco "passatismo", 
che ignorando i l presente ed in esso non 
impegnandosi si rifugia vilmente nell ' 
antico, certamente essi rendono un dove
roso omaggio ad un grande protagonista 
della nostra storia. 

Salvatore Ingrassia 

Federico I I poeta 

Valor sur l'altre avete 

E tutta conoscenza 

NuU'uom non potria 

Vostro pregio cantare, 

D i tanto bella siete ! 

* * * 

Traheme d'este focura, se Teste a 

Ibolontate; 

Per te non aio abento notte e dia 

Pensando pur di voi madonna mia. 

* * * 

Si bedda ca ti fici lu Signuri 

E tò matruzza ti sappi 'mparari 

Poi jiri a spadda di conti e baruni 

D i Papi, principissi e cardinali. 

ogni vol to ritorna, ogni corpo rioFFioro dal nullo 
0 poi tutti insieme mi guordono, mi vengono incontro e ognuno mi tende le mani perchè ognuno ho bisogno di me. lo devo vedere, io devo sentire, ' • • ' ' io vogl io vedere, 
IO vogl io sentire ... Renato Salerno 



documenti "leontini" e non "oluntinì" sono i tre santi venerati a San Fratello (A/lessìna) 
A San Fratello, un comune dei Nebrodi, 

noto per la sua parlata gallo-italica, esiste 
una chiesa dedicata ai santi fratelli martiri 
Alfio, Filadelfio e Cirino. 

La chiesa, di stile normanno, è situata 
sul Monte Vecchio ed è ben conservata, 
almeno lo era fino agli anni 1960, e ador
nata di quadri che raffigurano episodi del 
martirio dei tre Santi Fratelli. 

Tempo fa c'era un custode che vestiva 
un saio francescano e questuava in paese 
offrendo immaginette dei tre Santi assisi 
in trono con le palme del martirio in 
mano. 

Sull'architrave della porta d'ingresso 
sono scolpiti sei teste di angioletti e un 
cartiglio con la dedica e l'anno, 1676; i l 
tutto sovrastato da tre nicchie entro le 
quali alloggiavano tre statuine marmoree 
dei Santi. Nella parte sottostante della 
chiesa v 'è la cosiddetta grotta di Santa 
Tecla, alla quale si accede per una porta 
separata. Annessa è la costruzione in cui 
alloggiava i l custode, che sul fronte incor
pora un reperto dell'originario insedia
mento greco: una pietra scolpita, che i l 
tempo ha eroso e dalla quale si evince che zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"// popolo accolse Androne di Frasia in 

ossequio a tutti gli dei". 

Molte cose ora viaggiano sul filo della 
memoria, avendo io lasciato i l paese da 
ragazzo. Ma ricordo bene la festa del Die
ci di Maggio in onore dei tre Santi, che 
aveva luogo proprio sul Monte Vecchio, 
dove venivano portati in processione i 
simulacri dei Santi e, dentro un reliquario 
d'argento, un braccio con la mano di S. 
Filadelfio (che mi risulta oggi essere stato 
rubato recentemente) e un'urna d'argento, 
con altre reliquie. 

*** 

Sull'origine dei Santi è opinione dif
fusa, tra i sanfratellani, che siano origi
nari di Aluntium, l'attuale San Marco 
d'Alunzio, un paese in cima al colle che 
sovrasta i l torrente Rosmarino, a Est di 
San Fratello verso Messina. E, d'altra 
parte, a protezione di case, stalle o altro, 
venivano esposte immagini dei tre Santi 
che riferivano: "Tribus Orthodoxae fidei 

Patritiis sanctitas Alphio, Philadelphio 

et Cirino Aluntinis, eximijs Terrae 

Sanctorum Fratrum Tutelaribus atque 

Patronis". Ma se fossero stati "aluntini". 

1 

in San Marco d'Alunzio si sarebbe dovuto 
trovare qualche riscontro importante sia 
in qualche chiesa dedicata sia nei nomi 
delle persone, come si verifica puntual
mente nei luoghi in cui un santo è venera
to, e che qui al contrario non avviene, anzi 
-tra le persone da me recentemente contat
tate- tre su dieci non ne conoscono l'esi
stenza e sette sono convinte che si tratti di 
santi sanfratellani. 

Lo storiografo pattese Michele Spadaro 
ci fa sapere (1) che nel X V I secolo fu 
trovato fra le rovine di Alunt ium "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm« 
cofanetto d'avorio contenente le reliquie 

dei santi Alfio, Filadelfio e Cirino". Lo 
stesso Spadaro scrive ancora (2) , citando 
Filoteo degli Omodei, che "ne/ 1517,sono 

stati trovati, nel monastero di S. Filippo 

di Frugala, i resti dei fratelli martiri: 

Alfio, Filadelfio e Cirino, cui è dedicato 

S.Fratello. Le reliquie erano custodite in 

una cassetta contenente anche una lettera 

plumbea recante informazioni in lingua 

greca". 

M i sembra quindi chiaro che, se "alunti
ni" sono stati, i Tre Santi lo sono stati solo 
perchè qualcuno ad Aluntium l i ha portati 
, e comunque per poco tempo, e non per
chè or ig inar i di quel luogo. 
Sappiamo che molti santi hanno denomi
nazione che non indica l'origine, come ad 
esmpio S.Antonio di Padova (che è porto
ghese), S.Nicola di Bari (che è della Licia, 
l'attuale Turchia), e così via. Dei Tre 
Santi venerati a San Fratello, sappiamo 
che sono venerati anche a Lent in i , a 
Poggiardo (l'antica Vaste) nella provincia 
di Lecce e in paesi di emigrazione di 
gente proveniente da questi luoghi. E pro
prio da Lentini ci viene in aiuto Antonino 
Bonfiglio (3), che basando la sua ricerca 
anche su un libro della Editrice Salentina 
di Lecce del 1902 "in occasione dei 

festeggiamenti a Vaste in onore dei santi 

Alfio, Filadelfio e Cirino", ci fa sapere 
che i Tre Santi sono pugliesi e precisa

mente di Vaste. 
L'imperatore Gallo, successo a Decio, 

perseguitò i cristiani; nel 251 A.C, fu
rono arrestati i membri di un cenacolo cri
stiano, tra i quali i l Maestro Onesimo, i 
fratelli Alf io, Filadelfio e Cirino e altri 
quindici discepoli, e inviati in Sicilia, a 
Lentini. Lì, durante la prigionia, ebbero 
luogo diversi miracoli, tra i quali la guari
gione di santa Tecla, che era paralitica da 
diversi anni. Fu questa figura femminile, 
insieme con Giustina ed altri cristiani, a 
dare sepoltura ai Santi Fratelli martirizzati 
i l 10 di maggio del 253 d.C. 

E' quindi credibile che i Santi "leontini" 
nella tradizione orale della gente del 
luogo, tra cui i sanfratellani, siano stati 
considerati "aluntini", comprensibilmente 
per la vicinanza di Aluntium. 

Ci si chiede come siano arrivate le reli
quie dei Santi nel convento basiliano di 
Fragalà. I l Bonfiglio sostiene che in quel 
luogo l i aveva portati i l basiliano 
Costantino, ultimo vescovo di Lentini, per 
sottrarli agli Iconoclasti ed ai Musulmani 
che erano sbarcati in quei tempi in Sicilia, 
e dove lo stesso Costantino morì nell'SM. 

A Fragalà, secondo i l Bonfiglio (4), "in 

due diversi periodi furono spartite le 

Reliquie tra i monaci e i Longobardi, i 

quali ultimi ebbero qualche osso e fonda

rono il paese di San Fratello". Per la cro
naca, occorre dire che in quel tempo v'era 
un certo "commercio" di reliquie di santi, 
e questo spiegherebbe perchè, com' è rife
rito ancora dal Bonfiglio, i Lentinesi per 
riavere le reliquie andassero in giro arma
t i ; "La maggiore quantità delle Reliquie 

furono (sic) ricuperate nel 1517 da un 

gruppo di ardimentosi Lentinesi armati e 

a cavallo, che si recarono nel Convento di 

Fragalà e riebbero le reliquie e le riporta

rono a Lentini accolti trionfalmente dal 

Clero e dal popolo il 2 settembre del 

1517, di mercoledì". 

Che dire di più? I Tre Santi sarebbero 
stati sepolti a San Fratello? E' improbabi
le. E comunque a portarli non poteva es
sere stata quella Santa Tecla che, come 
sostiene i l Bonfiglio, nel 264 d.C. morì a 
Lentini. 

Benedetto Di Pietro 

(1) M.Spadaro. I Nebrodi, Edas. Messina, 1993 

(2) M. Spadaro. op. cit. 

(3) A. Bonfiglio, 1 SantiManiri di Lentini, Lentini. 1966 

(4) A. Bonfiglio, op. cit. 

m 



intermezzo 

LE CORPORAZIONI 
il macellaio 

** .coraggioso = un uomo di fegato 
** ..mingherlino = peso gallo 

** ...intelligente = ha cervello da vendere 
** ....prepotente - mette in mostra i muscoli 

** robusto = un uomo in carne e ossa 
** nei guai - accusato di taglieggiamento continuato 

** ha perso le chiavi = per entrare userà i l piede di porco 
** discreto = se chiedi fettine, non mette lingua 

** sporcaccione = i l porco-trafficante 
** benestante = il bestie-seller 

** all'ufficio imposte = dottore, mi creda, i l mio guada
si è ridotto all'osso! 

** apprendista = va a bottega per farsi le ossa 

** dal confessore = padre, la carne è debole! 

Figaro. Figaro....' 

** Il barbiere : 

. un tizio che cerca il pelo nell'uomo 

.. se entri,ti fa pagare il pizzo 

... dà un'assistenza capillare 

** I l mio barbiere = i l figaro toscano 
** Barbiere spavaldo = quello, a me, mi fa un baffo! 

** Figaro poco raccomandabile = ha lavorato a Tagliacozzo 
** Gara fra barbieri - la disfìda di barbetta 

** Uomo di mondo, dal barbiere = dà la mancia per "farsi bello" 
** Barbiere pericoloso = ti fa la barba a volo radente 

** L'apprendista barbiere = un uomo di primo pelo 
** Lo shampoo = la lavatina di Figaro 

** I l parrucchiere = per le signore ha i riflessi pronti, ma si fa 
pagare profumatamente 

** Dal parrucchiere: 

. la tintura di salvataggio 

.. paghi, e ti prendi pure una lavata di capo 

... si mettono le mani ai capelli 

** La moglie del parrucchiere è contenta = lui, finalmente, ha 
messo la testa a posto! 

Dalla raccolta "L'uomo e il sale", fotografìe del trapanese Arturo Safìna 

Do: "mia tavola di Nunzio Bruno", di Corrado Di Pietro -"Le Rodici"- Venilla Editrice ' u c o z z o m o r r u 
Sulla tavola dei contadini non arrivavano gli antipasti. A l con

tadino, vivaddio, la fame non mancava mai e non aveva di certo 
bisogno di altri stimoli per sedersi a tavola. 

Gli antipasti sono stati "inventati" dalla civiltà borghese, quel
la del benessere che ha cominciato a frequentare i ristoranti e le 
trattorie e che ritrova in questi piatti atipici (i "piatti unici") i 
sapori antichi della cucina familiare. 

Questo non vuol dire che nella cucina contadina non vi fossero 
pietanze capaci di stimolare l'appetito. Acciughe, olive, pomo
dori salati, melanzane sott'aceto, formaggi e salsicce erano pie
tanze ricorrenti nell'alimentazione dei contadini. 

Generalmente la giornata di lavoro veniva interrotta, verso le 
nove, per consumare un piccolo pasto ('azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mangiata 'i matina) 

che somiglia tanto agli antipasti dei ceti piii ricchi. 
Nei lavori della vendemmia, a Pachino, o nella raccolta delle 

mandorle ad Avola e comunque nella paga giornaliera dei brac
cianti era d'uso aggiungere al compenso giornaliero i l compa
natico e mezzo litro di buon vino forte di Pachino. [...] 

'U cazzamarru : Nunzio sta ad armeggiare su un tavolo di 
marmo dove ha steso un foglio di carta stagnola. Sta preparando 
delle verdure per un piatto che mi assicura profumatissimo e tipi
co della cucina povera contadina: 'u cazzamarru. I l termine è 
intraducibile. Intanto, tra un aglio e una cipolla, così filosofeggia: 
"Solo pochissime cose hanno in comune gli uomini: i bisogni del 

corpo (fame, sete, freddo, caldo, piacere, dolore), il desiderio di 

migliorarsi, il provare delle sensazioni e delle emozioni. Le emo

zioni sono il motore principale della nostra vita, giustificano i 

nostri comportamenti, muovono le passioni. Del resto cosa 

andiamo cercando nell'arte se non un momento d'emozione, e 

così anche nella natura, nei colori, in un brano musicale, nella 

distesa del mare ecc. 

Io mi emoziono anche davanti a un piatto della nostra cucina 

contadina, specialmente quando lo devo preparare per gli altri. 

So di trovarmi davanti a una creazione povera, nata dalla neces

sità di adoperare quei pochissimi ingredienti di cui il contadino 

poteva disporre, ma ricca di sostanze e veramente genuina. 'U 
cazzamarru che qui vi presento è un piatto atipico, nel senso che 

non può essere definito nè un primo, nè un secondo e neppure un 

antipasto. E' un piatto unico come ce ne erano tanti nella cucina 

popolare; del resto nei tempi antichi non si susseguivano molte 

portate sulla tavola della povera gente e bastava una sola pie

tanza a rappresentare il pranzo del "jurnataru" (bracciante). 

'U cazzamarru si può preparare in casa, sui fornelli o nel forno, 

oppure in campagna nel barbecue oppure direttamente sulla 

brace. E' un piatto a base di verdure ed è possibile dare sfogo 

alla propria fantasia utilizzando le verdure stagionali. Oggi è 

usato come antipasto". 

Ingredienti per una porzione : gr. 150-180 di verdure varie (es. 
asparagi, broccoletti teneri, cipolline novelle lunghe, senapi, 
amareni); gr. 25 di oho vergine d'oliva; 3 spicchi di agho; pepe 
nero (una spruzzata); pepe rosso (poco); sale quanto basta. 
Preparazione: Si avvolge i l tutto nella carta stagnola (una volta si 
usava la carta paglia) e si mette a cuocere sopra i fornelli o diret
tamente sulla brace. Tempo di cottura: 15-20 minuti. E' impor
tante sezionare le verdure in senso longitudinale, in modo da fare 
delle strisce uniformi; inoltre utilizzare, per la copertura, piiì 
fogli di carta stagnola onde evitare che si possa bucare. 



" SCA SSA U 'A MUNTAGNA" 
d izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Santo Lupo 

A i r improvviso un forte boato si 
diffuse nell'aria, seguito da un cupo 
frastuono di natura indefinibile. 
Restammo attoniti e guardammo 
perplessi là dove le acque del fiume 
Alcantara venivano con lento scor
rere. Ci trovavamo nelle omonime zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

gole ove eravamo andati per trascor
rere un suggestivo weekend. 

Le gole sono costituite, in effetti, 
da un solo canalone lungo 400 metr 
e formato da due pareti di roccii 
basaltica, distanti fra loro non più di 
cinque metri e alte tra 40 e 50. Sono 
i l prodotto di un lungo tormentato 
lavoro della natura , di un'enorme 
colata lavica, cioè, scaturita circa 
ventimila anni fa dal cratere Mojo e 
nella quale i l fiume (denominato Al 

'Qantara dagli arabi ) ha scavato nel 
tempo i l suo letto, corredandolo con bel
lissime e straordinarie sculture alle pareti. 

Ed ecco levarsi un grido da un altro 
gruppo di gitanti: "Scassau 'a muntagna" 

(scassau è un termine non perfettamente 
traducibile in italiano: significa nello stes
so tempo "si è aperta", "è eplosa", "si è 
spaccata". 
Si dice scassau, ad esempio, di un bubbo
ne apertosi perchè giunto a maturazione). 
Faceva cenno col dito verso i l cielo e ci 
spinse a guardare in su ove, al di sopra del 
costone superiore della parete ovest, una 
colonna di fumo nero si levava sempre 
più in alto, allargandosi poi per formare 
un enorme fungo. 
Trattenemmo il fiato, immobilizzati come 
per magia; poi la paura -diciamo pure i l 
panico- si impadronì di tutti noi e accadde 
un fuggi fuggi generale da quello che in 
un attimo si era ai nostri occhi trasfor
mato in un orrido canalone. 
Ricordo che uno di noi, un giovane aitante 
e sportivo, ritenuto uomo "solido" e non 
facilmente impressionabile, partì con lo 
sprint di un ottimo scattista e ci precedette 
veloce-mente sulle ripide scale che costi
tuivano l'unica via di risalita. 
Lo prendemmo poi in giro, a dispetto 
della sua asserzione che i l suo comporta
mento era da attribuirsi al desiderio di 
aprirci i l cammino alla veloce fuga; erava
mo convinti, invece, che era stata la paura 
a mettergli le ali ai piedi. 
E ciò costituì, in quel momento, una nota 
allegra. 

Salimmo in macchina e ci dirigemmo 
verso Giardini, onde sfuggire alla minac
ciosa nuvola nera che incombeva su di 
noi. 
Mal ce ne incolse, però, perchè la nuvola 
continuava a precederci e i l forte impatto 
delle sue ceneri sul vetro anteriore della 
mia Fiat 600 fece sì che esso ne uscisse 
tutto picchiettato; i l che mi costrinse poi, 
finita l'illusione che si trattasse di sempli
ci macchioline, a farlo sostituire, con 
notevole salasso per le mie allora non 
molto floride finanze. 

Così 'a muntagna tornava a farsi sen
tire, ad affermare la sua esistenza, la sua 
potenza, i l suo inattaccabile dominio. 
"Muntagna", i l Monte per eccellenza, 
quello verso cui si nutre rispetto ed affet
to, ma anche diffidenza per le sue im
provvise e proditorie sfuriate. 
E' perciò che i contadini del posto gli 
hanno attribuito i l nome di " 'a vipera". 

Esiste tra l'abitante dell'hinterland catane-
se ed i l vulcano un rapporto di amore-
odio, che lo spinge ad accostarsi alla sua 
montagna in ogni occasione, sia per 
ammirarne la bellezza, quando essa è 
innevata o quando è fiorita, sia per assi
stere al drammatico ed esaltante spettaco
lo delle esplosioni e delle colate laviche. 
L'uomo, le sue attività economiche, le 
città, gli animali, le piante, tutto in quelle 
zone è dominato dal vulcano, nel bene e 
nel male, tutto vive in simbiosi col vulca
no. 

Io, catanese vissuto per oltre quaranta 
anni nella mia città natale, ho provato da 
giovane emozioni e inenarrabili sensazio

ni ogniqualvolta son salito 
sull'Etna. Allora -mi riferisco agh 
anni '40- non c'erano autostrade, 
nè cabinovie, nè auto fuoristrada 
che consentissero di arrivare tran
quillamente vicino al cratere cen
trale. L'unica via percorribile age
volmente arrivava alla Casa canto

niera e al Rifugio Sapienza, a I9I0 
metri di altitudine; da lì si poteva 
andare a piedi su mulattiere o su 
terreno impervio sino 
all' Osservatorio Vulcanologico a 
quota 2880 metri, vicino alla Torre 

del Filosofo (un vecchio cono 
satellite, ormai privo di cratere, 
così chiamato perchè, secondo la 
tradizione, lì nei pressi e in una 

torre all'uopo costruita, si sarebbe ritirato 
i l filosofo Empedocle dopo avere abban
donato Agrigento, cariche ed onori, al fine 
di consacrarsi all' osservazione dell'atti
vità vulcanica). Occorreva avere buone 
gambe, disponibilità a partire anche prima 
dell'alba ovvero a marciare al chiarore 
della luna, camminare di buon passo o 
lentamente a seconda della natura del ter
reno e delle pendenze. E se eri sopraffatto 
dalla voglia di sederti, bisognava evitare 
di farlo sulle piante di "Spino santo", quei 
cespugli pungenti che appaiono come dei 
verdi accoglienti cuscini. Ne feci una 
volta personale esperienza e vi assicuro 
che un mollone sotto i l mio sedere non 
avrebbe avuto migliore efficacia nel farmi 
saltare in su; nè valse a lenire i l mio dolo
re i l fatto che un erudito componente del 
mio gruppo mi rendesse noto i l nome 
scientifico della pianta, "Astragalus aet-

nensis". 

Erano i tempi -e vivido è i l mio ricordo al 
riguardo- in cui, non esistendo ancora i 
frigoriferi, la neve costituiva la materia 
prima per i l raffreddamento ad uso dome
stico ed anche industriale. Veniva raccolta 
di notte a partire dal mese di marzo, ripo
sta in grotte e coperta di sabbia; poi, bat
tuta e ridotta in blocchi, veniva portata, 
avvolta in paglia o foglie di castagno o 
felce, a dorso d'asino. Dicono le fonti sto
riche che l ' inizio di tale sistema risale 
all'anno 1092, quando i l Conte Ruggiero 
I , fratello di Roberto i l Guiscardo, conces
se in feudo al Vescovo di Catania l'intero 
versante sud-orientale della montagna 
"con l'obbligo di provvedere di neve la 



fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA itìnerarì 

popolazione". 

* * * 

Consentitemi, però, di parlare piìi a 
lungo del "mio" vulcano. 

La vita geologica dell'Etna ha inizio 
durante l'era quaternaria, e la sua confor
mazione attuale è la conseguenza di com
plicati processi costruttivi e distruttivi. 
Seicentomila anni fa esisteva in quella 
zona un immenso golfo, le cui sponde 
partendo da Taormina giungevano sino ai 
Monti Nebrodi e Peloritani, da Cesarò a 
Troina e più giù sino al Val di Noto. Fu 
l'attrito tra le zolle euroasiatica a nord e 
africana a sud a dare origine alle prime 
eruzioni sottomarine che, con l'emissione 
di forti quantità di lave basaltiche fluide, 
colmarono i l fondo e i margini di quel 
golfo (definito pre-etneo) e crearono i 
primi modesti vulcani emergenti sul mare. 
Nei millenni successivi, pressioni endoge
ne determinarono fuoruscite di scorie e 
lave di tipo diverso, mentre la formazione 
di nuovi vulcani avveniva, a causa della 
spinta delle zolle anzidette, sempre più ad 
Ovest. I l meccanismo che si era messo in 
moto in quella zona faceva sì che alla 
creazione di coni eruttivi ne subentrasse 
poi i l collasso, cioè lo sprofondamento 
degli stessi per svuotamento delle camere 
magmatiche e, dopo qualche tempo, i l 
sorgere di nuovi coni sempre più grandi. 

Fu uno di questi enormi collassi, lo 
sprofondamento di cinque apparati erut
tivi, avvenuto oltre 60.000 anni fa, a cre
are quella vasta e desolata depressione 
che è la Valle del Bove, la più arida,aspra 
e bruciata valle del mondo. Le sue dimen
sioni sbno grandissime: 8 km. di diame
tro Est-Ovest, 5 km. Nord-Sud, circa 900 
metri di profondità. 
A Nord e a Sud la fiancheggiano i 
"dicchi", pareti vertiginose di una geome
tria così perfetta che sembrano murate a 
secco dall'uomo. 
Sono costituite da massi accumulati da 
anti-chissime eruzioni nel periodo 
àtW Etna-primordiale e sono rimaste par
zialmente intatte al lorché avvenne lo 
sprofondamento del vecchio edificio vul
canico, i l cui vertice arrivava a 5.000 
metri. L'interno costituisce uno spettacolo 
orrido e affascinante, la natura è selvaggia 
e incontaminata, i l paesaggio mutevole 
come le stagioni. 
La sua forma e i suoi colori cambiano 
spesso a causa delle esplosioni dei crateri 
viciniori; pareti e pendenze, costituite da 
rocce stratificate e coloratissime, con pre
ponderanza del grigio, del giallo e del 
rosso, sono frutto dei sedimenti sovrappo
sti nei millenni, scolpiti e plasmati dagli 

agenti atmosferici. In fondo c 'è la valle 
del Trifoglietto, un vulcano formatosi 
circa 80.000 anni fa, i l più antico di cui 
siano rimaste tracce nel comprensorio 
etneo. 

Dopo un periodo di stasi durato circa 
30.000 anni, l 'accumulo di gas e di 
magma provocò una nuova attività esplo
siva ed effusiva, verificatasi attraverso 
una bocca apertasi ancora più ad occiden
te delle precedenti. Proprio ad allora risale 
la formazione del complesso vulcanico 
deìY Etna-moderno che, dopo essersi col
lassato 10.000 anni fa (quando già gli uo
mini istoriavano di pitture rupestri le ca
verne) si è autoricostituito sino ad as
sumere l'attuale profilo. I profondi muta
menti anzidetti, oltre ad influire nella co
struzione del vulcanico, sono stati anche 
determinanti nella formazione del suo cir
condario. 
Gli splendidi Faraglioni che si stagliano 
nel Mare Ionio di fronte ad Acitrezza e 
che la leggenda vuole essere stati lanciati 
da Polifemo contro Ulisse, sono sorti a 
seguito di aperture di bocche eruttive sot
tomarine; si sono ingranditi poi per l'ac
cumulo di materiale detririco (valve di 
conchiglie, gusci di molluschi, dermo-
scheletri, ecc.) e sono infine emersi a 
causa di ulteriori sommovimenti tellurici. 
Essi con i l loro basalto colonnare -così 
come la vicina isola Lachea con le sue 
bianche argille dell'antico fondo del mare 
e i l materiale frammentario che è tipico 
dell'ambiente submarino- rappresentano i l 
primo tentativo del vulcano di impiantar
si. Lave di ambiente aereo su lave di 
ambiente submarino sono invece caratteri
stiche della Rupe del Castello, così chia
mata per i l Castello erettovi dai 
Normanni. 

L'Etna è considerato uno dei più spetta
colari vulcani; con la sua superficie di 
1500 chilometri quadrati e la circon
ferenza alla base di km. 150, è tra i mag
giori della Terra e i l massimo in Europa. 
E' delimitato a Est dal Mare Ionio, a Nord 
dal fiume Alcantara, a Ovest e a Sud dal 
fiume Simeto. Visto da Sud ha l'aspetto di 
un cono troncato da un ripiano all'altezza 
di 2800 metri, dal quale si eleva i l cono 
terminale, che ha una circonferenza di 
base pari a km. 44; l'altezza attuale sul 
livello del mare, alla cima del cratere, è di 
m. 3340. 
Spaziando con lo sguardo si possono 
vedere i l Mare Ionio a Est, che si fonde 
con i l Mediterraneo, e i l Tirreno a Nord, 
dove le Isole Stromboli e Vulcano rappre
sentano le propaggini estreme del com
plesso etneo. Le sue pendici basse sono, 
specie nella parte Sud e Sud-Est, piene di zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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insediamenti urbani e di coltivazioni; è la 
zona fertile o pedemontana che arriva a 
1300 metri ed è ricca di flora: uliveti, 
aranceti, limoneti, peri, meli, ciliegi, fichi
dindia, vigneti dimostrano che questa è 
una delle regioni più fertili del mondo. La 
seconda zona, fino a 2000 metri, è la 
cosiddetta zona boschiva, che è come un 
collare sovrapposto alla prima, con predo
minanza di pini, querce e castagni. La 
terza è la zona desertica e comincia dove 
i l cono terminale dell'Etna "sorgendo 

dalla zona boscosa non è piti che una 

macchia di sabbia nera e grossa, proprio 

come se fosse di carbone trito, dal cui 

seno escono irti scogli e secche, lasciati 

dalle correnti di lave antiche e moderne" 

(Antonio Stoppani). 
Nelle pendici più alte spiccano oltre 

200 crateri chiamati, a seconda della di
mensione o forma, Hornitos (parola di 
origine spagnola che significa piccoli for
n i , in quanto somiglianti a camini) . 
Megatumuli (enormi rilievi tondeggianti), 
Dammusi (parola di origine araba che 
identifica un tipo particolare di tetto). Ma 
oltre a queste formazioni emergenti ne 
esistono di sotterranee, dette grotte di sco

lamento o tubi di lava. Esse si formano 
quando concorrono alcune condizioni, 
quali la composizione e la fluidità della 
lava, la temperatura, la topografia del ter
reno; accade allora che la superficie della 
colata lavica si raffredda per irradiazione, 
formando un condotto solido e coibente 
che, non lasciando passare all'esterno l'e
levatissima temperatura della lava, con
sente a quest'ultima di scorrere all'inter
no. 
Quando diminuisce l'emissione dalle boc
che, i l livello del fiume lavico nel canale 
si abbassa e, quando poi la spinta mag
matica cessa del tutto, l'interno si raffred
da, dando luogo a delle grotte, alcune 
delle quali hanno aspetti esaltanti, sia dal 
punto di vista geologico, che speleologico 
e spettacolare. 
Delle 180 più grandi che attualmente si 
conoscono, merita una specifica citazione 
la "Grotta del gelo", veramente particola
re perchè ha caratteristiche riscontrabili 
nelle zone nordiche, ma che sono uniche 
tra le grotte dell'Europa mediterranea; 
essa racchiude, infatti, un ghiacciaio dello 
spessore di sei metri, che può essere 
ammirato dal di sotto attraverso una galle
ria scavata dalle acque. Tale formazione 
pare si sia verificata nel corso di un'eru
zione del secolo X V I I durata 10 anni 
(1614 1624). 

(contìnua) 

Foto SITAS spa Funivìa dell'Etna - Nicolosi(CT) 



radici ì s o r c i v e r d i d i S i c i l i a per g e n t i l e concess ione dell ' f ìutore, p u b b l i c h i o m o in ontepr imo il p r o l o g o de l romonzo "The g r e e n mice oP Sicil^" ( I sorci verdi di Sici l io), d e l l o scr ittore i to lo -omer icono Ben M o r r e o l e , t rodot to per "Lumie di Sici l ia" d o Rosor io Nuccio e Piero Cordone 
Molto tempo prima che la parola "Don" 

venisse associata alla mafia, mio nonno si 
chiamava "Don Baldassare". 

Sapevo che una volta era stato un gabel-
loto: prendeva in affitto da un Barone 
appezzamenti di terreno, con i diritti che 
si estendevanozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ad sidera et ad inferos. I 
suoi diritti ad inferos gli permettevano di 
escavare lo zolfo fino all'inferno e quelli 
ad sidera di utilizzare la terra, la sua area, 
fin dove arrivava lo sguardo, cioè fino alle 
stelle. 

Non era povero, e non stava certo 
morendo di fame come suol dirsi. Lo 
dicevano degli immigrati all ' inizio del 
secolo. Nonostante ciò, lasciò la città di 
Racalmuto, in provincia di Agrigento, per 
venire a New York senza mai piìi tornare 
in Sicilia, dove io invece sono ritornato 
tante volte. 

Spesso leggevo sui giornali che i sicilia
ni erano collegati con i trafficanti di droga 
in tutte le pizzerie d'America; dovunque 
sentivo parlare di Salvatore, conosciuto 
come Nickles o Dimes, trovato morto con 
una pallottola in testa, ucciso da Calogero 
Minchia lenta, oppure di Facigalupi che 
era capo di questa o quella famiglia (di 
quale precisamente non so); sentivo parla
re di casalinghe che a Palermo vendevano 
la droga ai mafiosi di New York, del pro
curatore generale degli USA che scopriva 
orde di siciliani che avevano infestato 
l 'America con la cocaina e l'eroina, e 
tutto ciò avveniva puta caso quando lo 
stesso procuratore era sotto inchiesta o in 
prossimità delle elezioni. 

I giornali mi deprimevano, mi irri-tava-
no. M i sembrava che le parole siciliane 
come famiglia, don, rispetta, onuri, venis
sero travisate per puro intrattenimento o 
per convenienza da gente che nulla sapeva 
della Sici l ia e dei s ic i l ian i . In certi 
momenti mi sentivo come lo scrittore sici
liano Elio Vittorini al tempo del fascismo 
di Mussolini: in preda ad astratti furori; 
vedevo i giornali e affogavo nella dispera
zione. 

M i trovavo ad un bivio: o starmene a 

I3en Morreole, profondamente legato olle radici siciliane, scrittore e storico newyorkese di "terzo generaz ione" , nato ne i r€as t S ide, cresciuto nello mitica Brooklyn degl i anni Venti e Trenta, pilota d'aviazione sul fronte del Pacifico, laureato allo Columbia University e specializzato a Parigi,da anni obito pì*3sso la State University of New Vork, a Plottsburgh, dove inse-gna storia francese. Ol t re che di romanz i , è autore di mezzo migliaio di pagine -"La storia"-che ricostruiscono le vicende degli ita-liani negli Stati Uniti. 
casa in preda ad una disperazione peren
ne, ossessionato da pensieri di carneficine 
e violenze, oppure ritornare in Sicilia: le 
montagne... confondermi, assieme al la
mento di una cornamusa, con i l vento, 
come un'arteria che solca alti campi di 
grano. 

Questa Sicilia mi invade la mente con 
bramosa nostalgia: illusione e realtà, in
fanzia e vecchiaia. Tra tanti desideri spun
tano i sorci verdi. Ogni volta che rimugi
navo ricordi, l i vedevo e mi rendevo conto 
che era giunto i l tempo di ritornare laggiìi 
in Sicilia, per cercare di capire se era vero 
che la mafia -cojne rivelavano i giornali
era venuta dalla Sicilia con mio nonno. 

L'ultima volta che vidi mio nonno. Don 
Baldassare, era seduto pacificamente nel
la sala interna di un appartamento della 
ferrovia, nella frazione di Brooklyn, dove 
uomini come A l Capone e Carlo Cambi
no avevano prosperato; uno scialle nero 
copriva le sue spalle e tranquillamente fa
ceva scorrere fra le dita i grani di un rosa
rio, come se avesse trovato la giusta pre
ghiera che lo avrebbe portato allo stato di 
grazia. 

Poco tempo dopo, venni chiamato per 
riconoscere i l suo corpo steso nella stessa 
stanza in cui aveva vissuto; i l rosario, 
avviluppato nelle sue ceree dita. 

Una primavera, molti anni piìi tardi, mio 
padre cominciò a raccontarmi di Don 

Baldassare uomo d'onore, un uomo 
rispettato che, in Sicilia, da Canicattì 
venne a Racalmuto per prendere pos
sesso di duemila acri di terra con i diritti 
che si estendevano dal cielo fino all' infer
no. 

" Noi prendevamo in affitto la terra -
cominciò a raccontare mio padre in un 
inglese che si rifiutava di parlare corretta
mente malgrado vivesse in America da 
oltre cinquant'anni- "e dovevamo riscuo
tere le gabelle per i l Barone che viveva a 
Palermo, ecco perchè Don Baldassare era 
un gabelloto, perchè riscuoteva le gabelle. 
Una volta, sulla strada fummo fermati dai 
briganti -io avevo otto o nove anni allora-
ma quando l'autista fece i l nome di Don 
Baldassare ci fecero passare. Eh! ma quel
l i erano tempi in cui si vidìvanu surci 

virdi". 

- Che cosa intendi dire con surci virdil-

" La fame. Prima di affittare la terra noi 
lavoravamo tra la fame. Mio fratello Lui
gi aveva sei anni ed io sette; ogni mattina 
ci alzavamo all'alba e camminavamo per 
quattro, cinque miglia, per recarci alla fat
toria del padrone. Quante volte anda
vamo senza aver fatto colazione! A pran
zo mangiavamo un pezzo di pane, e 
acqua. Se èramo fortunati, qualche volta 
un pezzo di formaggio o una cipolla. 
Lavoravamo col sole cocente fino a sera, 
poi ci trascinavamo a casa. Eramo tanto 
stanchi ancor prima che i l sole tramontas
se che a stento potevamo cenare, e ci 
addormentavamo vestiti. 
Se ci lamentavamo per i l lavoro troppo 
duro, nostra madre -Dio l'abbia in gloria!-
ci diceva: 'E chi v i darà altrimenti da 
mangiare?'. 

Così la vita andava avanti. Si vidìvanu 

surci virdi. Per la fame, con l'immagina
zione si vedevano sorci verdi". 

Mentre parlava, lo vedevo diventare 
sempre piti convulso, al punto che le sue 
mani tremavano. 

Dovevo tornare a rincontrarlo in giugno 
per registrare la sua storia; morì due gior
ni prima del mio arrivo. 
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Nel farci pervenire e nel presentare que

sto articolozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,Vincenzo Barbarotta afferma 

che il puntare l'attenzione su quelle forme 

di archeologia culturale, che sono le 

"sopravvivenze" rimaste negli angoli 

delle tradizioni e delle usanze, nei riti e 

nelle superstizioni, rappresenta un lega

me temporale affinchè il nostro esercizio 

razionale non si trasformi in supponenza. 

Tra i quattro elementi principali del 
cosmo (aria, acqua, terra, fuoco) quello 
pili glorificato dalla mitologia e dall'estro 
poetico di tutti i popoli è l'acqua. 

Gli antichi, a significare i l grande pote
re dell'acqua sulla natura, celebravano le 
loro primitive feste solo lungo i l margine 
dei rivi e delle fiumare. Perciò all'uomo 
primitivo l'acqua è apparsa come la piìi 
viva e la piìi immediata delle manifesta
zioni della potenza magica divina. E come 
tale è ritenuta, perchè l'acqua è indubbia
mente la matrice di tutte le possibilità di 
esistenza, perchè simboleggia la pura vir
tualità , è i l fondamento del mondo intero, 
l'essenza della vegetazione, l'elisir del
l'immortalità, i l simbolo della vita. 

Molte sono le credenze, molteplici i 
culti che i diversi popoli hanno avuto per 
questo prezioso elemento. Nello spirito 
dell'uomo primit ivo, tutti i fenomeni 
naturali rivestono la forma di spiriti for
midabili e pericolosi, dotati del potere e 
della volontà di fare del bene o del male: 
allora, l'uomo primitivo con preghiere e 
sacrifici tende ad evitare la collera del Dio 
e a conciliarsene i favori. 

Questo fenomeno religioso continuò a 
vivere nella credenza dei selvaggi e un 
occhio attento può ancora ritrovarlo in 
molte pratiche e superstizioni odierne. 
Nella superstizione popolare della Sicilia, 
si attribuiscono al diavolo la mutazione e 
la sospensione delle leggi di natura. Si 
ricorre alla personificazione di fenomeni 
atmosferici e al pensiero conseguente di 
poter combattere le cause, cioè a conte
nuti antropo-animistici che danno in qual
che modo ragione ai fenomeni stessi. 

*** 

Lo sviluppo del valore culturale e sim
bolico dell'acqua passa da una dimen
sione economica -connessa al bisogno di 
dominarla- alla visione sacra e quindi ani-

Claudio Cipriano 

mistica, legata agli influssi della rel i
gione, che mette in evidenza l'elemento 
acqua come potenza vivificatrice, elemen
to cosmologico per eccellenza, fonte di 
ricchezza. 

Ed è appunto su questo ultimo aspetto 
che si fonda la pratica del Rabdomante, 
figura in grado di trovare l'acqua, specie 
nelle zone dove essa è carente. Dal biso
gno di dominare e sfruttare gli elementi 
naturali si approda ad una pratica rituale, 
che potremmo posizionare tra i l sacro e i l 
profano, fra la credenza e la magia, che-
anche se attualmente spogliata dell' origi
naria caratterizzazione sacrale- continua a 
mantenerne gli stessi attributi. 

Parlo della Rabdomanzia o Radioman
zia o Radiestesia, che secondo l'etimo 
"verga" e "divinazione", mantiene l'attri
buto di pratica rituale religiosa e magica 
nello stesso tempo. 

Le origini di questo fenomeno sono 
molto incerte: si parla di rudimentali tec
niche radiestetiche risalenti agli Egizi e ai 
Celti; se ne hanno ancora notizie in un 
episodio biblico (Esodo) dove Mose, per 
dissetare gli Ebrei che lo seguivano verso 
la Terra Promessa, fece sgorgare l'acqua 
dal pi l i arido deserto, dalla roccia di 
Horeb, percuotendola con la verga. Nel 
Medioevo, periodo in cui ebbe un grande 
sviluppo, fu considerata come una pratica 
diabolica, e coloro che la praticavano fu
rono tacciati di stregoneria. Ma la loro 
condanna non resse a lungo perchè sorse
ro in difesa della rabdomanzia molti sa
cerdoti: nel secolo X V I I la "forcina" non 
fu pili considerata dalle autorità religiose 
uno strumento infernale. 

Tra scienza e credenza si è arrivati oggi 
a dare una definizione di questa pratica 
rabdomantica come tecnica divinatoria 
mediante la quale, attraverso vibrazioni di 
un oggetto (bastoncello o pendolo), si 
possono localizzare sorgenti d'acqua o 
giacimenti minerali; una branca cioè del
la Radiestesia, una pseudo-scienza che si 
occupa delle irradiazioni capaci di solle
citare la specifica sensibilità dell'apparato 
neurovegetativo dei rabdomanti, consen
tendo di scoprire corpi o sostanze impri
gionati, di conoscerne l'ubicazione, l'en
tità, la natura, la specie e la qualità. Con i l 
nostro meraviglioso e complicato organi

smo umano, siamo infatti uno straordina
rio e perfettissimo apparecchio ricevente 
di luce, di suoni, di odori, di colori e di 
altre infinite sensazioni. La radiestesia 
quindi, già praticata nell' antichità e forse 
con maggior successo di quello che noi 
otteniamo oggi, è stata possibile perchè 
sopravvivevano nei popoli certi istinti e 
certi intuiti che i l nostro organismo oggi 
non è in grado di esprimere, in quanto 
dominato da altri fattori psichici e cere
brali che potrebbero avere alterato le 
facoltà originarie. 

Tradizionalmente, i l Rabdomante è con
siderato perciò un sensitivo, che usa la sua 
facoltà per ricercare soprattutto l'acqua, 
servendosi di rudimentali strumenti rile
vatori, come i l pendolo o la bacchetta o 
forcina, con delle forme che vanno dalla 
" Y " alla " V " rovesciata (), fino alla 
forma di " L " ; semplici e modesti apparec
chi che costituiscono i l suo modesto cor
redo. I l Rabdomante è inoltre colui i l 
quale, forse più di tutti, conosce altresì gli 
effetti che possono derivare dall' ignoran
za di chi scava e deturpa i l territorio, lo 
inquina e lo "dissacra". 

Egli mantiene ancora l'attributo di prati
care un'attività che sta tra i l sacro ed i l 
profano; un rito all'interno di altri r i t i 
indirizzati verso questo elemento. Rito 
questo di antichissime origini, che rivive 
ai nostri giorni con una vasta estensione, 
legata non solo alla dimensione econo
mica di questo prezioso elemento, ma 
soprattutto alla sua ridondanza di signi
ficati, di ritualità, che ne fanno un mezzo 
per dominare un elemento naturale. I l rab
domante è ancora un operatore in cui la 
gente ripone la propria fiducia, le proprie 
aspettative, quando abbia bisogno di tro
vare questo prezioso elemento. 

* * * 
L'acqua, intimamente legata a tutti gli 

aspetti della vita sulla Terra, è sempre 
stata considerata come qualcosa di sacro. 
Di conseguenza, ha sempre avuto un 
posto nei riti e nelle pratiche religiose di 
tantissime culture umane.L'acqua, ad 
esempio, scioglie gli elementi, l i pulisce, 
l i modifica. Probabilmente è per questo 
che viene usata nelle abluzioni rituali co
me strumento di purificazione: basti pen
sare al battesimo nella religione cristiana. 



sopravvivenze 

Tuttavia, questo legame con proprietà fisi
che del materiale acqua è nel mito qualco
sa di diverso: l'acqua purifica 
non in quanto semplice acqua, ma in 
quanto viene ritenuta sostanza originaria, 
primigenia, da cui dipende la storia, la 
vita stessa dell'Universo. 

Nell'Antico Testamento, si legge di sa
crifici fatti per lo piìi vicino a sorgenti o 
fiumi. Durante la festa ebraica del Sukkot, 
venivano fatte ai piedi dell'ara offerte 
sacrificali con acqua portata al tempio fin 
dalle sorgenti del fiume Giordano. 
Sempre nell'Antico Testamento, si accen
na che le acque dei fiumi hanno a che fare 
con l'aldilà, e l'Oceano diviene i l tramite 
del viaggio agli inferi, della morte. Nel 
mare infatti i morti sprofondano, nella sua 
immensità trovano le porte per la loro 
nuova dimora. 

Risulta evidente i l dato da cui siamo 
partiti: la fondamentale "ambiguità" dell' 
acqua, i l suo essere simbolo dell'aldilà, 
del caos e allo stesso tempo causa di fer
tilità e di vita. 
Tutti questi moduli mitici variano nei par
ticolari, ma non nel senso intimo e nelle 
finalità magico-religiose. 

Vicino a certe sorgenti, pozzi, ruscelli, 
sono state trovate testimonianze di culti, 
connessi con la presenza dell'acqua, ap
partenenti a tutte le epoche storiche e alla 
preistoria. 

Per esempio, nelle zone del nostro 
Appennino centrale sono state rinvenute, 
presso delle sorgenti, selci votive preisto
riche, insieme ad altri oggetti piil eleborati 
di epoche successive (etrusca, romana, 
longobarda). 

A l culto pagano, subentra quello cri
stiano: alle divinità materne si sostituisce 
la Madre di Cristo. I l culto resta però so
stanzialmente lo stesso: avviene nello 
stesso luogo e con lo stesso materiale. 

Molte acque ancora oggi mantengono 
perciò una loro dimensione sacra. Tut-
t'oggi, molte donne sterili o affette da ipo-
galattia fanno un pellegrinaggio a qualche 
fonte o sorgente "sacra" (ora magari dedi
cata alla Madonna o a qualche santo sosti
tutivo) per berne l'acqua. Tutto questo a 
testimonianza del fatto che nella civiltà 
contadina sono ancora presenti se
gni di antropicità e sacralità di fiumi e 
corsi d'acqua, legati all'atteggiamento di 
fertilità-fecondità, che si sono tramandati 
negli anni, costituendo oggi fenomeni di 
resistenza al cambiamento da schemi di 
dipendenza mitico-magica; successione 
culturale visibile in santuari o piccole edi
cole, che assolvono ad una funzione di 
protezione, manifestata attraverso una 

forza guaritrice di carattere ierofanico, 
integrandosi in un simbolismo che costi
tuirà una soluzione ai problemi-bisogni 
dell'individuo e della collettività. 

All'acqua sono state riconosciute così le 
proprietà di fecondare, guarire e di nutri
re una economia agraria di sussistenza; la 
comunità ad essa legata ha così svilup
pato un simbolismo funzionale a cui si dà 
denominazione di sacro, ed a cui si face
va ricorso gettandovi per esempio degli 
oggetti votivi (mammelle, uteri e membra 
del corpo in terracotta), per propiziarsi 
l'eventuale aiuto. 
Molte acque mantengono la loro origine 
sacrale, soprattutto quelle fonti con pro
prietà galattofore, chiamate anche "lat- > 
tale" (cioè capaci di dare latte ai seni 
femminili), credute tali perchè conteneva
no sostanze in sospensione che le rende
vano leggermente biancastre, cioè lattigi
nose. Queste fonti hanno particolare 
forma di seni femminili, chiamate "pocce 
lattaie", "pietre lattaiole" o "mamme lon
gobarde", che si possono generare dallo 
stillicidio in stalagmiti, o potevano essere 
riprodotte da abili scalpellini che ricalca
vano i l simbolo. 

A questo culto della lattazione, perpe
tuato in una cultura agro-pastorale con 
abluzioni e bagni delle vesti del nascituro, 
corrisponde un sistema di valori e di prati
che devozionali(.. .) rappresentati, ad 
esempio, dagli ex-voto a sembianze fem
minili , ritrovati vicino alle fonti, o dalle 
"pietre del fulmine" impiegate dai pastori 
per propiziarsi una riuscita del parto degli 
animali ed una protezione del latte, o da 
una povera offertoria costituita da olio, 
fiori, spighe di grano. 
Ma questa offertoria pone in rilievo i l 
fatto che questa sacralità delle sorgenti 
possa essere un prolungamento di un culto 
rivolto a divinità dei boschi ed ai culti l i t i 
ci. (...) 

* * * 

Uno tra tanti postulati magico-religiosi è 
quello relativo all'acqua miracolosa, pre
sente in quasi tutti i popoli e soprattutto in 
quello siciliano. Fonti miracolose si trova
no in quasi tutta l'Italia: solitamente situa
te ai piedi di santuari, hanno costituito e 
costituiscono mete privilegiate dei pelle
grinaggi di fedeli, devoti ai rispettivi 
santi. -

Ad occuparsi prevalentemente di queste 
acque miracolose, specie in Sicilia, fu i l 
Pitrè, i l quale ci racconta con dovizia di 
particolari tutti i significati, tutti i rit i , le 
credenze e le fantasie che a questo ele
mento sono stati rivolti. 

Di acque miracolose in Sicilia si sente 
spesso parlare. Si crede in esse con fede 
forte e sincera: servono a guarire, purifi
care, liberare dagli spiriti e dalle fatture. 
Sono acque a cui i l popolo si avvicina con 
riverenza. Di solito, di esse la leggenda 
narra che sono sgorgate là dove si è svolto 
un avvenimento eccezionale, quasi sem
pre della vita di un santo, che le ha rese 
sacre e miracolose. Non c'è paese della 
Sicilia che non possa vantare qualcuno di 
questi avvenimenti eccezionali: passaggio 
di un santo, visioni celestiali che hanno 
lasciato impronte e segni visibili. 

Interessante è i l caso del pozzo di San 
Vito, a San Vito lo Capo. Gli scritti del 
Pitrè ci tramandano che San Vito visse in 
un boschetto, ove scavò con le sue mani 
un pozzo. 
La fama di questo pozzo deve senz'altro 
risalire a molto tempo fa: i l Fazello ci 
narra che, andando in questa chiesa in 
pellegrinaggio, vi possono trovare rime
dio eccellente tutti coloro che sono stati 
morsi da cani rabbiosi. I miracoli più cla
morosi naturalmente avvengono nel gior
no della festa del Santo (15 giugno). 
Ed in quel giorno, non mancavano di 
costruire per le strade cappelle con zam
pi l l i di acqua per richiamare l'idea del 
pozzo. 

Nei pressi di Marsala è ubicato i l pozzo 
di San Giovanni, la cui chiesa sorge là 
dove la tradizione poneva l'antro della 
Sibilla Lilibetana. 

I l culto del Santo, che opera miracoli di 
ogni sorta per mezzo dell'acqua, fa senz' 
altro pensare alla continuazione della cre
denza della Sibilla profetizzatrice del 
futuro proprio per mezzo dell'acqua. 
D'altronde, a parte l'elemento acqua co-
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mune alla Sibilla ed a San Giovanni, un 
fatto importantissimo sussiste: la Sibilla 
prediceva i l futuro dei pagani. San 
Giovanni porta alla gente nuova la luce 
della verità cristiana. Un'analogia, questa, 
molto evidente e che ci riporta all'idea 
della continuazione del culto pagano. 

La tradizione ci narra miracoli straor
dinari avvenuti per mezzo dell'acqua del 
pozzo di San Giovanni, come quello del 
crescere e decrescere delle acque del 
pozzo alla vigilia della sua festa e i benè
fici effetti che in quel giorno ne ritraevano 
gli infermi che la bevevano. Dagli scrit
ti del Pitrè si apprende altresì di testimo
nianze oculari di persone che avevano 
visto i l Santo nella spelonca, con una ban
diera, girare intomo al pozzo e dare moto 
e virtìi alle acque. La fantasia del popolo 
fa quindi partecipare i l Santo all'avveni
mento. L'acqua si muoveva perchè i l 
Santo la agitava. Nei tempi antichi anche 
la Sibilla, nello stesso luogo, invasata, si 
agitava prima di dare i responsi. Si nota 
così come l'acqua abbia nel giorno di San 
Giovarmi i l potere di divinizzare, sia essa 
acqua di sorgente, di fonte o di fiume. San 
Giovanni non è soltanto i l miracoloso 
santo dell'acqua di Marsala. Egli per i l 
popolo sicilaino è ancora i l patrono delle 
acque in genere, i l dominatore dei fulmini 
e dei tuoni. E come potevano essere 
disgiunti i tre fenomeni naturali, pioggia, 
tuoni e lampi? La pioggia dà l'acqua per i 
pozzi sacri, per cui i l popolo nutre, per la 
sua virtià e la sua santità, una gran fede a 
San Giovanni, che regola la pioggia, i 
lampi, i tuoni. Per questo le donne del 
popolo, quando i l cielo è carico di nubi 
nere attraversate dai bagliori dei lampi, 
accompagnati da terribili boati che sem
brano squarciare tutta l'aria, pregano i l 
loro Santo. 

Come si vede, i l culto delle acque in 
Sicilia assume gl i aspetti più diversi, 
impensati e fantastici. Acque pure, sacre, 
sulfuree, purificatrici, miracolose, che 
ispirano alla fantasia del popolo le leggen
de più belle, gentili, tristi, felici. Acque di 
fiume che aiutano lo sviluppo della cam
pagna e nelle case; acque di cielo invocate 
con accorata preghiera nei periodi di sic
cità: e sempre la tradizione ne tramanda le 
leggende, i miti, le forme di culto. (...) * * * 

Dal monumentale studio di Frazer sulla 
magia e sulla religione, nei capitoli dedi
cati all'elemento acqua, si apprende che, 
in accordo con la magia imitativa o omeo
patica, la figura del "mago della pioggia" 
ha una caratterizzazione molto importan
te, perchè è riposta in lui la possibilità di 

controllare g l i agenti atmosferici. 
Imitando appunto la natura, i l 
mago simulava i l tuono, i l lampo e asper
geva dell'acqua per simulare la pioggia. 
Le pratiche superstiziose sono presenti in 
quasi tutti i popoli, sotto varie forme, ma 
tutte legate al filo conduttore che è appun
to l 'acqua come forza v iv i f ica t r ice . 
Queste pratiche hanno preso certe volte la 
caratterizzazione di veri e propri incante
simi dell'acqua, con i maghi che operano 
le più svariate forme di pratiche magiche, 
come ad esempio quella di immergersi 
nell'acqua per richiamare la pioggia, o 
quella di danzare o spruzzare dell'acqua 
da un paniere, o spargendo del sangue o 
agitando legni e ramoscelli. Altre volte, 
queste pratiche magiche sono state svolte 
da veri e propri "Re dell'acqua", capaci 
di far cadere la pioggia attraverso altre 
forme di pratiche magiche, ma anche di 
farla cessare ricorrendo al fuoco. 
Arroventando delle pietre ed esponendole 
alla pioggia, o spruzzando dell'acqua su 
un tizzone acceso, si imita la naturale eva
porazione dell'acqua e quindi un effetto 
sulla cessazione della pioggia. 

Tutte queste pratiche magiche, usate per 
propiziarsi gli spiriti e Dei delle sorgenti, 
tipiche del periodo animistico, si perfezio
narono lentamente, sotto la spinta della 
religione, in un'attribuzione di questi 
effetti ad esseri o enti antropomorfi. Si ha 
una sostituzione degli idoli della pioggia 
con enti antropomorfi che, sotto la spinta 
teologica, si identificarono in particolari 
santi, capaci di arrestare o donare la piog
gia. [...] 

Così ritroviamo in Sicilia, per esempio, 
pratiche di aspersione o immersione del 
Santo in acqua perchè doni la pioggia, o 
processioni seguite da imprecazioni e 
spergiuri, o l ' immmagine del Cristo 
immerso in acqua fino al momento del 
miracolo invocato.Ma ci sono r i tual i 
anche per far cessare la pioggia, come 
quello di esporre i l Santo alle intemperie 
fino a quando non cesserà, o bruciando 
dei ceppi o della paglia umida. 

Tutte queste cerimonie e consuetudini 
popolari, che possono essere considerate 
come modificazioni degli antichi rituali (a 

testimonianza appunto dell'origine magi
ca di queste pratiche superstiziose che 
persistono nella mente e nelle culture 
delle società civili) ma che non perdono i l 
carattere magico anche quando le si acco
stano a culti di santi, ci danno elementi 
d'indagine per la comprensione del feno
meno etnografico. 

Concludendo, possiamo affermare che 
la sopravvivenza degli antichi usi, 
radicati specialmente nel popolo, dimostra 
che non dobbiamo dimenticare e trascura
re queste notizie in grado di vivificare i l 
presente. 

Concetto, questo, espresso pienamente 
nelle parole di Furio Jesi: "Ciò che impor
ta, ciò che è destinato a sopravvivere 
sopravvive, apparentemente in segreto, in 
rea l tà nel modo più palese, g iacché 
sopravvive come materia esistente di chi 
ha sperimentato i l passato: come presente 
vivente, non come memoria di passato 
morto". 

premiate al XVI "Agosto Leonfortese" 

momenti sull'etna Su rocc0 rossastre / d'antico lavo / ombre di nube leggere / in gioco col vento / Chiazze di luce incantato / Fremiti lievi di sole / su Foglie vibronti / sentieri scoscesi e / ginepri / e tromchi contorti / dogli anni / Fruscii di vite arcane / da nude rodici / e neiForia // Nasce d'un tratto / un sussurro di vento / Si Fa voce sonoro / Racconto le storie / del tempo / e di spazi remoti / i sogni del-i'uomo / e speranze / Mi bacio lo Fronte / Si spegne sommesso / in un Folto d'ebeti // R isponde il cuculo nascosto // Poi è ancoro l'immenso silenzio / assorto / con echi d'atteso Giuseppina Gionsirocuso 
la vestizione (Genesi 3.21) 

(prima prova imbastita senza punteggiatura) €vQ / nascente / e pur concreto / Evo lo corno tatuato / di ombre e d'accensioni / lo mano levato in diFeso / rotolando la melo il lamento / ed il pomo / d'fìdomo che soliscende sorpreso / lo mono sopra l' inopinata nudità / il serpe che quasi si scuso ritorto / mo già sgusciato vio dolio suo muto / opporenzo così repelle ancoro nello mente / " Fece due tuniche di pelle e li coprì". Renzo Fregoso 



" l ' H S T A S IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 £ l L A V I T a V 
("Estasi" di, Stefano Zecclii - ES Biblioteca dell'Eros- pagg. 165- £ 22.000 - Dicembre 1992) 

Stefano Zecchi, romanziere. Proprio lui, che aveva riscoperto la "bellez
za" ai nostri giorni e ne aveva proiettato la luce greca sulle nostre fragili 
ombre contemporanee, cominciava ora i l suo romanzo con queste paro
le:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Chi nasce lì, tra quelle case, tra quei marmi scavati dall'acqua, cre

sce fianco a fianco alla bellezza, ne respira il significato, vive nella sua 

ebbrezza". 

Fausto, i l protagonista, col suo emblematico nome, Olga, la compagna, 
Enrico, i l fratello, Corrado, l'amico; e poi la chiave di tutta la vicenda: 
Madìl. 
Questi i personaggi che ritroviamo nei dieci capitoli piìi un epilogo. 
Direi che percorrendo i l romanzo, anche se mai l'avessimo conosciuta, 
siamo portati a provare per l'intramontabile città della Laguna, con i 
suoi "marmi scavati dall'acqua", l'amore che ci lega alla nostra terra. E 
nostra, proprio nostra, Venezia diventa, così per incanto di lettura. I l 
perno magico intomo a cui tutto gira come per un prodigio è però Madìl, 
i l sole con i suoi pianeti intomo. La luce viene da lei. E quando Fausto 
la scopre e mano a mano riesce a capirla, viene rischiarato in pieno 
volto, nell'anima, dalla sua viva luce. Madìl, conosciuta attraverso la 
danza, è la vita. Primigenio è i l gesto. I l gesto è movenza, ritmo, fles
suosità dei movimenti, armonia. Ma ciò che lo fa muovere, vivere, 
emergere, è la musica, i l suono, matrice di tutte le cose. Così, per prodi
gio, si passa dalla danza all'ascolto. Ascoltare la voce di Madìl, ciò che 
dice con la semplicità della verità, sentirsi morire alla vita tutti i giorni, 
per rinascere alla vita di sempre. L'eternità a portata di mano, attraverso 
un amore sbocciato così per caso. * * * 
Lo scrittore Fausto, ormai avanti negli anni, annullato dai commenti 
alquanto aciduli della quotidiana Olga, finisce con l'avvicinarsi al fratel
lo antiquario Enrico, che ha custodito a suo modo la memoria patema. 
Intanto, entrato in una scuola di danza, vede per la prima volta quella 
ragazza che si muove col corpo e con l'anima, e finirà per conquistarlo e 
farlo rinascere alla vita. La chiave di lettura di tutto i l romanzo, scritto 
col piìi alto senso estetico delle parole, ci viene data proprio nell'epilo
go, se noi prima non fossimo riusciti a capirlo. Fausto ricorda come un 
dolce martellamento le parole do Madìl, e così ripete mentalmente: 
"Tutto ciò che passa è solamente un simbolo". Madìl gli aveva detto: 
"Ci ha uniti il desiderio di rinascere nel corpo, per dare e prendere 

senza avidità. La danza è il simbolo di questo desiderio". E poi ancora: 
"Ci siamo conosciuti attraverso le pietre di Venezia, tra le luci della 

sera che si riflettono sull'acqua della laguna. Niente è mai quello che è. 

Siamo stati capaci di ascoltare il linguaggio delle pietre, delle luci. Non 

dicono mai le stesse cose, ma a noi hanno parlato nello stesso modo. 

Per questo, con i nostri gesti, con la nostra voce, sveliamo i simboli che 

ci aprono a un mondo sempre nuovo e segreto, die ci riparano dalla 

decadenza e dalla rovina. Ciò che chiami sostanza della vita, credo he 

sia questo". E' certo una dichiarazione di fede nella sostanza della vita. 
E Fausto rinasce attraverso i l corpo e l'anima di Madìl. Sì, certo, Madìl. 
Madìl è la vita che s'insinua misteriosa tra le ombre della sera per ritro
vare se stessa alla luce del giorno che verrà, ma occorre avere molto 
coraggio per affrontare la luce viva e non restame abbagliati, occorre 
arrendersi dolcemente all'onda armoniosa dell'universo per essere vitto
riosi di se stessi e diventare onda universale, essere universo se stesso; 
solo così: "lo spazio e il tempo continuano ad avere la loro naturale 

integrità". Vi sono nel libro delle forti, profonde vibrazioni esoteriche, e 
un'ansia di conoscenza, una ricerca di supremi valori, inesauste, indomi
te. Così l'autore diviene per noi punto essenziale di riferimento, vera 
stella polare, per farci capire i l senso più profondo e genuino della 
nostra maturità. Penso che dire di più finirebbe per guastare la splendida 
armonia del romanzo. Bisogna leggerlo come una cosa bella, e basta. Se 
vogliamo, in questo ginepraio di inutili banalità, ritrovare noi stessi; se 
vogliamo soprattutto essere e restare vivi. Intendo, veramente vivi, alla 
bellezza. Questa, solo questa, è l'estasi della vita. 
Nel momento più alto dell'amore, al diapason della verità. Fausto pro
clama: "Nell'eros c'è la voce più alta per affermare la vita". E Madìl gli 
fa eco: "Solo la donna che attende l'uomo rinato, ritroverà sempre un 

fiore di loto che palpita unicamente per lei". 

Vittorio Morello 

IDA SALVO 

ROMANZO BRmM 

le e m o z i o n i d i Ida Salvo 

Presentata a Firenze, dalla Came

rata dei Poeti, "Suor Lucina",di 

Ida Salvo, l'indomita signora che 

anni fa abbiamo conosciuto dalle 

vivaci pagine dell' altra sua pubbli

cazione in prosa, " I l bastone di 

bambù", che ricordano le fasi del 

suo "innesto", lei toscana, in terra 

di Sicilia. 

In quest'ultimo decennio, negli 

anni della maturità, meno pesanti i 

"pro-saici" impegni di affermata 

imprenditrice, ha potuto dar sfogo 

alla sua limpida vocazione poetica, frutto di un'intensa sensibi

lità, che rifugge dalla banalità e dall' estetismo fine a se stesso 

per rivolgersi sempre più alla "ricerca di Dio e della verità". Una 

ricerca tormentata che, dal "dubbio- attesa", a mano a mano 

diventa certezza: "e sarà poesia-preghiera e invocazione, poesia-

lode e ringraziamento, poesia-canto dell'anima rapita che esulta 

nelle ritrovate certezze della fede e nel totale abbandono in un 

Dio di misericordia, di grazia e di amore" (Orazio Cusumano). 

La stessa fede ritrovata di questa Suor Lucina che, oltraggiata 

nella carne dagli orrori della guerra, faticosamente risale dal 

baratro della disperazione finché, "dissolte in una pace benefica 

come rugiada le sue intemperanze, il suo dolore, le ribellioni, 

l'odio", col cuore gonfio di gratitudine verso i l Signore può can

tare: "Destati, destati o Deborah, e intona un canto". Giovanni Meli in fìmerìco 
L'ingratitudini o sia la 

vecchia e lu porcu No vecchia chi tirotu si Qvia da un puzzu l 'acqua, ni sdivacau lu catu tra un lemmu,e poi si sciacqua. Un porcu arsu di siti, vidennu l 'acqua, scappa, e senza offerti, o inviti, arriva e si l 'appappa. Nun pensa farci mali la vicchlaredda pia, e godi ca dd'armali si sazia e si arricria. Vivennu quantu po', lu porcu poi nun lassa fari da pari so: lu lemmu ci fracasso. La vecchia a sto vinditta si pila e si contorci, dicennu mesta e afflitta: "Faciti beni o porcii " 

Of Ingratitude, that is. Old 

Uloman and the Hog 

Un aged woman dreui some ujoter from a uiell and poured the pali into 
a boujl to ujash herself. n hog,parched from greot thirst, approached and sauj the ujater, and though unasked, immersed his snout into the boiul. The ujoman did not think of hurting him. In fact, it p leased her he couid drink to his oujn heart's content. But OS he drank a sleuj, the hog did ujhat o hog 
Uilll usuollv do: he broke the ujoman's bouji. So at that aujful d e e d , she tore her hair and cried: 'To bite the hand that feeds is uihat a hog knoujs besti " €' una delle ottantonove "Fovole morali" di Giovonni Meli, trodotte dai siciliano In inglese dal Prof. Gaetano Cipolla unitomente all'Origini di iu munnu e a d uno miscellaneo, con un soggio sui contesto storico, sulla vita e sugli scritti dei prestigioso poeta siciliano dei 18° secolo, li lavo-ro s ' inquadra nello meritorio infaticabile opera del nostro amico, docente di letteratura italiano ol la St. John's University di New Vorli, Presidente deirRssociazione "flrba Sicula", che -con una nutrita serie di iniziative culturali e sociali- si prefigge di mantenere vivo fra i siciliani d'America, anche fra quelli di più recente generazione, il retaggio dei ricco patrimonio di storia, di cultura e di tradizioni che ci rendono pen-sosi, oltre che orgogliosi, dei nostro "essere siciliani". 



cinema 

comicità, vita, poesia: Mack Sennett - Charles Spencer Chaplin e la scuola comica americana 
Intorno agli Anni Venti, alla scuola 

comica francese succede quella ameri
cana di Mack Sennett e Charles Spencer 
Chaplin. L'importanza di quella scuola 
fu tale che, dopo di essa, non sarà creato 
più niente di nuovo nel genere. 

A differenza della scuola francese, 
Sennett punta tutto sull ' incredibile e 
suir assurdo e anche sulla parodia, per 
mezzo dei trucchi più immaginosi e 
degli inseguimenti più spericolati. 11 
comico, che molto spesso nasce dal vio
lento ed immediato contrasto di due 
diversi personaggi, di situazioni diffe
renti, poteva trovare soltanto nel cinema 
la sua forma privilegiata. 

Infatti, la "Lapstick" di Mack Sennett 
costituisce, quasi sempre, un frammento 
di storia americana e rappresenta innan
zitutto l'inconscia reazione alla struttura 
della civiltà pioneristica, che comporta
va situazioni dalle più varie or ig in i , 
alcune incredibili e molto spesso ridico
le. 

A Norfolk (Virginia), una strana ordi
nanza vietava alle galline di far le uova 
dalle otto di sera alle quattro del matti
no; a S.Antonio, la legge puniva con un' 
ammenda di tre dollari qualsiasi anima
le fosse trovato ubriaco. Alcune di tali 
disposizioni trovavano la loro spiega
zione nelle condizioni di vita di quella 
civiltà pioneristica, come i l divieto di 
accendere i fiammiferi strofinandoli sui 
calzoni. 

Ora, questo retaggio ancestrale, sepol
to ormai nel profondo della coscienza 
collettiva, sembra confluire inconscia
mente nella struttura della comica sen-
nettiana che ne rappresenta, attraverso 
le sue "gags" infinite, la deformazione 
caricaturale. Comunque, la comica di 
Sennett è, principalmente, una comica 
di oggetti; Sennett comprese perfetta
mente la lezione di Griffith, utilizzando 
le indicazioni generali, facendole pro
prie e applicandole ad una realtà stra
volta, grottesca e deformata. 

I l mondo di Sennett, come quello di 
Buster Keaton, di Laudon, di Chaplin, è 
popolato da personaggi unidimensionali 
che si rincorrono freneticamente, passa
no da un luogo all'altro con straor
dinaria tempest ivi tà e diventano essi 
stessi oggetti di una composizione 

'^The Tramps, 1915" - Emilio Modric Editore - Ancona 

figurativa e dinamica, che sfida le leggi 
della fisica dei corpi e la prospetdva. 

Sennett, senza alcun dubbio, fu l ' i n 
ventore delle "comiche violente", in cui 
schiaffi, calci, torte in faccia e varie 
acrobazie costituivano i motivi ricorren
ti di una comicità volgare ma piena di 
que l l ' humus vi ta le che è possibi le 
r iscontrare n e l l ' animo popolare. 
Sennett fu i l precursore di quel tipo di 
cinema definito "stile keystone", che 
Larry Semon - in arte Ridol in i - imitò 
largamente in seguito. Possiamo inoltre 
definire la dinamica dei f i lm di Sennett 
come quella dei disegni animati dei 
primi anni del '900, e più precisamente 
degli Anni 10. 

Con i l personaggio di Charlot, creato 
da Charles Spencer Chaplin, i l comico 
raggiunge i l suo apogeo non solo nel 
cinema americano, ma in quello di tutto 
i l mondo. 

Classico tubino, baffetti a punta, 
canna di giunco flessibile, una "redin
gote" incredibilmente stretta e corta, 
pantaloni e scarpe esageratamente lar
ghi. Si tratta di un clown miserabile 
che, anche facendo ridere, riesce però a 
mantenersi sul l i ve l lo della d ign i tà 
umana. Nelle sue primitive pantomime, 
appaiono le caricature e le esagerazio
ni di un mondo che Chaplin vuole 

condannare; egli ci appare come un 
essere fisicamente piccolo e mingherli
no e,socialmente, come un povero sca
pestrato in rivolta contro la società cui 
appartiene. 

La comicità che Chaplin riesce ad otte
nere, con i suoi particolari metodi, è 
lontana dall'essere i l fine ultimo della 
sua opera. La sua comicità è ridotta alla 
funzione di "mezzo comunicativo", così 
come a semplice mezzo è ridotta la tec
nica dell'espressione che, sostanzial
mente, rimane molto primitiva. Chaplin 
si esprime con i l cinema per comunicare 
al pubblico le problematiche del mondo 
e non si preoccupa di esprimersi in ter
mini cinematografici. Le sue riprese 
sono infatti girate in "campo totale". 

Comunque, non possiamo ridurre 
Cha-plin al personaggio di Charlot, 
anche chiamandolo "mimo ecceziona
le". La comicità resta l'aspetto esteriore 
della sua opera, impregnata di alta poe
sia. Charlot è l'attore famoso, Chaplin 
autore quasi sconosciuto; i l pr imo, 
senza i l secondo che l'ha creato, non 
sarebbe potuto esistere. Come attore, 
Charlot è un grandissimo, ma altri pos
sono stargli alla pari; come autore, è 
unico e nessun autore di f i lm può esser
gli paragonato. La grandezza poetica di 
Charlot sta soprattutto "sulF eterno dis
sidio tra l'amore per una libertà, che lo 
porta fatalmente alla solitudine, e l ' u 
mana esigenza della vita di una società 
che porta -non meno fatalmente- alla 
servitù". 

Ricollegandosi a Rousseau, Chaplin 
sa che, pur condannandola, non si può 
fare a meno della società civile, ma egli 
la condanna perchè viene dominata dai 
prepotenti, non dai mig l io r i , dai più 
forti e non dai giusti; e questa stessa 
società non vuole Charlot, non perchè 
egli sia un vagabondo, ma perchè egli 
r imarrà sempre intimamente umano e 
visionario. 

L 'uomo è tale pe rchè dignitoso e 
sognatore e nessuna società potrà impe
dire a Charlot di continuare ad esserlo: 
in questo sta i l messaggio di Charles 
Spencer Chaplin, e in questo si basa 
l'eccezionalità della sua opera. 

Vincent Navarra 



nell'associazione 

iemale 
Nel quadro di un programma culturale di contatti rivolti a creare o 
rinsaldare vincoli di amicizia con associazioni analoghe alla nostra 
A.CU.SI.F. , abbiamo incontrato l'Avv. Loris Presutti, Presidente 
dell' AssociazionezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Gli Abruzzesi a Firenze". Presutti, moglie, due 
figli, studio legale a Firenze, consigliere comunale per dieci anni, 
attualmente componente del Centro Internazionale Congressi di 
Firenze, è ai vertici della sua Associazione dal 1982. 

I l Consiglio Direttivo per i l triennio 94/97 risulta composto dal 
Dr. Luigi Antonini (Vicepresidente), dal Dr. Franco Seri (tesoriere), 
dall'Arch. Nicoletta Novelli (Segretaria), dai consiglieri Roberto 
Castagna, Licia Guarini, Urbano Cacciamani, Giuseppe Trabocchi e 
Luigi Scopa. 

Un gruppo molto affiatato, che si propone di festeggiare come si 
deve il ventennale della nascita dell'Associazione che cadrà nel giu
gno del 1996. La vita associativa, aperta a soci e simpatizzanti, pre
vede un ampio spazio culturale (visite a musei, conferenze con ora
tori prestigiosi, concerti), gite, incontri conviviali (tradizionali quel
li di giugno e di dicembre per lo scambio degli auguri). Abbiamo 
chiesto a Presutti i piani per i prossimi mesi. 

"LAssociazione -ha detto il Presidente- vive delle sole quote 

associative, peraltro modeste; gli associati sono un centinaio, per 

cui non sono molti i fondi per le iniziative. Ci sarà comunque una 

grossa conferenza di taglio culturale. Così come sono previste una 

gita in una città toscana con una guida a nostra disposizione, ed 

una visita museale." 

- Avete contatti con altre Associazioni come la Vostra?-

"Non ci sono state purtroppo occasioni di contatti. Da parte 

nostra siamo più che disponibili ad allacciare rapporti che, in defi

nitiva, vanno nell'interesse dei soci." 

- Prevede una maggiore affluenza di associati, sia abruzzesi che 

non, nei prossimi mesi?-

"// Consiglio è già da vario tempo orientato ad allargare il nume

ro dei soci, in quanto si ritiene che a Firenze vivano molte famiglie 

di abruzzesi. Sarebbe bello che queste persone si rivolgessero 

all' Associazione, perchè avesse maggiore espansione e ruolo rile

vante nel territorio. Potrebbero essere così meglio illustrati la cul

tura, le tradizioni, la storia, le abitudini, i costumi del popolo 

abruzzese." 

Buon lavoro. Avvocato Presutti, da parte del nostro Presidente Dr. 
Ennio Motta e da tutta l'A.CU.SI.F ! 

Vincenzo D'Angelo 
E auguri anche da "Lumie di Sicilia", in nome del comune impe

gno per "non dimenticare". E qui cade a proposito la citazione del 

vostro Gaetano Muralo: 

Ti s i ' scurclote? 

La senta, dica, non mi fa' 'ngrullire!: 

CHI MALÀSENE DÉICE? CHI LO SA? 
TU SI PARTUTE, M'ARICORDE, AJJIRE, 
E FE' TANDA MISTÈRIE, PASS'A LLA'. 

[La senta, dica, non mi fa' 'ngrullire!: / che diavolo dici? chi lo sa? / tu sei parti

to, mi ricordo, ieri, / e fai tanti misteri, ma va là.] 

una tradizione che si rinnova nel segno 

della ceramica e della fede popolare 

Dopo Innsbruck , la mostra 

"Natum Videte: I Presepi di 

Caltagirone" sarà ospite 

- dal 21.12.95 all'8.1.96 -

alla Casa Gelida di MADRID 

ATTIVITÀ'ACUSIF 
* Per la ripresa delle att ivi tà autunnali, 

l'Associazione ricorda che verranno ancora orga-

nizzati, con frequenza settimanale, i corsi di pittu-

ra e di lingua inglese, 

* * Sono previste, con la guida di personale qualifi-

cato e con cadenza quindicinale, sei gite turistiche 

in Firenze e immediati dintorni. 

* * * Un corso di recitazione e dizione sarà tenuto 

da una gentile signora, già attrice teatrale e 

radiofonica. 

* * * * Per novembre è programmato, anche per 

quest'anno, un vv'eek-end a Roma. 

* * * * * E , dulcis in fundo, viaggio in Giordania 

dal 19 al 26 ottobre. 

Quota sociale 1996: £ 100.000 

5nRfìJ€VO Sul lo d i s teso d e l l e città o n n i e n t o t e , innonzi ol d r o m m o dell® tue mocer ie, o v e oncoro , per contor to o g o n i o d o l i o s p o s m o v io len to d e l l e p i o g h e , i corpi s tonno, verso le tue locr ime, dere l i t to m o d r e d 'uno terrò s t remoto! So ro jevo, immoloto sul l 'oro de l l 'o s su rdo follio d 'un o d i o ont ico, scruto lo d e s o l o t o Foscio d e l l e p ie t re che s e g n o n o , p i e t o s o m e n t e , o d e s s o , lo d o l o r o s o v io ol tuoi Figli ind icoto. G u o r d o d o l tuo cig l io Ferito lo v e r g o g n o s o oFFeso o l le d o n n e v i o l o t e . o l io strozio c rude le d ' innocent i Fonciulli ignor i d e l l o guer ra insensoto, m o d o q u e s t o g e t t o t i , o l t re rov ino, nel b o r o t r o proFondo che d i p i n g e di Fiamme nubi d 'un c ie lo nemico! M e r c o Incotoscioto 
SOCI SIMPATIA LUMIE DI SICILIA 

8° E L E N C O SOCI SIMPATIA: 

-benemeriti: Sig.Nunzio BRUNO (Floridia - SR) 
-ordinari: Prof. Alberto D'ANGELO (Valderice -TP) -
Sig. Vincenzo LO SARDO (Roma) - Sig. Giuseppe 
VELARDI (SR) 
RINNOVO ADESIONI P E R I L 1995: 

-sostenitori: Rag. Nicolò GALLO (AG) 
-ordinari: Sig. Carmelo LO GIOCO 
Ringraziamo e ricordiamo che i contributi ( sostenitore £ 50.000 - benemerito 

30.000 - ordinario 15.000) potranno essere versati sul c/c bancario 

1300/410/7231/14 presso la Sede di Firenze del Banco di Sicilia o sul c/c post. 

19880509 : entrambi i conti sono intestati: A.CU.SI.F.-Associazione CulUirale 

Sicilia Firenze. Casella Postale 2127- 50100 Firenze Ferrovia. 
J L 
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irenze viaggia t e a l l ' e s t e r o i n J l i l e c é a C i l l l lD) 

X ^ o n dovete necessariamente armarvi di pazienza ogni volta che volate all'estero. Piuttosto scegliete l'Electa Club Meridiana, la business class premiata per la sua ospitalità. Rilassatevi sulle nostre poltrone, godetevi lo spazio che vi circon-da, gustate i piatti della migliore cucina interna-
zionale, serviti con stoviglie di porcellana. E pen-sate che lo stile Electa Club è un privilegio che potete concedervi su tutti i voli internazionali in partenza da Firenze per Barcellona, Francoforte, Londra e Parigi. Tutti voli diretti, per farvi viaggia-re ancora più comodi e più liberi. Per ulteriori 

informazioni sui nostri voli rivolgetevi alla vostra agenzia di viaggi o al più vicino ufficio Meridiana. # M e r i d i a n a 
Your Private Airline 

BARCELLONA, BERGAMO, BOLOGNA, CAGUARI, CATANIA. FIRENZE, FRANCOFORTE, GENOVA, GINEVRA, LAMEZIA TERME, LONDRA, MILANO, M O N A C O , N A P O U , N IZZA . OLBIA, PALERMO, PARIGI, PISA, ROMA, TORINO. VENEZIA VERONA, ZURIGO. 



sulla riva dell'arno 
GRAND HOTEL MEDITERRANEO *** 

Lungarno del Tempio 42/44 Firenze 
055-660241 FAX 055 - 679560 

333 camere sulla riva i 
dell'Arno con tutti i comforts. 
Parcheggio auto e pulmanns 
custoditi. Garage. Negozi di 
articoli per regalo. 
Parrucchiere. 

Centro congressuale poli-
valente. 
Sale attrezzate capaci di 
ospitare fino a 220 persone 

Figlili I I I 
4r 

^ # * 

nel cuore di Firenze 
HOTEL CALZAIUOLI *** 

Via Calzaioli 6 Firenze 055 - 212456 FAX 055 - 268310 

Ambiente ideale ove potrete 
organizzare qualsiasi tipo di 
cerimonia, riunioni e pranzi 
consigliati dai nostri chefs, 
che saranno lieti di preparar-
vi piatti, non solo nazionali 
od internazionali, ma anche 
della tipica cucina siciliana. 

sulle colline 
guardando Firenze 

HOTEL 
VILLA FIESOLE 

Via Angelico 35 Fiesole 
055-597252 

45 CAMERE CON TUTTI I 
COMFORTS. 
NO RESTAURANT 

28 CAMERE CON TUTTI I 
COMFORTS. 
NO RESTAURANT I SOCI ACUSIF RICEVERANNO PRESSO LE NOSTRE STRUTTURE DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI DI PREZZO 


