


S C R I Z I O N E A L L ' A . C U . S 1 . F . 

L'Associazione (art. 2 dello statuto) si propone di: 
a) ravvivare d arricchire, nel suo ambito, la conoscenza delle 
tradizioni e della cultura siciliane, nelle loro variegate 
espressioni e localizzazioni; 
b) promuovere la diffusione con adeguate iniziative esteme, 
cui affidare un'immagine significativa dell'essenza della 
"sicilianità", che serva anche a favorire fecondi collegamenti 
culturali e sociali con l'ambiente locale; 
c) costituire piattaforma d'incontro per quanti, siciliani che 
vivono in Firenze e in Toscana, vogliono stabilire o 
rinsaldare rapporti di affinità alimentati dalle comuni 
radici. 

Quota sociale annua: £ 100.000 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Le domande d'iscrizione, 

complete di genera',tà (nome e cognome, data e luogo di 

nascita, titolo di studio, attività svolta, indirizzo e numero 

telefonico, disponibilità per specifiche attività dell'Associa

zione) e indicazione di due soci presentatori, a: 

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

LA COLLABOCAZIOnC DEI LETTOCI t m 
ATTCSTATO DI SinPATIA PEC LCiniE Di SICILIA 

C A L Z O L E R I A " L A F I O R E N T I N A "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA di A. Benigni -calzature 

e borse- Borgo Ognissanti, 96/r FI - tel. 283789 

F E R R O V I N C E N Z O E F I G L I O -Abbigliamento uomo- Via 

Verdi, 53/r FI - tel. 2480498 

F L O R E N C E 81 s.r.I. -Abbigliamento fme uomo donna- Via A. 

Cocchi, 51 FI-tel.571596 

G I N A L E B O L E C ^ Ì N F E Z I O N I -Articoli abbigliamento- Via 

Baccio da Montelupo 158 FI - tel.7877876 

L I B R E R I A L E M O N N I E R Via S. Gallo 49/r FI -tel. 483215 -

496095 

L I N E A P U N T O R O di Ricci e Baroni - gioielleria e oreficeria- Via 

S. Spirito, 11 - Palazzo Frescobaldi FI - tel.289327 

M A T T O L I N I C O R R A D O -Ottica, fotografia, contattologia-

Piazza Dalmazia, 43/r FI - tel. 4221555 

M O B I L I B O N A N N O - Via MontaIbano,I63 Quarrata (PT) -

tel. 0573-739309 

G I O C H E R I A T O S C A N A G I O C H I s r l FI: Via Circondaria, 70 

(tel. 357605) e Via Furini,l 1 angolo Via Talenti (tel. 715401) 
*** 

B A N C O D I S I C I L I A . Filiale di Firenze-

G E A S A S S I C U R A Z I O N I Piazza Giorgini,7 FI - tel. 487544 e 

471581 - fax 471332 
« * * 

T E A T R O D E L L A C O M P A G N I A Via Cavour, 50/r 

T E A T R O L E L A U D I Via Leonardo da Vinci,2/r 

T E A T R O N I C C O L I N I Via Ricasoh,3 

T E A T R O V A R I E T Y Via del Madonnone,47 

T E A T R O V E R D I Via Ghibellina,99 

*** 

R I S T O R A N T E C I A O B E L L A - P i a z z a Tiratoio, I/r FI tel.218477 
*** 

A G O S T I N O M A N N O - artigiano edile (lavori e consulenza) 

Via Mariti, 47/R FI - tel. 321212 - 0336/321684 
*** 

Beauty Centre Hotel "Petit Bois" - benessere, salute, bellezza-
Marliana CPTI 

r i n n o v i a m o 1 ' i n v i t o a d 

a d e r i r e a l l a c a m p a g n a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"SOCI SIMPA TIA L UMIE DI SICILIA " 
R I N N O V O A D E S I O N I 1998: 

- ordinari: Tita PATERNOSTRO (Casalguidi PT) 

- benemeriti: Emilia SCUTO SARDINA 

Ringraziamo, ricordando che i contributi (sostenitore £ 50.000 -

benemerito 30.000- ordinario 15.000) , come le quote sociali, 

potranno essere versati sul c/c bancario 1300/410/7231/14 

presso i l Banco di Sicilia di Firenze o sul c/c post. 19880509. 

Entrambi i conti sono intestati a: 

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

artisti di Sicilia 

breve nota per Vincenzo Chiazza 
Delle sue capacità creative, Vincenzo Chiazza ha dato 

una palese dimostrazione in tante mostre effettuate nel 

corso degli anni. 

Egli sente la materia come energia da trasformare 

partecipando così originalmente al divenire del creato. 

L'evoluzione stessa della natura viene a coincidere con 

quella dell'artista, coinvolto anche nella dimensione 

emotiva oltre che storica e culturale. 

Vincenzo Chiazza, originario di Cianciano, esordisce 

con sculture classiche, che subito suscitano grande 

interesse; successivamente, addiviene olla ricerca di 

forme concettuali: la figura umana è sempre preferita 

ma vengono eliminate le sembianze e ridotte 

all'essenziale, all'anima del corpo che non esiste più, 

aimero nell'apparenza. 

Dei tanti ritratti iniziali si vuole citare quello ben noto 

di Armando Capri, ma se ne potrebbe stilare un 

cospicuo elenco: veri capolavori di classicismo 

contemporaneo dinanzi ai quali l'osservatore, con 

sguardo riposato, non rimane certo indifferente (alcune 

opere:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ritratto di Luciano Proverbio, 1980 - Madre e 

figlio, 1983) 

Dopo questa primo fase, l'Artista, attraverso le nuove 

opere, ci racconta plasticamente il processo interiore 

che man mano è andato maturando nel corso degli 

anni, con uno tecnica magistralmente al servizio dello 

stile diverso e nuovo. La sua opera complessiva è uno 

piacevole e progressiva scoperta; sia che usi la 

terracotta o il legno, il bronzo o altra materia, riesce 

ad esprimere un armonico divenire di sensazioni. 

Aver tentato o tentare di definire il lavoro creativo di 

Vincenzo Chiazzo è puramente indicativo, molto più 

proficuo lasciarsi prendere e magari avvolgere, 

benevolmente predisposti, dall'alone estetico delle sue 

"creature", dalla suo "Afrodite", dalla "Odalisca". 

Calogero Terrana 
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Cambiar tutto percfjè 
nulla cambi 

( I l GATrO?ARDO "J 

Tragediata o gioco delle parti? 
Tragediata: nelFaccezione dialettale dei siculo-

palermitani, è la definizione dei comportamenti 
corali di gruppi, per lo più familiari, che 
perseguono determinati scopi attraverso 
atteggirjnenti, parole, sentimenti urlati, di segno 
totalmente opposto a quanto reahnente sentito. 

Gioco delle parti: pirandellianamente è il diveiso 
modo di porsi e di proporsi dinanzi a fatti che 
non sono in sè se non per la conoscenza e la 
ricezione che ognuno ha di essi, perciò rendendoli 
vivi se pur diversi. 

Tanta prolissa premessa per parlare 
delFassemb ea Acusif del 4 aprile scorso. 

Questa aveva due aspetti giuridici. La prima 
parte, "straordinaria", richiesta dal Consiglio 
Direttivo, chiamava gli associati a discutere ed 
eventualmente approvare le varianti statutarie 
riportate in altra pagina del Lumie. La seconda 
parte, ordinaria, chiamava gli associati a 
deliberare sui bilanci, consuntivo e di previsione, 
sulla relazione morale e programmatica del 
Presidente, ed eleggere le nuove cariche sociali. 
La nostra vis polemica ha sovvertito i tempi, 
costringendo a trattare il tutto durante lo 
svolgimento dell'assemblea straordinaria. 

Abbicano colto il segno della partecipazione di 
molti, attraverso le varie proposte discusse; alcune 
sovvertitrici quasi della gestione attuale, altre 
restrittrici e super conservative. 

Sembrava potesse nascere una nuova 
"primavera" come da me auspicato, che portasse 
avanti nuove forze e nuove idee a muovere l'aria 
gestionale dell'Associazione; però, al momento 
del voto, come si evince dai risultati riportati in 
altra pagina, ha prevalso, apparentemente, la 
conservazione più assoluta. 

E ' stata "tragediata" ?? Non direi; guardando 
in controluce i numeri, sembra capire che, se pur 
timidamente, il magrna incominci a muoversi. 

Probabilmente, il nuovo non può essere 
accettato a scatola chiusa; forse altro "nuovo" si 
è attaccato al "vecchio" per aver tempo e modo 
di venir fuori.Allora è "il gioco delle parti"? 
Speriamo di si; per certo possiamo dire che quel 
che è cambiato è stato tale da far sembrare che 
cosi si? "perchè nulla cambi". Ma ciò non uccide 
la nostra speranza; abbiamo avuto la prova 
provata della vitahtà dell'Associazione, gli iscritti 
rinnovano con buona lena la loro adesione, i 
nostri incontri sono sempre "adomati" da molte 
presenze, le nostre sale si riempiono. Uno degli 
ultimi conferenzieri, venuti ad onorarci della sua 
presenza e della sua parola, si è complimentato 
colpito dalla nostra capacità di stare insieme 
numerosi ed entusuasti. 

Continuiamo cosi, anche se verrà il momento, e 
dovrà pur venire, in cui gli uomini si 
avvicenderanno alla guida dell'Acusif. 

Ennio Mottta 
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le modifiche allo statuto 
approvate dairassemblea 

acusif 1998 

art. l l I L CONSIGLIO D I R E T T I V O 

a) dirige e amministra l'Associazione con 

tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 

amministrazione 

b) è composto di imdici consiglieri eletti 

dall'Assemblea tra i soci ordinari e 

sostenitori, a schede segrete 

c) resta in carica tre anni, con possibilità 

di rielezione dei suoi componenti 

d) elegge tra i suoi componenti i l 

Presidente, i l Vice Presidente, i l 

Segretario ed i l Tesoriere dell' 

Associazione e può delegare tutti i poteri 

c le attribuzioni che riterrà opportuni al 

Presidente, ovvero anche ad un 

Consigliere Delegato, i l quale avrà di 

onseguenza la r .ppresentanza della 

Associazione 

e) si riunisce tutte le volte che lo ritenga 

opportuno i l Presidente, i l Consigliere 

Delegato o a richiesta di almeno tre 

consiglieri e comunque con intervalli non 

superiori a due mesi 

f) sostituisce per cooptazione i consiglieri 

dimissionari o comunque cessati dalla 

carica nel corso di durata del mandato 

Aggiunta all'art 17 
"E' fatto divieto di distribuire, anche in 

modo indiretto, fra i soci, gli eventuali 

utili 0 avanzi di gestione, nonché fondi di 

riserva o capitale, sia durante la vita 

dell'Associazione, che al momento della 

sua cessazione" 

Nuovo testo del secondo e ultimo 
comma dell'art. 18 
"L'eventuale attivo della liquidazione sarà 

devoluto ad altra associazione con finalità 

analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo 

diversa destinazione imposta dalla legge" 

cicTU D A L L ' A S S E M B L E A 
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BILANCIO co^.'su^mvo 1997 
STATO PATCMUMiiilLE 
attivo 
Banco di Sialia H 430 540 
c/c postale 4.216.971 
cassa — 
credilo IVA a nmbotsj 6 »48 ì40 

22.495.851 

passivo 
quoie sociali 1998 
Quote simoalia 1998 
netto patrimomaie 

17 000 000 
1.323 450 
2.310.000 

;%511 

^^-^-li 851 
22.495.851 

montp, montp.„ 

CIKVTO ECIHOAUCa 
entrate 
quote sociali 
'soci simpatia' Lumie 
sopiaw atuvc 
inleiessi attivi 

21.229.961 
riporto anno precedente 23.218.177 

44.448.138 
«Jole 
affitto locali sede 
rappresentanza 
atuvità sociali 
gestione sede 
aitun-vc. postali, ctc 
spesii editoriali 
vane 

akJo a pareggio 

6.600.000 
319 000 

6.469450 
1.798.500 

2.984.968 
2.397 779 
_L082.-590 
22.152.287 
22295 851 
44.448.13» 

BILANCIO DI PREVISIONE 1998 

quote e contnbuli 18.000 000 
mietessi atuvi rAU) 000 
netto patrimoniale 1997 22 295 351 

40.895.851 

montp is moncp 

uscite 
amm.ve. postali, etc. 
rappresentanza 
atUMla sociali 
afiiito locali 
gestione «de 
Lumie di Sialia 
vane 

netto pathmonìale 

3000 000 
500 (»0 

7000.000 
7 000 000 

• 1.800000 
3 000.000 
1.100 000 

23 400 000 
17 495 851 

amore Iruccato 
E' i l titolo (vagamente "pirandelliano") 

dell'ultimo romanzo di Enzo Lauretta, 

presentato dal Prof Roberto Tessari, 

dell'UniversiUi di Torino, nel corso di una 

manifestazione Acusif, che ha visto la 

presenzia di un folto e attento uditorio. 

Del Prof Lauretta, eclettico uomo di 

cultura, scrittore e personalità politica di 

Agrigento, ricordiamo di aver pubblicato 

un interessante intervento su "Genesi e 

odissea del personaggio pirandelliano". 

"L'amore truccato" è un romanzo che 

non può essere letto... "a rate serali", tan-

to per conciliare i l sonno. Tessuta su una 

trama avvincente col filo di un linguaggio 

scorrevole e fresco, è un'opera intensa, 

dal ritmo narrativo cosi "incalzante" da 

"costringere" a leggerla d'un fiato, salvo 

poi a "tornarci sopra": per coglierne i 

particolari, le sfumature e le notazioni, 

per apprezzarne la "tecnica" narrativa, 

per riflettere sul travaglio esistenziale del 

protagonista cosi compiutamente ed effi-

cacemente ricomposto dall'autore. 

La trama è presto detta: un uomo, ses-

santenne, alto funzionario statale, vive 

una crisi esistenziale causata dal falli-

mento della sua vita familiare. Travaglia-

tamente uscito dalla ragnatela dei ricordi 

e dei pensieri intessuta nell'eremo dello 

Zingarcllo, là sulla riva del mare di 

Agrigento ("S'era ridotto ad aspettare, 

con una sorta di ansia morbosa, le ore 

notturne, quelle in cui poteva finalmente 

correre l'avventura del sogno", inizia i l 

romanzo), incontrerà una giovane don-

na con la quale riprendere i l cammino, 

nascere a nuova vita. 

Un cammino, passo passo dalla pubertà 

all'angoscioso presente, lucidamente ri-

percorso e riscoperto "in flashback" ne'la 

fase nichilista, : l'adolescenza con le pri-

me esperienze e i primi turbamenti, gli 

studi, i l padre teneramente sollecito, i l 

fervore iniziatico dell'impegno politico 

nell'immediato dopoguerra, le notazioni 

in sottofondo di usanze e luoghi cari, le 

prime esaltate infatuazioni, fino all' 

incontro con la ragazza che sarà sua 

moglie, un amore presto tradito, che si 

rivelerà "truccato dall'inesperienza, dall' 

ingordigia, dairebbrez.za d'esser giovani". 

Poi i l cammino riprende "in diretta", 

man mano più deciso e spedito, segnato 

dall'irresistibile pulsione di un sentimento 

nuovo, un amore "non truccato", di ritro-

vata giovanile freschezz.a, che travolge 

dubbi, difficoltà e convenzioni: 

"No. non voglio fussire da Aerisento" 



taccuino lumie di Sicilia 3 

4 ' 

S T A M T A 
di Anne Cristhel Recknagel 

Nell'estate del 1958 parto per un paese 

della lontana Sicilia. "Paese brutto... " se-

condo i l commento dei passeggeri che nei 

vari tratti del lunghissimo viaggio in 

treno mi accompagnano. Tutte le altre 

compagne di studio "di cose italiane", per 

praticare la lingua, avevano scelto mete 

più vicine, i l Trentino, Milano, i l Ticino, 

ma io sono voluta andare lontano, i l più 

lontano possibile, in un posto dove i turi-

sti, che già odiavo, non arrivavano, un 

posto remoto, semplice, e finii in un pae-

se dell'interno della Sicilia. 

I l paese, però, si rivela ben presto tutt' 

altro che semplice, al contrario, un mon-

do complesso e incomprensibile mi cir-

conda: detcrminato da rapporti umani che 

funzionano secondo norme e regole a me 

estranee, modi di dire che significano al-

tro da quello che dicono, modi di fare che 

trasmettono messagg- che non posso deci-

frare, e silenzi che non posso inter-

pretare... 

Da sempre, e per tradizioni familiari, 

sensibile al mondo della natura, mi sento 

magicamente attratta dal volto del pae-

saggio che circonda i l paese in piena 

estate: i l mare mosso delle colline, le 

stoppie gialle, gli uliveti argentati, le 

strade sotto i l sole rovente, e. a sera, i l 

ritorno dei contadini sui loro muli. 

In Germania non si parla del tempo ( i l 

cielo è sempre grigio). In Sicilia, si. 

...Nell'autunno del 1967, parto un'altra 

volta per i l profondo sud. Trascorro l ' in-

verno e la primavera a Palermo e i mesi 

dell'estate a Napoli e a Roma. Ritomo 

ricca di "bottino" scientifico e letterario 

nella mia università, sulle rive del Mar 

Baltico, al momento della nascita delle 

lotte studentesche la cui carica di protesta 

mescolerò con quella dei briganti meri-

dionali oggetto dei miei studi. 

Passano gli anni... rivedo Palermo: un 

traffico infernale che fa passare la voglia 

di fare le passeggiate in centro, la deca-

denza dei mercati dei quartieri antichi, 

l'abbandono di interi quartieri della città 

vecchia, le statue dei Quattro Canti anne-

rite e corrose dai gas di scarico, i l Teatro 

Massimo da anni chiuso per restauri... 

Questo bellissimo edificio neoclassico, 

per anni avvolto dai teloni come un 

sarcofago in mezzo alla vita frenetica del 

centro della città, è per me, nella sua 

presenza spettrale, un simbolo dei poteri 

oscuri esercitati sui cittadini. 

Penso che i l Teatro Massimo abbando-

nato lentamente allo stato di rovina po-

trebbe benissimo funzionare da "Logo" 

per la Palermo degli anni Ottanta. E co-

me l'ammonimento sui paxhetti delle 

sigarette in Germania, "fumare fa male 

alla salute", si fa beffe della salute del 

fumatore, cosi i l motto inciso sopra i l 

portale d'ingresso del Teatro si fa beffe 

dei palermitani: "L'arte rinnova i popola 

e ne rinnova la vita"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {tornando a Palermo 

nel 1996, la nostra viaggiatrice sentirà 

dire da esponenti della cultura siciliana 

che "il restauro dal Teatro Massimo è 

un'assurdità in una società povera come 

la Sicilia" = a.d.T.). 

...Sono stata a Villa Niscemi, ricevuta 

dal primo cittadino. 

La sontuosità dei saloni, i l lus.sureg-

giante giardino, i l caloroso cerimoniale d' 

accoglienza, nù hanno fatto pensare: "So-

no ritornata indietro nel tempo. Sono sta-

ta a corte del Viceré". Purtroppo é durato 

poco. Tutta la città stava asxndendo. in 

pellegrinaggio notturno, verso la Santuz

za e col mio amico avevamo fretta di an-

darci a confondere con l'umanità orante. 

...Tu non puoi immaginare quanto pia-

cere nù faccia interessarmi della Sicilia! 

"/ Wccrè" - Disegno di Giuseppe Agozzino 

In questi giorni specialmente in cui ho 

l'occasione di conoscerla mediante uno 

studio più approfondito. provo 

chiaramente che mi sono affezionata alla 

tua patria. Spesso nù domando se un 

giorno potrò rivederla. Per adesso, 

tuttavia, debbo accontentarmi della 

teoria, ma conosci anche hi quelle parole 

famose di Goethe: Grau, mein Freund, ist 

alle Theorie, und grtin des Lebens 

gold'ner Baum... ("Grigia, caro anùco, 

éogrù teoria e verde l'albero dorato della 

vita"). 

Stuttgart, marzo 1998 

...Vive assieme alla terra in cui si trova e 

da essa ricevela forza di cui si era spo-

gliato. Respinge da sè tutto ciò che ha 

minacciato questa terra, che l'ha offesa e 

violentata; i terremoti, le guerre, le feroci e 

irrequiete azioni degli uomini. Respinge la 

storia che porta questo consé . Ritto in pie-

di, maestosamente, contempla. Forse mai, 

dai tempi di Platone, un mortale si aggirò 

con tanta calma serena negli orti delle 

Esperidi delle platoniche idee. La sua Si-

cilia sembra a prima vista più luminosa, 

più intensa, quasi più vera di quella vera 

che ci circonda. Così, oscilliamo tra la se-

duzione di queste contrade popolose, di 

questi giardini odorosi e silenti, di questi 

panorami superbi e l'inesprimibile incanto 

che è racchiuso nelle sue pagine. L'una 

non è meno reale dell'altro, ma tutto è pre-

sente nelle sue immagini; tutta la natura, 

tutto l'agitarsi degli uomini, il crescere delle 

piante, persino il divenire delle pietre. 

Ogni singola cosa paHa di se stessa, tutte 

insieme padano un linguaggio sublir^^e, 

altissimo, che ci tocca nel profondo. Ve-

diamo crearsi un quadro incomparabile 

dinnanzi ai nostri occhi. Chi lo dipinse ci è 

sempre accanto a darci, assieme all'arte, la 

gioia della sua presenza. Con inesauribili 

metafore, gioca di fronte a noi con gii og-

getti: nulla è così concreto che egli non 

possa unirvisi, poi dall'intima essenza delle 

cose riemerge e ci chiama. D'un tratto è 

svanito. Ha fatto ritorno nel suo quadro 

davanti ai nostri occhi e siamo di nuovo 

soli, con una tela dipinta. Rabbrividendo, 

copriamo il quadro con un drappo e ci 

volgiamo alla realtà, meno familiare, meno 

levigata e cristallina, alla più insidiosa real-

tà che però è nostra. L'arcano di essere figi 

del nostro tempo ci sfiora, e la diversità dei 

secoli... 

Hugo von Hoffinansthal -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Goethe in Sicilia 
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m a n d o 5 i p i a n t ò a v i t e s a e c a s e e s u i t e 

C'è la Sicilia al centro della sua r i -

flessione e del suo "arrovellarsi" di 

studioso della storia, premette i l Prof. 

Salvatore Lupo che, fra una conferenza 

e l'altra qua e là per l'Italia, ha corte-

semente accettato l'invito dell'Acusif per 

intrattenerci sul tema "Vecchio e nuovo 
nella società siciliana fra '800 e '900". 

Una Sicilia da lui già vivisezionata, per 

un aspetto drammaticamente condizio-

nante della sua vita comunitaria, in un 

saggio. "Storia della mafia dalle origini 
ai giorni nostri"; uno studio razionale, 

condotto col rigore cientifico del ricer-

catore che "rivisita" la storia al di fuori 

degli stereotipi, sulla base dei fatti e 

delle valuatazioni che obietPvamente. 

piaccia 0 non piaccia, se ne debbono 

trarre (e non è certamente, terrà a 

precisare, i l revisionismo deteriore dei 

sedicenti studiosi, che arrivano addirit-

tura a negare l'Olocausto!). 

Ed è dalla stessa angolazione distaccata 

di questa sua visione della storia 

(sostenuta da una solida piattaforma 

culturale che gli consente di coglierne i 

variegati e complessi aspetti -economici, 

sociali, politici e culturali- e di valutarne 

la loro interazione), che lo studioso scor-

ge e si addentra in una diversa pro-

spettiva, un diverso modo di porsi di 

fronte all'eterna "questione meridionale", 

siciliana in particolare, prescindendo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"dalle discussioni sulle colpe e sui meriti, 

sulle colpe dello Stc.o, dei meridionali, 

dei settentrionali..". 

Una questione nella quale gli stereotipi 

sono profondamene radicati e diffusi, al 

di qua e al di là dello Stretto e che. 

andando controcorrente, si assume l'one-

re (e la responsabilità) di "smontare" 

pezzo per pezzo, con linearità e con un 

linguaggio accessibile (cosa non facile, 

per la peculiarità dell'argomento) anche a 

noi profani che, prima confusi e poi 

persuasi e partecipi, vedevamo "dissa-

crare" quegli assiomi fin qui ritenuti 

inattaccabili. 

Comincia con i l negare i l concetto di 

"isolamento" della Sicilia (la "Sicilia se-

questrata" di Giovanni Gentile): i l mare 

unisce, non divide e la Sicilia, nel bene e 

nel male, è stata sempre inserita in una 

rete intemazionale d: relazioni culturali, 

politiche e commerciali. 

Altro stereotipo da rifiutare: una Sicilia 

come "campagna" (Gramsci) contrappo-

sta al Nord, "grande città": esiste una 

solida civiltà urbana, attcstata dalle tre 

disegno di GiuseppeMigneco (da "Almanaccu siciUanu") 

città siciliane che all'atto dell'unificazione 

occupano i l terzo, i l quinte ed i l sesto 

Dosto fra le maggiori città itdiane. 

Altra immagine forte che ci piomba 

addosso è quella di una Sicilia "tutta 

latifondo", una specie di deserto solcato 

da pastori e da uomini armati a cavallo. 

C'è, è esistita fino a ieri, ma c'è la Sicilia 

dei traffici, dei commerci che entra in 

connessione col più vasto mondo Per 

dirla con Rossi Doria, nel Mezzogiorno 

c'è l'osso (l'interno) e la ooloa (la costa, 

più ricca, più dinamica). 

Nasce l'industria, l'industrializzazione, 

si spande e crea un sistema di relazioni in 

tutte le parti del mondo, anche in quelle 

sottosviluppate. 

-In Sicilia si diffonde la coltivazione 

dell'ulivo (l'olio serve per le macchine 

della giovane industria intemazionale e 

per i l sapone di Marsiglia). 

-Nell'interno si scoprono, e si sfratta-

no per un secolo, i giacimenti di zolfo 

(per la produzione dell'acido solforico 

delle grandi industrie francesi, inglesi e 

americane). 

-Si intensifica la produzione del vino 

(richiesto dalla Francia per i l taglio dei 

suoi vini oregiati). 

-Si affronta la rischiosa e onerosa 

trasformazione delle colture da grano (i l 

"latifondo giallo") ad agmmi ( i l "giardino 

verde"), da esportare addirittura negli 

Stati Uniti, mercato ricco (si conoscono 

gli agrumi siciliani prima a New York 

che a Caltanissctta) ed ancor prima dell' 

impiego delle navi a vapore. 

Quali considerazioni trarre diUl'esamc 

della vita economica della Sicilia dell' 

800 ? 

Un mercato periferico come quello 

siciliano si modella sul grande mercato: è 

come agganciarsi all'ultimo vagone di un 

treno: è rischioso, si arricchisce o si fal-

lisce (cade, quindi, un altro stereotipo, 

quello dell'imprenditore meridionale che 

non rischia). 

I l mercato si situa già secondo una 

logica di centro (che tira) - periferia (che 

si adegua). 

I l mercato non è nazionale, e quello 

internazionale, e all'inizio addirittura i l 

più lontano, che assorbe tutte le merci 

agricole e minerarie siciliane. 

Su queste basi, per lo studioso diventa 

secondario il problema della formazione 

del mercato nazionale e quale ruolo 

abbiano le politiche economiche 

nazionali e quali meriti o colpe abbia lo 

Stato nella determinazione delle sorti di 

ciascuna parte del nostro Paese. Se c'è 

un problema di relazione diseguale fra 

periferia e unzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tutto più grande, questo 

tutto non è lo Stato italiano, ma è questo 

Moloch che è il mercato. 

Lo dimostra anche i l fenomeno della 

massiccia emigrazione (un esodo biblico, 

che in pochi anni vede trapiantarsi negli 

Stati Uniti ben ottocento mila siciliani): 

anche i l lavoro umano è una merce, che 

obbedisce alla legge della domanda e 

dell'offerta. 

Ed è ancora i l mercato, con l'eccessiva 

scalata dei circuiti creditizi, a determi-

nare la grande depressione degli anni 

attorno al 1880, che impone un aumento 

della produttività, mentre comincia la 

crisi dei "monopoli naturali" delle merci 

meridionali che gli altri prima non erano 

ancora in grado di produrre. 

Finisce i l boom vinicolo (fra i l 1870 ed 

i l 1880 in Sicilia si giunse all'incredibile 

superficie a vite di oltre 320.000 ettari, 

"si piantò la vite sulle case e sui tetfi") 

propiziato dalla comparsa della fillossera 

in Francia e quindi dal maggior volume 

di esporatazioni: l'infittirsi delle coUiva-

zioni determina uno squilibrio ecologico 

che rende le piante più vulnerabili alle 

malatfie e la fillossera arriva anche in 

Sicilia (gh agrami sono colpiti dalla 

gommosi). 11 vitigno latino non esiste 

più; col sostegno dello Stato si pianta i l 

vitigno americano, un'incognita (scriverà 

i l Marchese di Rudini; Abbiamo speso 
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milioni per impiantare un vitigno, che 

non sappiamo se attecchirà, per produrre 

del vino che non sappiamo se qualcuno 

mai berrà). 

E , a proposito del "protezionismo", ciie 
è la risposta dello Stato alla grande de-
pressione, ci sono ancora altri stereotipi 
da demolire: 

- quello secondo cui. confondendo cau-
sa ed effetto, il protezionismo avrebbe 
messo in ginocchio la viticoltura; 

- l'altro, per il quale ne sarebbero state 
compromesse le esportazioni agricole 
meridionali, smentito dal fatto che nei 
primi del '900 si esportava più che nel 
1887. 

Con il profezie/iiismo l'Italia si 
industrializza utilizzando le risorse 
derivanti dalle esportazioni agricole e 
umane" ed il Mezzogiorno 

sostanzialmente fa parte di questo 
processo di industrializzazione. 

In un prosieguo di tempo prodotti e 
uomini andranno ad inserirsi nel 
"mercato" nazionale contribuendo (oltre 
che. e in misura decisiva, alla costruzione 
dell'Italia del benessere) a quel processo 
di formazione di identità nazionale, un 
processo lento e non ancora finito, che ai 
giorni nostri trova nuove velenose insidie 
sul suo cammino. 

Non è stata quella del Prof. Lupo 
un'asettica conferenza di storia 
economica. Nell'intrecciarsi di faìti. di 
cifre e di giudizi, in trasparenza ben 
presenti sono gli aspetti e i "costi" umani, 
lo sfruttamento del lavoro umano (basti 
pensare ai "carusi" delle miniere di 
zolfo), il rammarico di doverlo 
tecnicamente definire "merce", il calvario 
dell'emigrazione in terre cosi lontane. 
C'è. nella conclusione, l'appello 
rimettere nell'astuccio gli occhiali 
deformanti con i quali abbiamo fin qui 
letto la storia del nostro Paese (/ 
meridionali che compiangono se stessi, 

convinti di essere stati fregati da qualcun 

altro, i settentrionali convinti che 

meridionali li hanno sfruttati per ragioni 

e con modalità che tutt'oggi sono a me 

oscure...). 

La demolizione dei luoghi comuni non 
resta mera esercitazione scientifica fine a 
se stessa; comprendere la realtà di ieri e 
di oggi, senza comodi rifugi o alibi, 
significa "diventare maggioreniù" 
comporta un'assunzione di responsabilità 
che è condizione essenziale per la crescita 
individuale e della comunità. 

Mario Gallo 

d a ^ U S C A L I N A T E D I M o T O " 

di Yves Bergeret 

Pesante e profonda fu poi la notte. 

A svegliare la città fu un lungo grido attraverso i l cielo: 
la cattedrale crollava. 
Dalla cupola prima. Poi le volte della navata. 
Pioggia di calcinacci sullo zoccolo del mondo. 
Pioggia di pietre dipinte sul feretro di un morto 

disposto nel coro U giorno prima o cento anni fa. 
Immensa diventò la scalinata del sagrato. 
Giti giti dalle rampe degli scalini 
come bambini si raggruppavano uomini e donne 
parlando del disastro a bassa voce 
per udire i passi del morto se si rialzasse, 
i passi del mondo se si scrollasse l'acqua di dosso. 
Chi scenderebbe le scalinate di Noto? 
Chi salirebbe le scalinate di Noto? ;. 

Allora al mattino 
in un gran palazzo color oro vicono alla cattedrale crollata 
entravo e trovavo le piccole sale a volta 
di una vecchia biblioteca. Frugavo. Leggevo. .... : -, 
Cercavo. Leggevo. 

Trovavo raccolte di grida di mercanti ambulanti. 
Coma li puma ci la rugnu la cirasa! 

Vecchio libro tarlato. 
Vavalucieddi mossi u' sordi o ciioppu vavalucieddi! 

Trovavo ancora altri tesori addormentati, 
trovavo spartiti manoscritti vecchi da due secoli, 
mottetti, sonate, opere, 

inchiostro bruno che scorreva sulla spessa carta giallina, 
pennino del compositore perduto che scricchiolava sulla 

musica che saliva a ritroso gli scalini di Noto. 
[pagina, 

Yves BERGERET, Les escaliers de Noto. Poème traduit par Stéphanie Patricola. Photographies 
de Jean-Francois Patricola. L'Abécedaire Editeur, Sainte-Ménéhould 1997, edition bilingue. 
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artigianato della ceramica saccense 
durante la peste de^li anni e 1ó2ó 
Filippo IV, dopo le dimissioni del v i -

ceré di Sicilia, conte di Castro, inviò nell' 

Isola quale nuovo viceré Emanuele Fi l i -

berto di Savoia. A Messina questi giunse 

nel febbraio del 1622, prendendovi pos-

sesso. I l 15 novembre successivo, partì 

per Palermo ove fece i l suo ingresso i l 19. 

Caso volle che due anni piìi tardi, nel 

1624, giungesse in Sicilia la peste: un va-

scello giunto da Berberia (città di Tunisi), 

con a bordo dei cristiani liberati da schia-

vitii. comandato da Maometto Cavala, 

che qualche volta aveva fatto i l viaggio, 

scaricòzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "carneo di più di dette persone 

recattate, di lana, coiri pelusi, cordoame, 

rascia, riso, dattoli, passole, scaglie et 

altre mercanzie, portate tanto a conto di 

detto Maometto, quanto ancora di Fran

cesco Rodano, quale avea mandato in 

detta città di Tunisi, mandato per la 

redenzione per il recattito". 

Nel porto di Trapani ove giunse i l 

vascello, i deputati ± sanità trovano la 

patente del capitano Cavala falsificata, 

indi procedono all'allontanamento del va-

scello dalla rada ponendolo sotto rigorosa 

sorveglianza, destando, per quella loro 

decisione, l'indignazione del segretario 

del viceré, don Antonio Navarra, i l quale 

si affretta a comunicare a "S.E. Serenis-

sima" i l sequestro. 

All'avviso di don Antonio Navarra fa 

seguito la decisione del viceré, che ordina 

lo sbarco dei cristiani liberati come pure 

delle mercanzie. 

Alcuni giorni dopo i l vascello entra nel 

porto di Palermo. 

Per l'alta percentuale di infezioni 

manifestatesi, subito dopo l'arrivo del va-

scello nel porto palermitano, i l viceré 

invita i l pretore della città a riunire i l 

"corpo medico" che,' dopo lunga discus-

sione, conclude si tratta di vera "epidemia 

di peste". Si decide cosi di chiudere la 

città di Palermo per evitare la diffusione 

dell'infezione in altre città dell'Isola, di-

chiarano "sospette di peste" le città di 

Palermo e di Trapani. 

Nei giorni in cui le due città furono 

dichiarate "sospette di peste". Vincenzo 

Palermo (tesoriere della "degna città" di 

Sciacca) pagava al maiolicaro Stefano Lo 

Boi tari 12 i l "prezo di una festina di 

maduni scricti et pinti n. 25", collocata 

presso la Porta dei Bagni, dove stavano le 

sentinelle addette al controllo delle perso-

ne, che giungevano in Sciacca dalle città 

e terre del regno di Sicilia iidctte di peste. 

La peste a Sciacca si manifestò verso la 

fine di dicembre del 1625 ed i primi di 

gennaio del 1626. Fu introdotta da un 

"gippone di lana", comprato a Palermo 

dal chierico Pasquale Caxio alias Raga-

mazzo. 

La città di Sciacca prima lei 1626 era 

stata visitata dalla peste negli anni 1348. 

1362, 1495, 1496, 1575. I l 1575 é l'anno 

in cui "ferissima pestilenza" si abbatté 

sulla città paralizzandola per nove mesi 

circa (dai 23 maggio 1575 al 20 gennaio 

1576). con un bilancio di 5000 morti. Per 

i danni, causati dalla peste all'artigianato 

figulino, i l reverendo Guglielmo Basconc, 

procuratore dell'Ospedale di S. Maria del-

la Misericordia (detto anche degli Incura-

bili) avrebbe rilasciato nel 1577 ai 

ceramisti Marco Ardizone, Antonino 

Ramanno. Francesco La Magna e 

Antonino Licatisi, locatari di botteghe di 

proprietà dell'Ospedale suddetto per i l 

1575. once due. 

Per la peste, manifestatasi tra la fine di 

diccm.bre e i primj di gennaio 1625, di-

venne necessario destinare i sospetti di 

contagio in un provvisorio lazzaretto ap-

prontato fiiori città. Sospetti prima ed 

ammalati poi. Pitti provenienti da strati 

poveri , trovarono assistenza nel clero re-

golare e secolare. 

Per arrestare i l "mal contagioso" in 

Sciacca, non valsero a nulla le preghiere. 

Si rese indispensabile rivolgersi alla Ver-

gine SS. del Soccorso. Cosi i l 2 febbraio 

1626, giorno della purificazione di Maria 

SS., nella chiesa della Matrice, si riunisce 

i l Consiglio (clero, autorità municipali, 

nobili, maestranze e popolo). 

11 Consiglio, nella sua relazione, fa 

presente che da "due anni a questa parte 

il Nostro Signore Idio ha mostrato essere 

adirato con questo regno, havendo co

minciato et poi seguito a sfogare la Sua 

ira cantra alcune città, percotendole con 

lo flagello della pe.ste". 

Terminata che fu la relazione del Con-

siglio sulle disastrose condizioni della cit-

tà, interviene i l nobile fiorentino don 

Orazio Strozzi, commissario generale e 

capitan d'arme, in Sciacca chiamato per 

soccorrere la popolazione saccense. 

indicando tia tutti i "mezi" efficaci per la 

liberazione "efficacissimo" quello di "ri-

corriri all'ajuto, et protetione della 

Beatissima Vergine, Signora Nostra, 

Madre di Dio, Maria", col prenderla quel 

giorno stesso della "Purificazione" sotto 

questo titolo a protettrice della città, 

facendo "Voto solenne di celebrare ogn' 

anno questa festa con simile et maggiore 

solennità, facendo in ditto giorno una 

processione, digiunando la vigilia di 

quella, rinnovando ogn'anno per eterna 

memoria dello stesso Voto". La riunione 

si concluse col Voto e l'Offerta della città 

di Sciacca alla Madonna del Soccorso che 

furono annotati nel Libro rosso. 

I l 6 marzo 1626 i l tesoriere di Sciacca 

(Vincenzo Palermo), "delli denari di oc-

currenze per guasto dello contagio". 

pagò al ceramista saccense Andrea Cata-

nia once 4 e tari 8. Somma pagata al 

figulo Catania "per esso et altri qiiar-

tarari per pretio di tanta opera di terra 

lavorata", consegnata "per servitio dello 

laczaretto per li infermi" ma anche "per 

quelli che stm'ano alla quarantena". 

Once 4 e tari 8 (stando ad un documento) 

dovevano essere spartiti tra i ceramisti 

come segue: oncia 1 e tari 27 spettavano 

al maestro Andrea Cataiùa; oncia 1 e tari 

16 spettavano al maestro Vincenzo Car-

rano; tari 25 spettavano infine al maestro 

Francesco Pumilia 

A I ceramista Pumilia (testé citato) i l 

tesoriere di Sciacca, in data 12 marzo 

1626. pagò ancora oncia 1, "per pretio di 

tanta opera di quartararo, cioè pignatelli 

numero 120 a ragione di grana tre l'uno 

tari 13, 15 et più altri pignatelli numero 

55 a grana 3,3 l'uno tari 9,5 et più sei 

pignoli grandi et doi tagani grandi tari 

7". 

Non tiovando Alberto Scatarro l'atto di 

morte del ceramista Giuseppe Bonachia 

alias Mayharata. scrisse che i l maestro 

era morto di peste, tra la fine del 1624 e 

primi del 1625. Gli studiosi Ragona e 

Conti confermano la notizia riportata 

dallo Scatarro. 
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Sulla morte del ceramista Giuseppe 

Bonachia alias Mayharata fondi d'archi-

vio consultati indicano che i l maestro non 

mori di peste "fra la fme del 1624 ed i 

primi del 1625". 11 maestro era morto 

invece nel 1622. i l 30 di settembre, all'età 

di anni 60. Con i l Bonachia alias 

Mayharata si era concluso il più im-

portante dei capitoli della storia della 

ceramica siciliana. 

A l maestro ceramista saccense si de-

vono gli splendidi maiolicati con temi 

biblici e con rappresentazione di se steso 

in divisa di fante spagnolo. I parmclli, 

che risalgono al 1600, ornarono la Cap-

pella di S. Giorgio, fatta edificare dai 

mercanti genovesi dentro la Chiesa di S. 

Francesco d'Assisi, allora governata dai 

Padri Minori Osservanti. Oggi i pannelli 

residui (n. 6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V2 dei 14 realizz.ati dal Bona-

chia) sono custodii' nel Museo dell' 

Istituto d'Arte di Sciacca. 

Al ceramista Bonachia, Antonello Go-

vernale ascrive un pannello di mattoni 

"residui" che ancora si trovano in sita 

dietro l'altare della Chiesa di S. Dome-

nico. 

Ma ritorniamo, dopo la breve nota sul 

ceramista Bonachia. alla pestilenza che 

colpi Sciacca nel 1626 per riferire che 

tanti furono i morti nei mesi di gennaio e 

febbraio e che, per assicurare la sepoltura 

dei cadaveri, i giurati della città dovettero 

far giungere da Palermo beccamorti e 

sterratori. 

A causa del morbo perirono 380 per-

sone, i cui cognomi i l padre Scarfia della 

Compagnia di Gesù segnò in un registro 

andato perduto, ma che. con ogni proba-

bilità, verso i l 1768. avrebbero avuto in 

potere i padri di S. Francesco d'Assisi. 

Fra i morti nel registro di padre Scarfia 

dovettero figurare fra Federico La Torre, 

Nicola Cali (guardiano del lazzaretto), 

Antonio Lo Rizuto (cuoco del lazzaretto), 

fra Antonio Virducio. fra Bartolomeo, i l 

sacerdote e musico Filippo Gabrieli. 

Indubbiamente la perdita di questo 

registro, posseduto dai Minori Osservan-

ti , non consente di conoscere tutti i morti 

come non consente di conoscere le con-

dizioni socio-economiche e socio-cultu-

rali di ogni ammalato. Stando al padre 

Vincenzo Farina, le classi più povere fu-

rono quelle che subirono la ferocia del 

male, meno le classi più agiate o nobili. 

La città di Sciacca si deve considerare 

libera dal contagio di peste tra l'agosto ed 

i l settembre 1626; non prima, anche se i l 

male era stato fermato nei primi di 

giugno del medesimo anno. Libera di 

peste ma priva di 

patrimonio era la 

città.Per la sua po-

vertà oatrimoniale 

la città, 

ancor prima che 

fosse dichiarata 

libera da contagio di 

peste, al fine di 

provvedere ai biso-

gni più immediati 

della popolazione 

meno abbiente, aveva fatto ricorso ad un 

monte di elemosine gestito da "/; padri 

del Collegio" senza "dare interesse alla 

città" con la rinunzia loro "alle legittime 

giornate" spettanti "in grossa somma in 

tanto lungo spazio conforme alla 

persona". 

Nello spazio di circa nove mesi (dal 

mese di gennaio al mese di settembre) la 

città di Sciacca fu gravata per i l "mal di 

peste" di scudi seimila. 

Nel periodo in cui dura la peste si può 

dire che le attività ceramistiche non furo-

no per niente floride, come lo erano state 

invece fino al mese di novembre 1625. 

Mentre le officine di maiolica saccensi 

(1626) registravano una dinùnuzione nel-

la produzione di vasellame e di mattonel-

le, senza alcun declino artistico o estetico, 

le officine palermitane evidenziavano un 

momento di crisi sotto i l profilo artistico. 

Sul periodo critico attraversato dalle 

officine palermitane, Giovanna Branda-

leone scrive; "...Gli schemi rimangono 

invariati: ma il disegno diventa più tra

scurato, gli smalti meno brillanti per

dono quella vitalità, caratteristica dei 

Lazzaro e diventano piuttosto scialbi". 

Con i ceramisti Geronimo e Nunzio 

Bonachia alias Mayharata. Pietro Salo-

mone. Baldassarc Perrone, Stefano Dai-

donc, Melchiorre Lo Munti, Giuseppe 

Cirafiso, Stefano Lo Boi, Vito Giuffrida e 

molti altri maestri , Sciacca proponeva 

invece modelli rinnovati, nella decorazio-

ne e negli smalti; le botteghe del Giuffri-

da e del Lo Boi primeg5;iava .io in Sciac-

ca sulle altre botteghe, ma p»imeggiavano 

anche su tutte le botteghe della Sicilia. I 

due ceramisti avevano saputo imporre. 

nelle varie città del regno di Sicilia, i loro 

modelli tenendo testa alle richieste del 

mercato isolano. Le officine di ceramica 

di Caltagirone. al pari di quelle di Paler-

mo, poco offrivano sul piano della inven-

zione c della qualità degli smalti; i l nu-

mero stesso dei ceramisti attivi ed i l 

prodotto tiatto dai fonti non lasciano 

dubbi. 

La proibita "pratica" della città di 

Sciacca con le varia città del regno di 

Sicilia a causa della pestilenza come pure 

con le altre città fuori regno fu autoriz-

zata dal viceré di Sicilia, don Antonio 

Pimentai, con lettera del 25 agosto 1626. 

I l voto del 1626 fu solennemente confer 

mato dalla popolazione e dai giurati i l 1° 

di aprile del 1644 in ossequio al rescritto 

reale del 30 di maggio del 1643. 

Nel 1726, ricorrendo i l primo centena-

rio della proclamazione del voto, nella 

Chiesa di S. Barnaba, fu celebrata una 

"solennissima" festa e riimovato i l voto. 

lanazio Navarra 

L a C a r i s t i a d i lu 

1813 

Li puvireddi pri li strati strati -
comu catàviri su' addivintati, 

e cu il guaj di sta marannata 
ferva si mancianu appena nata! 

'Nun cc'è cchiù òriu, mancu furmentu; 
-senti pri l'aria sulu un lamentu, 

cà coi niscia lu cori e l'arma 
Ssintennu diri; -Vint'unzi a sarmai-

Cu II nuvei, chi si cugghianu (I), 
li belli piatta chi si facianu! 

cu scorci e radichi si sustintavanu, 
cà pr"un muriri li masticàvanu. 

Giarni, ailampati, pri li straluna 
jianu murennu a munzidduna: 

oh celu, oh celu, chi tempi duri! 
la manu dàtinni vui, 0 Signuri! 

'N'annata simuli giammai si 'nlisi, 
scarsi di lunnu tulli li misi (2) ! 

Doppu lu Iridici cu' è ca veni, 
veni a canlàrisi luzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Misererì p) ! 

(1) Nuvei, ì semi della Carrubba 

(2) Di tunnu, del tutto 
(3) Chi soprawiverà airanno 1813, soprawiverà 
solo per cantare il Misererà 

{Partinicó) 

Da "Leggende popolari siciliane" raccolte 

da Salvatore Salomone Marino - 1880-
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~ ascolta! 
"Ascuta" apre, dà il titolo e insieme la chiave di lettura della raccolta di ricordi di Alberto D'Angelo (da Val-

derice, da noi presentato già come poeta ): una prosa e un dialetto "a fermentazione naturale", per un percorso a 

ritroso di un vita intensa, lumeggiata da una serena visione poetica del suo essere interiore e del suo atteggiarsi 

verso le persone, i luoghi, le cose del suo mondo. Lo riportiamo qui di seguito con altri tre "bozzetti". 

Vardannu la me' casa, l i pini, l i ritratti... Ncuntrannu un ca-

nuscenti, 'na cumpagna-scola. un vecchiu amuri... Passannu pi l i 

strati... p'un paisi... Isannu l'occhi a lu Casteddu (D ... Parlannu 

cu me' mugghieri. cu 'n-amicu„. cu me' niputi... 

Si grapi lu sipariu. e...: Ascùta! 

Voli di 'n-aceddu chi si va pusannu ccà e ddà... chi ripigghia 

lu vola... chi si posa ancora... chi vola arre... chi toma o' nidu a 

la scurata, e chi. lu nnumani, vola ancora... e posa... e vola. 

Accussi, comu a tiatm; si muntanu l i sccni... lu sipariu chi si 

grapi... nescinu fattura... E cuntanu... cuntanu. Ascuta! 

O i allisciai bbalati 
"Signorina, la posso accompagnare?" (si n'avivi lu curaggiu). 

E nun sapivi comu t i putia fmiri: macari cu 'na "coffa", 'na 

timpulata, o 'na cartirata 'n-testa. 

Avannu. mmeci. sunnu ' i "signurini" chi t i nzùrtanu e chi 

t'ascippanu l'occhi di la facci. 'U Signuri duna l i viscotta a cu' è 

cunn'avi denti! - dici lu pmverbiu-. 

Eramu cchiù fissa niatri? Eranu l'èbbichi? O chi era? 

*** 
Tririci anni. L'aspittava ogni mauna a cantunera, ammuccia-

teddu. E quannu niscia d'u purtuni, l'accumpagnava a la scola: 

idda davanti... e iu a 'na certa luntananza. 

A la nisciuta di la scola... idda davanti... e iu l'accumpagnava 

cu lu ciatu. 

Cu lu passari di lu tempu, beddu cottu, misi a fari pmggetti: 

dumani la ferma e ce: dichiam lu me' amuri (casteddi ntall'aria, 

'n-fantasia). 

Ogni jomu cci-appizzava l'occhi, e lu cori mi battia com'un 

tammum; ma mi mancava sempri lu curaggiu. 

Du' anni! Du' anni d'appressa a 'sta picciotta! Du' amù a all i-

sciàricci ' i bbalati! E poi, nto spissu, pum o' doppupranzu a 

passiari sutta la so' casa, accussi. comu pi casu. sulamenti c'a 

spiranza di putiri dari 'na vardata si idda s'affacciava a lu 

bbarcuni o si niscia. 

E poi, comu finiu!? Finiu chi cci livai lu pinzeri e nun la vitti 

cchiù. Ma. dintra. è comu si cci avissi stata zita pi du' armi. 

Idda, nmeci, -ni sugnu quasi pirsuasu- mancu s'addunau chi iu 

ci ivi pi d'appressu ogni matina, comu cani chi va dappressu a lu 

patruni. 

E ora, a sìssant'anni luntananza, 

riòrdu ancora dda signurinedda 

chi, prima 'a verrà, a tempu di ginnasiu, 

pi dui-tri anni cci allisciai bbalati. 

]\scolta 
Guardando la mia casa, i pini, i ritratti... Incontrando un 

conoscente, una compagna di scuola, un vecchio amore... 

Passando per le strade, per un paese... Alzando gli occhi al 

Castello 11).. . Parlando con mia moglie, con un amico, con mia 

nipote... 

Si apre i l sipario, e...: Ascolta! 

Voli di un uccello che va posando qua e là... che riprende i l 

volo... che si posa ancora... che vola di nuovo... che toma al 

nido al far della sera, e che, l'indomani, vola ancora... e posa... e 

vola. 

Cosi come a teatro: si montano le scene... i l sipario che si 

apre... escono gli attori... E raccontano... raccontano. Ascolta! 
( 1) è il Castello di Venere sulla sovrastante Enee = n.d.r. 

Icilio levigato basole 
"Signorina, la posso accompagnare?" (se ne avevi i l corag-

gio). E non sapevi come t i poteva finire: magari con una 

"coffa"(i), uno schiaffo, o una cartella di libri sulla testa. 

Oggi, invece, sono le "signorine" che ti provocano e che ti 

strapp ino gli occhi dalla faccia. I l Signore dà biscotti a chi non 

ha denti, -recita i l proverbio-. 

Eravamo più stupidi noi? Erano i tempi? O che cosa era? 

*** 
Tredici anni. L'aspettavo ogni mattina all'angolo della strada, 

un po' nascosto. E quando usciva dal portone, l'accompagnavo a 

scuola: lei davanti... e io a una certa distanza. 

All'uscita dalla scuola... lei davanti... e io l'accompagnavo col 

respiro. 

Col passare del tempo, ben cotto, cominciai a fare progetti: 

domani l'avvicino e le dichiaro i l nùo amore (castelli in aria, 

con la fantasia). 

Ogni giorno ci lasciavo gli occhi, e i l cuore mi batteva come 

im tamburo; ma mi mancava sempre i l coraggio. 

Due anni! Due anni dietio a questa ragazza! Due anni di levi-

garle basole! E poi, spesso, anche nel pomeriggio a passeggiare 

sotto la sua casa, cosi, come per caso: soltanto con la spcranz.a di 

poterla guardare se si fosse affacciata al balcone o se fosse 

uscita. 

E dopo, come è finita!? E' finita che me la tolsi dalla testa e 

non la vidi più. Ma, dentro di me, è come se fossi stato suo 

fidanzato per due anni. Lei, invece, -ne sono quasi certo- nep-

pure si accorse che io la seguivo ogni mattina, come un cane che 

va dietro al padrone. . : ,s ; ; 

Ed ora, a sessant'anni di distanza, 

ricordo ancora quella signorinella 

che prima della guerra, ai tempi del ginnasio, 

per due-tre anni le lisciai basole. 

(1 ) coffa: dichiarazione d'amore respinta 
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Sugnu a spassu pi Iu Munti, tra l i viuzzi-viuzzi abbaiatati. 

'U vastuni nta la manu dritta... l i passi nichi-nichi... la testa 

vàscia a taliari l i bbalati p'u scantu di truppicari..."Chissà è 

Fifi?" -fazzu tra di mia-. Lu chiama pi noma... Iddu jsa la 

testa... e ncontru lu so' sguardu. 

"Fifi" -dicu- "chi c'è? comu va?". "Eh, Bbertu meu! Va comu 

va". 

Mancu lu tempu di lassallu, e, davanti lu ucceri. eccu 

Vincinzinu. c'u vastuni punì iddu. allampanata e accumpagnatu 

di 'n-amicu. 

"Vincinzinu" -ci fazzu- "comu semu?!" (L'amicu mi fa signu 

cu l'occhi). Ncontru lu so' sguardu vacanti e capisela chi stenta 

pura a ricanùscimi. Poi spiccica quarchi parola: mi dici chi m'ha 

pinzata, ma chi ha stata un pocu fiacca. Capisela chi pura iddu 

nun c'è cchiù cu la testa. 

Fdii e Vincinzinu! Du' amici da' me' stessa età; du' pirsuni 

canusciuti e mpurtanti pi chiddu c'hannu fatta e c'hannu scrittu: 

e ora, da' nenti. 

Peju di taliàrinù a lu spccchiu! E, senza vulillu, mi veni di 

pinzari a mia. 

"Ringrazziannu lu Signuri" -dicu- " l i me' ammi ancora ag-

guàntanu e la me' testa ancora arraggiuna" (pura si la memoria, 

speci pi l i nomi, va spissu 'n-vacanti). 

Ringrazziannu lu Signuri! Ma picchi. Fifi e Vincinzinu chi ci 

ficira o' Signuri. chi su' arriddutti a 'sta manera?! 

'Rossa... 'un tantu longa... l i caoiddi cu lu tuoDu all'antica... 

Ma sperta. cu l'occhiu vivu e la parlata tagghienti: nonna 

Sarafina. 

Di nicu, di quannu chi nascivi, m'arriordu 'n-casa d'idda e di 

me' nonna Bbertu. Poi. nto trenta, me' nonnu morsi e. ancora 

cchiù. pi nun lassalla sala, cu nonna Sarafina: sempri. pura 

doppu maritata, fina a la so' morti. 

Iu era lu niputi di lu cori, lu cchiù 'ranni: Bbertu Rancilu, 'u 

stessu nomu di so' marita. 

Nun m'arriordu d'aviri abbitatu mai 'n-casa di me' oatri. pura 

si cu me' patri èramu du' nnamurati. Lassai a me' nonna sala nta 

lu tempu di l'Orientali, a Napuli. 

Nonna Sarafina era 'a calamita di tutti l i niputi. 'ranni e nichi. 

e pura da' famigghia di so' frati, 'u farmacista. 

Cu so' figghiu Pippinu (me' patri), liàva nton mora spiciali: 

eranu "a corda c 'u sicchiu". Me' patri di casa o' Dazziu?: me' 

nonna dda vicinu. 'e scoli Umbertu; me' patri a l i Bbarracchi?: 

me' nonna a via Curallai, e' Scapuccini; me' patri a Maretta, e' 

tempi da' sfuUamentu?: me' nonna 'n-casa d'iddu. 

Iu era lu so' vastuni e l'aiutava nte facenni di casa, ma speci a 

spiragghiari l i nòliti e p'a spisa; e tanna, picciriddu, cci tirava 

quarchi sorda. 

E riordu la sacchina cu chiavi e pìcciuli, chi tinta a lu cintu. 

sutta di la vesta; l i cosi duci, la pastigghia. l i castagni-prèvitu, l i 

caramelli di menta, dintra lu casciuni du' ciuffunè. sutta chiavi; 

la cascitedda cu li cosi d'ora e l i gioielli, dintra di l'armuàrri. 

Era 'na fimmina di pusu. nonna Sarafina. e curaggiusa! E 

chiddu c'avia a diri, lu dicia di facci. 

Malata di cori, quannu Pancina cci tirau lu ciatu e vitti c'un 

putia parlari, pinzau a mia; misi la manu nta sacchina e mi desi 

l i chiavi di 'n-casa; nù facia patruni. 

Ripgraziaodo Iddio 
Sono a passeggio per Erice. tra le viuzze lastricate. 

I l bastone nella mano destra... i passi piccolini... la testa bassa 

a guardare le basole per paura di inciampare... "Questo è Fifi" -

dico tra di me-. Lo chiamo per nome... Lui alza la testa... ed 

incontro i l suo sguardo. 

"Fifi" -dico- "cosa c'è? Come va?" "Eh. Berto mio! Va come 

va". 

Neppure i l tempo di lasciarlo, e. davanti al macellaio, ecco 

Vincenzino. col bastone anche lui, allampanato ed accompa-

gnato ia un amico. 

"V-ncenzino" -gli dico- "come stai?!". (L'amico mi fa segno 

con gli occhi). Incontro i l suo sguardo vuoto e capisco che stenta 

a riconoscermi. Poi spiccica qualche parola: mi dice che mi ha 

pensato, ma che è stato poco bene. Capisco che anche lui non ci 

sta più con la testa. 

Fifi e Vincenzino! Due amici della nùa stessa età; due persone 

note ed importanti per quanto hanno fatto ed hanno scritto; ed 

ora, due nullità 

Peggio di guardarmi allo specchio! E. senza volerlo, mi viene 

di pensare a me. 

"Ringraziando Iddio" -dico- "le mie gambe ancora tengono, e 

la mia testa ancora ragiona" (anche se la memoria, specialmente 

per i nomi, va spesso a vuoto). 

Ringraziando Iddio! Ma perchè. Fifi e Vincenzino cosa hanno 

fatto a Dio, che si sono ridotti in questo modo?! 

Grossa... non molto alta... i capeUi a crocchia all'antica... Ma 

intelKgente, con gli occhi vivi e la parola tagliente: nonna 

Serali na. 

Da piccolo, sin da quando sono nato, ricordo di essere stato a 

casa sua e di nonno Alberto. Poi, nel Trenta, mio nonno morì e, 

ancora di più, per non lasciarla sola, con nonna Scrafina: 

sempre, anche dopo sposato, fino alla sua morte. 

Io ero i l nipote del cuore, i l maggiore; Alberto D'Angelo, lo 

stesso nome di suo marito. 

Non ricordo di avere abitato mai a casa di mio padre, anche se 

con mio padre eravamo due innamorati. Lasciai nùa nonna 

soltanto al tempo dell'Orientale, a Napoli. 

Nonna Serafina era la calamita di tutti i nipoti, grandi 

piccoli, ed anche della fanùglia di suo fratello, i l farmacista. 

Con suo figlio Peppino (nùo padre), legava in un modo par-

ticolare: erano "la corda e i l secchio". Mio padre di casa al Da-

zio?: nùa nonna là vicino, alle Scuole Umberto; mio padre alle 

Baracche?; mia nonna in via Corallai, ai Cappuccini; mio padre 

a Marotta, ai tempi dello sfollamento? mia nonna a casa sua. 

Io f.ro i l suo bastone e l'aiutavo nelle faccende di casa, ma 

specialmente a sbrigare le incombenze e a fare la spesa giorna-

liera; e in quei casi, ragazzino, le spillavo qualche spicciolo. 

E ricordo la saccoccia con chiavi e soldi, che teneva legata 

alla vita, sotto la gonna; i dolcini, le castagne secche, le casta-

gne infornate, le caramelle di menta, dentro i l cassetto del mobi-

le a specchi, chiusi a chiave; la cassetta con i gioieUi, dentro 1' 

armadio. Era una donna energica, nonna Serafina.e coraggiosa! 

E le cose che doveva dire, le diceva di faccia. 

Ammalata di cuore, quando l'angina la soffocò e si accorse 

che non poteva parlare, pensò a me; infilò la mano nella 

saccoccia e mi dette le chiavi di casa; M i faceva padrone. 
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"Sarò lieto e mi sembrerà di avere ritratto 

da queste fatiche altissima ricompensa, se, 

non già la mia povera ed insufficiente opera, 

ma i l filiale desiderio di far rivivere i secoli 

trascorsi della patria mia, potrà accendere 

nella mente di qualche concittadino un 

uguale affettuoso pensiero..." 

nkolò MBR/1 /vWkTOMn/I,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Racalmuto. 

Memoria e tradizioni. 

Tanto dissero che lo fecero. 

Divelti con cura, i lisci bàsoli vennero 

caricati su un camion alla volta di private 

stradelle di campagna. In Piazza venne 

attumulata terra grigia e rossiccia; un 

macchinario cilindrico la pressò, ma ba-

stava la punta di un ombrello per 

rimuoverla. 

Questo fece Gueli, scaliò, come le gal-

line. Ad occhio e croce, anche se inge-

gnere non era. si rese conto che i l lavoro 

non era fatto bene: sotto l'asfalto, i l ro-

sticcio ci voleva, non torba. Ma come 

farlo capire alla ditta appaltatrice? all' 

assessore? Con una petizione? Inutile. 

Con un intervento in consiglio comunale? 

Parole. 

L'ultima ombra a dileguarsi dalla Piaz-

za quella notte fii la sua. 

Col buio, i minatori si ritrovavano in 

Piazza e da lì si avviavano per le bene-

dette miniere. Anche quella notte, cre-

dendo di essere arrivati al solito posto, 

s'accorsero di trovarsi in aperta campa-

gna: è vero, ai due lati della striscia di 

terra c'erano case, e, in fondo, la facciata 

della Matrice, ma pensarono che case e 

campanile fossero un gioco della vista, un 

brutto scherzo del sonno, un sogno; si 

rasparono gli occhi pesanti, ma la Matri-

ce era sempre là; si toccarono fra di loro, 

toccarono l'istoriato portone di ferro: 

dovettero convincersi di essere nella Piaz-

za del loro caro paeseVo. 

Ma che c'entravano allora quelle ombre 

di cavoh? Sissignori, ai lati della Piazza 

due impettiti filari di cavoli erano pian-

tati a distanza di zappa l'uno dall'altro, 

proprio l i dove una volta c'erano i lucenti 

bàsoli, davanti agli usci di Caffè e negozi. 

Nell'oscurità risuonarono risate di stupo-

re. 

-Che significa?- si chiesero. -Ieri sera 

niente c'era- disse uno. -Chi sarà stato?-

domandò un altio. Avrebbero voluto sa-

perlo e avrebbero voluto vedere la reazio-

ne dei compaesani, ma a malincuore si 

addirizzarono a valle dove i l lavoro l i 

aspettava. 

Benedetti Mattona! Non erano bastati i l 

mattatoio, i l piccolo teatto, i l Municipio, 

le fontanelle rionali, le scuole, le fognatu-

re, per arredare i l paese; anche i l corso 

principale avevano voluto rendere digni-

toso: non si sarebbero piì; infangati, i 

concittadini, passeggiando sopra lastre di 

pietra lavica fatta venire apposta da Cata-

nia. 

I discendenti invece smantellarono. 

Comunque, svaniti i minatori sotto le 

stelle, altre categorie di operai arrivarono 

a scaglioni e La Piazza fu piena e rumo-

rosa quando i l sole proiettò i suoi primi 

raggi sulla meridiana della Matrice. 

Aprirono le loro botteghe i negozianti, 

arrivarono gli impiegati. Era un rito bere 

i l caffè in compagnia e scambiare quattro 

chiacchiere prima di iniziare le varie atti-

vità. Gli argomenti del giorno erano cicli-

ci, variati per fortuna dagli imprevisti; i 

cavoli, dunque, irruppero in quelle chiac-

chierate inattutine vivacizzandole. 

-Ma quando l i hanno piant iti? - Stasera 

minestra! - Sono gratuiti - Lo sanno i 

carabinieri? - Hanno avvisato i l Prefetto! 

- E ora che succede? - Ma i vigili urbani, 

che fa, dormono?! 

Arrivarono, le guardie municipali, con 

l'ordine di far sgombrare la Piazza. Ma fu 

impossibile. Pregato i l palista di procede-

re alla rimozione, ci fu un inghippo: nell' 

abitacolo della pala meccanica un uomo 

vi era arroccato. 

- Scendi- gli intimò i l palista che era un 

forestiero. 

- Sali tu- gli rispose quello. 

- Se non scendi tu come faccio a salire 

io? 

- E che vuoi da me? 

- Scendi- lo pregarono i vigi l i , in paese 

si conoscevano tutti e prima di ricorrere 

alle maniere forti pubblicamente bisogna-

va tentare quelle persuasive. 

- Non posso- fu risposto loro gar-

batamente. 

- E perchè? 

- Perchè sono legato. 

- E chi ti ha legato? 

- L'Angelo. 

- Quando? 

- Booh! Dormivo. 

I l vigile più alto strattonò i l collega più 

basso soffiandogli nell'orecchio che biso-

gnava essere, si, delicati e prudenti ma 

non ridicoli, anche se cento occhi l i os-

servavano maliziosamente inducendoli a 

impappinarsi. Con voce più baritonale 

disse: -Non scherzare, scendi, che dob-

biamo lavorare. 

- E perchè non lavorate!- fu tutta la 

risposta. 

Insomma, un tira-e-molla che faceva 

sghignazzare la gente, finché al folletto 

Gueli (già, era proprio lui!), autista di ru-

spe e pale meccaniche per protesta e non 

per vocazione, non lo accontentarono, 

perchè lui era disposto a scendere ma solo 

a ben precise condizioni. 

Quando i l capocantiere, secondo le 

espresse richieste, venne, capi subito, 

ascohò i l Gueli e pronùse davanti a tutti 

che avrebbe fatto rimuovere la terra per 

farla sostituire col rosticcio, "come da ca-

pitolato", e solo allora avrebbe fatto spal-

mare lo strato d'asfalto fumigante. 

Soddisfatto delle tiattative, Gueli si sle-

gò di colpo e con un agile salto fu a... ter-

ra. Portandolo in trionfo, i vendicati cit-

tadini si recarono alla Pasticceria di 

Piuzzu dove i taralli erano i più foghi del 

mondo. 

Piero Carbone 
Il racconto (fatto accaduto a Racalmuto), che 
pubblicliiamo in anteprima, farà parte della 
raccolta "I topi mafliosi", in corso di stampa. 
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ViAJ'ANi.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA QUI pstiMVi fomA LA NUOVA CUL-

TURA "ALfAMcùIAU, QUI CXéSCONO XACAZZI 

CHI IMPAXAMO A CONOSCcXl c UnUZZAKc 

TUrn I UNCUAGCI OcLLA COMUNICAZIONI 

Osi NOSTXI TcMPh OUmi TKAOlZIONAU l 

OUcLU ÙcL rUTUHO.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Gii ALUNNI Ùl ALCUNc 

CLASSI ÙcL CItiCOLO ÙIÙATIICO ùl TXcN-

TAPIcùh SCUOLA SPtXIMsNTALé Aù INùlSIZZO 

MULTIMéùIAU, UNICA IN SICILIA^ ÙA CIKCA 

yéNT'ANNI YéNGONO 'ALrASériZZATl" ALL' 

USO ùcl McùlA. TXASfO!<MANùO PAÀOLl é 

LISXI IN GIOXNAU, VlùlO TSLiYISIYI c ULTI-

MAMsNTc IN Cù XOM. AùcSSO. P£X SANCIXc 

L'AffcXMAZION: ùl OUISTO MOÙO ùl cùUCA-

XS I XACAZZI, AXXIYA ANCHc IL SAGGIO TtO-

XICO, LA PXcSA ùl COSCIENZA UfPICI ALI USL-

LA NUOVA CULTUXA! UN USXO. 'LezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 

CULJUXS! UMANISTICA, SCIINTIFICA c MULTI-

McùiALi". rxurro ùii LAVOXI ÙI UN CON-

VEGNO PXOMOSSO ÙALLA SCUOLA NiU' 

onosx! '95. Pix n ùixmoxé TULUO 

SIXCHIA IL USXO ScXVl AÙ APXIXc UN 

ÙIÌAUITO SULLc TXc CULTUXé OGGI 

sSISTcNTI..." (da La Repubblica ) 

Dalla raccolta delle relazioni rielaborate 

in saggio da Tullio Sirchia, riportiamo 

l'intervento di un giovane architetto-

archeologo che, dalle sempre nuove ri

sorse offerte dalla tecnologia nel campo 

dell'archeologia, trae affascinanti pro

spettive nella ricostruzione del passato 

{premessa per la "costruzione " del futu

ro) ma che, nello stesso tempo, mette in 

guardia dai rischi ad essa connaturati. 

I recenti impieghi delle simulazioni 

virtuali aprono orizzonti infiniti alla 

ricostruzione del nostro passato e dilatano 

ulteriormente i l fascino dell'archeologia. 

L'uso dell'informatica sugli itinerari ar-

cheologici convive con l'arbitrio e con 

l'ipotesi: "una simulazione imita, ma non 

è".All'arrivo dell'informatica bisogna 

ascrivere un merito, fondamentale, di 

aver allontanato dalh ricerca archeolo-

gica approcci soggettivi a vantaggio di 

valutazioni "misurabili" dei dati prodotti. 

Si può infatti dire che l'informatica 

abbia prodotto una vera e propria rivolu-

zione e l'aviio di una nuova era nella 

ricerca archeologica. L'informatica trova 

impiego in tutti gli aspetti della disciplina 

archeologica. Se già nella stesura dei 

testi, l'uso del iVord Processor (elabo-

razione testi) è pratica comune, più raro è 

l'uso del Desk Top Publis'ting (editoria 

informatica) per l'immediata integrazione 

di testi e immagini. 

In particolare, proprio l'aspetto del r i -

lievo grafico ed analitico degli elementi 

archeologici è oggi al centro di una pro-

fonda attenzione, data la centralità degli 

aspetti legati alla documentazione. La ne-

cessità di documeniarc cose e situazioni, 

che dovranno essere magari distrutte, se 

non dall'incuria del tempo, proprio dallo 

scavo archeologico, è chiaramente un'esi-

genza fondamentale. Non occorre mai 

smettere di ricordare che l'analisi archeo-

logica è per natura sua distruttiva, ed è da 

usare quindi con la massima cautela. 

Ne discende una grande attenzione all' 

immagazzinamento di nnmagini, al rilie-

vo speditivo in fase di scave e di disegno 

dei reperti, tramite l'u.so di telecamere e 

programmi di fototrattamento, questi ulti-

mi impiegati anche e con buoni risultati 

per analisi satellitari. Meno diffuso è in-

vece l'uso delle comunicazioni in rete, 

tanto che ad oggi solo poche migliaia di 

archeologi comunicano tra di loro uti-

lizzando network e multiuser systems. 

Non è illogico pensare che sarà proprio 

tale aspetto a prendere maggiore quota 

già nei prossimi anni. Occorrerà porre 

l'accento sulla recente introduzione del 

mulPmedialc in archeologia e al suo 

rapporto con la cultura umanistica e 

scientifica. I recenti impieghi, ormai nu-

merosissimi, di ricostruzioni virtali di an-

tiche cattedrali o interi quartieri come i 

fori romani, insieme ai moltissimi 

software di simulazione di visite guidate 

a monumenti e musei, aprono orizzonti 

infiniti alla ricostruzione del nostro pas-

sato e dilatano i l già altissimo fascino 

dell'archeologia. Muoversi tra templi e 

castelli, rivivere fatti ed esperienze del 

nostro passato non potrà che farci amare 

di più le testimonianze dello stesso. L'ap-

proccio multimediale ci renderà tutti più 

colti, se è vero che un'informazione letta, 

sentita e interagita ha una percentuale di 

ritenimento dopo tre giorni del 90% con-

tro i l misero 3% della sola lettura. E tut-

tavia anche in questo caso i rischi 

esistono: ricostruire i l passato può essere 

facile o difficile, giusto o errato, dipende 

dallo scrupolo che v i si mette, dai mezzi 

che v i si impiegano, dipende da quanta 

cultura vi si investe c dal fine che si 

intende perseguire. La realtà virtuale, 

apertaci dall'era multimediale, può diso-

rientare, confonderci con sogni ad occhi 

aperti, farci perdere sempre più nella 

confusione tra ciò che è o ciò che appare, 

tra ciò che è stato e ciò che è stato rico-

struito fitfiziamente. 

// nostro futuro è nella nostra memoria: 

questa frase di Borges pone già oggi tutù 

gli allarmi necessari per intervenire sul 

nostro passato con gli strumenU potenti 

del multimediale, operando una riprodu-

zione di una realtà, presente passata e 

futura, che tenterà con ogni suo mezzo di 

imitare e stravolgere quella vera. La let-

tura lineare della storia, certo apparen-

temente chiara, non soddisfa chi com-

prende che l'unica costante è i l tempo e 

che all'interno di quest'unico filo, non 

deformabile, esistono fili intricati che le-

gano la cultura, la politica, l'economia, 1' 

arte, la società, i costunù. Ogni lettura 

non può essere pertanto lineare, ma 

stratigrafica e intcrcorrclata: nell'ipertesto 

della storia un fatto economico matura .n 

un contesto polidco, che produce forme 

artistiche in un certo ambiente sociale. La 

permutazione dei temùni è libera, tutto si 

lega e tuttavia, proprio per questo mofivo, 

in questo ipertesto ci si può perdere. Un 

architetto che voglia studiare un monu-

mento dovrà allora convivere con lo 

studio e la comprensione di anfichi sfili 

di vita, strumenti, pratiche sociali e reli-

giose. Dovrà allora, se vuole veramente 

"capire", per fare Logos sali' Archeo, 

ricostruire la storia isolando i diversi 

elemenfi (strato archeologico, brandello 

di muratura) che costituiscono l'oggetto 

dello studio, relazionando questi elementi 

con gli altri, ricreando la loro succes-

sione, i l prima e i l dopo che consenta un 

rapporto delle parti di un monumento o 

gli strafi di uno scavo, con l'unica 

costante, i l tempo. Navigare nell'ipertesto 

storico diventerà allora fondamentale, 

aiuterà a capire se siamo stafi corretti nel-

la ricostruzione fisica che abbiamo ope-

rato, nell'individuare le fasi costruttive di 

un castello o nello scavare gli strafi di un 

deposito archeologico. 

Giovanni Vultaeeio 
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F R A S E R I O E F A C E T O 
un caleidoscopio di figure e fatti umani nella prosa di Felice Conti 

Pubblicato in splendida veste, rilegatu-

ra cartonata nera e scritte dorate, sopra-

coperta a colori, carta e caratteri di prim' 

ordine, i l libro di racconti Una folata di 
scirocco di Felice Conti porta davvero, 

prima ancora della lettura, una ventata di 

eleganza e raffinatezza alla nostra atten-

zione, ancor piii con la bella immagine in 

copertina, di Panino Manca, l'originale 

illustratore anche d>.ile pagine inteme: 

una finestra spalancata al vento è di buon 

auspicio alla fortxma del contenuto. 

Siamo davanti a una nuova prova della 

scrittura, varia e incisiva, del messinese 

Conti, felice di nome e felice nella crea-

tività. Più volte abbiamo recensito la sua 

opera di poeta; ora ne ammiriamo la 

speditezza narrativa, la pungente ironia, 

lo sguardo attento su uonùni e cose, di 

ieri e forse ancora di oggi. 

In trentatrè braiù, densi di personaggi e 

sapidi di eventi, l'autore percorre un suc-

coso itinerario attraverso i l variegato 

paese natale. Fumari. in provincia di 

Messina, sul cui panorama, alle soglie del 

secolo XX, i l libro si apre, nel primo 

racconto, e già pulsa la vita di quel 

piccolo mondo, fra i l oendio della collina 

e l'azzurro del mare, tra campane e cap-

pelli, come precisa i l titolo. 

Guardiamo la vecchia Fumari con 

l'occhio dello scrittore: La gente nella stra-

da a prendersi il sole: le donne coi ferri da 

calza in continuo moto, in chiacchierio 

costante con le vicine, i vecchi con le 

visiere delle coppole sugli occhi, seduti 

davanti all' uscio a succhiare pipe di 

coccio, le gambe accavallate quasi a 

sovrapporre (celandole in parte) le toppe 

dei ginocchi [....] In piena libertà i bambini 

sono tutti nelle strade a rincorrersi coi piedi 

nudi sulla polvere, vocianti, i muchi del 

naso a tratti sfregati via dalla manica della 

camicia con un rapido moto del braccio; le 

ragazze, sole in casa, imbianchiscono 

chine sul cucito... 

Consuetudini di miseria, malversazioni 

dei govenù... Campane piccole e grandi 

delle quattro chiese, coi campanili crepa-

ti , nido di pipistrelli... E poi, ci sono i 

"don", solenni e pettoruti, cappello, 

cravatta a fiocco... Da lì i l soprannome di 

"Cappelli", simbolo della casta, con la 

sua ricchezza e distinzione. E', questo 

primo brano, una sorta di prologo, atto a 

introdurre le successive "storie", che 

segnano i l fluire del tempo, fra fine '800 e 

prima metà del '900, in im susseguirsi di 

vicende ora salaci ora drammatiche, ma 

sempre reinventate dall'autore con senso 

psicologico e umana pietas, sulla base 

delle tiadizioni. leggen-de o racconti 

popolari, ma anche per suggerimenti 

della propria fantasia. Colorite, ad 

esempio, le pagine sui festeg-giamenti 

per l'iiùzio del secolo, che pare-va 

cominciasse all'insegna dello scirocco. 

Ogni racconto è specchio di esistenze-

se non reali, verosimili- in preda ai senti-

menti più accesi, di invidia e di gelosia, 

di amore e di odio, di avidità e di rivolta. 

Scaltrezza e ingenuità, sopmsi e sotto-

missioni, fede e superstizione, orgoglio e 

pregiudizio sono gl'ingredienti del quoti-

diano caleidoscopio in ctù Felice Conti 

guarda e che con abile movimento agita e 

rimescola, in assortimento di forme e di 

colori. 

Vari sono gl'intrecci, ma più o meno si 

riscontrano in tutti i brani i tipici residui 

d'una società feudataria con le sue ambi-

gue situazioni familiari, i l verghiano at-

taccamento alla "roba", i pasticci eredita-

ri, gli adultèri, i figli spuri, le tresche in-

decenti, l'avarizia, la mancanza di 

considerazione per la "femmina" (Un 

maschio invece è l'architrave della casa), 

la tmculenta soluzione per salvare l'onore 

o i l ghigno finale della befia boccaccesca. 

Leggansi. ad esempio. Il figlio maschio, la 

notte di nozze. Amore e morte. Occhio 

non vede, cuore non duole... 

I l libro, che si avvale di una colta e 

partecipe introduzione cii Francesco 

Mercadantc, dell'Università La Sapienza 

di Roma, anch'egli nativo di Fumari, si 

distingue, oltre che i)er l'interesse delle 

tiame, per notevoli doti stilistiche. I l l in-

guaggio, immediato e scorrevole, arric-

chito di espressioni vive, racchiude i l 

pensiero del narratore in periodi chiari, 

senza fronzoli e lungaggini, cosi come 

rapidi ed essenziali sono i dialoghi, 

adeguati alla realtà dei vari personaggi. 

Spuntano qua e là, italianizzati, temùni 

della hngua siciliana, la "cannata" (la 

brocca), i l "tappo" (i l nodo d'una 

capigliatura femminile), le "guantiere" (i 

vassoi), la "scrima" (la riga dei capelli).. 

Un glossario finale spiega tante di queste 

forme. 

La prosa di Felice Conti è, poi, disin-

volta e talora popolaresca, si adatta a tutte 

le situazioni e le inquadra con humour. 

Ma spesso lo scrittore, sotto i l tono 

umoristico, nasconde drammatiche verità, 

sgradevoli egoismi, istinti di primordiale 

ferocia (come l'uccisione di un povero 

gatto, allo scopo di potere esporre la 

prova della verginità di una sposa). Con 

la denuncia della soprawivenzii di certe 

inconcepibili tradizioni all'albore del 

Novecento, quando un nuovo secolo 

avrebbe dovuto aprire la speranẑ a di una 

vita più evoluta. Felice Conti, che scrive 

agli albori di un nuovo secolo, anzi di un 

nuovo nùllemùo, pare volere attualizzare 

tale demmcia, di fronte ai molteplici epi-

sodi che ancora oggi fanno esplodere i 

peggiori istinti dell'uomo. 

Nella "folata di scirocco" dello scrit-

tore, c'è l'auspicio di un forte vento, che 

spazzi via definitivamente pregiudizi e 

violenze e porti affine un vero rinnova-

mento nel pensiero e nel comportamenio 

dell'uomo? 

Enrica D i Giorgi Lombardo 
Felice Conti - Una folata di scirocco- Racconti -
pref. di Francesco VIercadante - Andrea LippoUs 
Editore - Messina, 1996 - pp. 302 - £ 25.000 

Kora. disegno di GiuseDoe Agazzino 
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aria bi mebiterraneo 
(Paolo di Tarso e Ludwig Van Beethoven) 

i m p r e s s i o n i d i V i t t o r i o M o r e l l o 

Aria di Mediterraneo: profondo respiro 

azzurro, prodigo di sole, di prodigi e me-

raviglie, culla possente di antichissime ci-

viltà. 

Da qui ha inizio la girandola senza fine 

dei viaggi apostolici di Paolo di Tarso; 

qui si conclude la gigantesca vicenda mu-

sicale di Ludwig van Beethoven. 

Furono certamente due uomini grandis-

simi, che hanno impresso alla storia degli 

uomini una svolta formidabile con la loro 

immane forza di luce. 

Ma un fatto atroce ha contraddistinto la 

loro vita: la sordità, questo tremendo non 

poter sentire ciò che deve essere ascol-

tato. 

I l primo fu sordo prima, i l secondo lo 

divenne dopo. I l primo si apri all 'illumi-

nazione di colpo per divenire l'Apostolo 

convinto di tutte le genti antiche, ai bordi 

del Mediterraneo. Il secondo amò svisce-

ratamente la potenza del suono, sinché 

non potè sentirlo piti, anche se dentro gli 

vibrava possente. 

La sordità: un tratto d'unione voluto dal 

destino per due uomini, che hanno per-

corso vie tanto diverse, apparentemente 

lontane, ma di pari intensità di ideale 

conquista. E lottarono per dominare i l de-

stino avverso. E vinsero da giganti, quali 

erano. 
*  *  *  " 

La sublimità. Paolo vi giunse ascoltan-

do la "voce", quella "voce" che si era le-

vata immensa sul deserto degli uomini, 

risanando le loro piaghe e brutture. E di-

venne i l pili grande degli Apostoli. 

Beethoven, che sempre l'aveva avuta 

dentro questa "voce" sublime, giunse a 

conclusione della sua attività di compo-

sitore a cantarla in un inno che affra-

tellava tutti gli uomini, nella "gioia" di 

Schiller, nata come "libertà" che i tempi 

ancora negavano. 11 grande poeta tedesco 

gli portò la luce mediterranea attiaverso 

le sue celeberrime odi: "Inno alla gioia" e 

"Gli dei della Grecia". Anche l'altro 

grande amico di Beethoven, i l sommo 

Goethe, amò l'Italia e in particolare la 

Sicilia. Entrambi. Schiller e Goethe, ave-

vano assorbito la luce greca. A sua volta 

i l Maestro di Bonn la cantò con voci 

umane nel finale possente della sua Nona 

Sinfonia. E toccò i l divino. 

Paolo e Beethoven eccelsero in campi 

diversi, ma connaturali, poiché religione 

e musica sono da sempre due facce di una 

stessa sublimità, due aspetti privilegiati 

che penetrano nella radice piìi intima del-

l'uomo per dargli le ali incommensurabili 

dell'infinito. Paolo e Beethoven furono 

certamente due giganti di verità, che riu-

scirono ad aprire all'umanità un universo 

di meraviglie sconfinate. 

La fede generosa vissuta da Paolo, con 

sovrumana intensità, quel Paolo che fu 

per gli uomini della sua epoca come una 

madre sempre pronta a comprendere e 

perdonare, quel Paolo considerato dai 

suoi correligionari come un traditore e 

guardato con diffidenza dai nuovi cri-

stiani perchè ne era stato acerrimo per-

secutore, quel Paolo che girovagava per le 

contrade piìi affollate poste intomo al 

"mare-fra-le-terre", i l suo antico Mediter-

raneo, che conosceva e amava pur tia le 

insidie delle procelle e dei naufragi, ma 

che era i l tramite necessario per rag-

giungere tutti gli uomini di buona 

volontà, anche i più lontani, ed aprirli 

all'amore. 

Lo slancio incontenibile del Maestro, 

afflitto sempre più dalla galoppante e 

tenebrosa sordità, quel Maestro sommo 

che metteva nei suoi spartiti i l senso ine-

sorabile del destino.per superarlo e vin-

cerlo con le note più potenti che mente 

umana abbia mai concepito. 

Proprio cosi, religione e musica vanno 

di pari passo, diremmo maglio di pari 

"afflato", per rivelare a tutti gU uonùni la 

verità più alta: la sublimità! 
* * * 

Questi sono gli uonùni che hanno fatto 

la storia umana, intendo nel nostro caso 

Paolo di Tarso e Ludwig van Beethoven, 

gli uomini che hanno aperto le porte di 

questa storia per immettervi i l fremito 

inarrestabile di ciò che non muore mai, di 

ciò che non muore più. Eppure, quanto i 

nostri due eroi hanno fortemente deside-

rato una carezza di comprensione! E 

quante valanghe di piccinerie umane 

hanno dovuto affrontare e superare! 

Ma i l senso del divino che avevano 

dentro come una fiamma etema, l i ha fat-

ti sempre trionfare su tutti e su tutto, tia 

vicissitudini le più dure e dolorose, che 

non è facile registrare. Purtroppo la storia 

degli uomini va cosi: più sono grandi e 

più vengono schiacciati. E' terribile pen-

sare che Gesù Cristo è stato inchiodato 

sulla croce proprio da coloro che aveva 

poco prima beneficato! E' terribile pensa-

re all'incommensurabile ingratitudine de-

gli uonùni! Ma i piccoli uonùni scom-

paiono nel nulla, mentre resta sempre 

viva la luce del genio, che procede sicuro 

della conquistata verità tra i marosi dell' 

esistere umano e dà alla vita la luce più 

alta. 

E' questo i l miracolo più eccelso che 

imprime nella natura umana, pur tanto 

fragile e incerta, i l crisma perenne della 

divinità. I greci parlavano di "entusia-

smo": i l divino che entia nell'umano. 

E' cosi, dunque, che l'uomo diventa 

eroe; è cosi che respira aria di Mediter-

L ' o d e a l l a gioia 
di Friedrich von Schiller - 1786 

Gioia, bella scintilla degli Dei 
figlia di Elisio. 
noi penetriamo, ebbri di fuoco. 
divina, nel tuo santuario. 
I tuoi incanti riuniscono 
CIÒ che i costumi severamente divisero 
gii uomini tutti divcngon fratelli 
dove dimora la tua dolce ala. 
Chi ebbe la gran sorte 
d esser amico ad un amico. 
chi conauistò una vezzosa donna 
condivida con noi la sua esultanza! 
31. chi abbia pure un'anima sola 
che gh appartenga sul globo terrestre! 
t chi non vi riuscì mai 

che si allontani, piangendo 
da questa confraternità. 
Tutti gli esseri bevono la gioia 
dal petto della natura: 
tutto il bene, tutto il male 
seguono il suo sentiero di rose 
Baci ci diede, e viti, 
ed un amico provato sino alla morte 
la voluttà fu data al verme 
e il cherubino sta al cospetto di Dio. 
Felici, come volano i suoi soli 
traverso la splendida distesa del cielo 
correte, fratelli, il vostro corso 
gioiosi, come un eroe alla vittòria. 
Siate abbracciati, oh milioni! 
Questo bacio al mondo intero! 
l-ratelli. oltre il manto delle stelle 
deve abitare un padre amoroso. 
Cadete in ginocchio, milioni? 
Mondo, senti tu il Creatore? ' 
Cercalo oltre il manto delle stelle i 
oltre le stelle deve abitare. 
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** Acqua ntè purmuna?! Quannu mai, dutturi meu! lò, nall' 

acqua, mancu 'a facci mi cci lava! ' ' 

** Le mewraviglie di Internet = roba da restare inter-det 

** Tacchi mostruosamente alti = una moda che prende piede 

** Estetista all'avanguardia = da anni pratica la cura di bella 

** La macchina preferita dall'infermiera = quella ad iniezione 

diretta, naturalmente! 

** I l pentito a rischio : or che "bravo" sono stato, debbo fare 

anche i lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA bucatoli 

** I l caroverdura = lo zucchine d'oro 

** Boccaccio = un tipo piuttosto ... sboccato. 

** Neologismi TV: "Faxare" = roba da sfaxargli la testa! 

** La riforma delle FF.AA. = bisogna procedere per... gradi. 

Amore a prima vista = la risonanza magnetica 

ultime da Catania 

-Ma stai fermo? non t i castighi mai! (correggi mai) 

-Ci ho una pietra di sole sulla mano= ho una "petra di sali" (una 

bolla) sulla mano 

le "pùotòre" di Qòscppc ]\gozzii)o 
Carissimo, ' 

Ricevo "lumie di Sicilia" n. 32 - febbraio 1998. 

A parte la mia "recensione", questo numero è parti-

colarmente impegnativo e obbliga a meditata lettura. 

Visto che mi onori di una specie di "controcanto' 

addirittura in terza di copertina. 

La conoscenza "vieppiù affinata" della rivista mi fa 

pensare a "panorami" meno ristretti che nella sola Girgenti e 

dintorni. 

Per dintorni, intendo la valle dei templi. Nonché la 

contrada Cannateddu, dove si produceva, ab inunemorabili, 

il meraviglioso cerasuolo che rincalz.ante incult\.ira della ga-

stronomia tradizionale fece scomparire. 

Domattina parto per Girgenti. Motivi patrimoniali. 

Comunque, mquinata o ro , l'aria girgentana, specie 

di notte, fa bene. 

Aerosolgirgentanoterapia. 

Conto di tornare in settimana, favente deo (che, 

secondo il linguaggio maccheronico significa con l'aiuto 

della ....iomissis= n.d.r?) 

Cosiccome l'antico allievo dell'Aio paziente, tra-

dusse:: 

l'esercito di-strutto = exercitus lardi. 

Fiat voluntas Ei. 

Ti mando qualche disegno che affido alla tua 

incipiente collezione di "cose mie". 

11 primo aprile incombe, ma non so, ancora, cjuale 

scherzo propinare Urbi et Orbi. 

28 marzo 1998 • 

Carissimo, 

Tornato da Girgenti, ascolto i l n.io messaggio tele-

fonico. 

Da cui, a parte l'affettuoso invito a scrivere, leggo 

l'afflato di sicilianitudine. 

Al dunque: (Orlando a Rinaldo nella celebrata sfida 

dell'Opera dei pupi) v. - , . , : , . , , , , . , , . 

Urge un contributo: 

Non so, però, già te Io scrissi, quando potrò redigere 

la "recensione" del numero precedente, considerato l'im-

pegno di alto livello che, per onestà, mi obbliga a pensarci 

sopra. 

Per l'imminente numero: 

EL P O N T E S I A M O N O I 

Rinunce "patrimoniali" mi hanno ricondotto a Girgenti. 

Rapido blitz partendo domenica da PG 

tornandovi, i l mercoledì successivo. 

Secondo antiche "licenze" militari: giorni due più due. 

Viaggio, ore 12 andata, ore 12 ritomo. 

L'Italia è lunga, come una calza della bella Ro (u?) sin 

secondo V.E. Due. andando, (l'ultimo breve tratto a cavallo) ad 

incontrare i l Garibaldi nei pressi di Teano (non facciamo torto a 

nessuno, visto che lo storico, enfatizzato inciucio pare sia avve-

nuto in una frazione limitrofa) 

Dopo la Campania, la Calabria, con i quattrocen-

tokilometri della Salemo Reggio. In un paesaggio pressocchè 

incontaminato, tra forre e dimpi, tra vette e fiumare. Orrido, 

Meraviglioso. 

Guidando mio figlio, potevo osservare. 

La discesa, infine, a Villasangiovanni. 

Traghetto. 

Arancini di rito.. 

Chi traghettando, rinuncia all' "arancino" rorido di frit-

tura, geloso d'inebriante ragù? 

Dal ponte della nave, i l mare. 

Gorghi bluastri, abissali, ancestrali. 

I l mito. 

Uonùni - eroi, accorsi a cavalcioni (si disse) di gio-

venche opime, all'opposta riva. 

Scilla e Cariddi, mostri unùliati. 

La brezza dello Stretto indusse al problema: 

" I l ponte sullo Stretto" 

Da sempre se ne parla. 

Ma non si fa 

Nulla. 

per farlo. " ' •• ' ' 

A i posteri l'ardua incombenza. 

Intanto. 

la candida nave (FF:S:) con i suoi fragranti arancini, 

fra i gorghi, ci porta all'ansia dell'agognato approdo. 

E viceversa. 

Intanto, 

rispondo, 

assiduo, fedele. 

all'ACUSIF 

IL PONTE SIAMO NOI 

7 aprile 1998 
Giuseppe Agozzino 
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vi/ 

S a n t ' O n o f r i o : u l t i m a s p e s ? 

c r o n a c a s i c i l i a n a d i M a r i o G e n c o 

Sperta la porta della chiesetta, gli oc-

chi della pia donna, che per grazia rice-

vuta aveva da lavare la cappella del San-

to,seguirono i l raggio di sole che tagliava 

l'oscurità fino a illuminare all'improvviso 

la statua davanti all'altare. 

l a pia donna guardò, vide, e l'urlo 

sgorgò, diremmo con naturalezza, dalla 

sua bocca spalancata; fiiggi a cercare la 

custode della cappella. 

-Ma che fu?, chiese la custode. 

- Mi fece scantare. Mi fa troppa 

impressione, io non entro, ansimò la pia 

donna. 

- Ma chi?, chiese la custode. 

- Come chi? Lui, Lui!, rispose la pia 

doima. S'era trovata davanti alla statua del 

Santo meno bello del mondo, di questo e 

-presumibilmente- dell'altro: scolpito nel 

legno nero, un omino magrissimo e nudo 

coperto solo da lunghissimi peli neri, un 

cisposo diluvio di barba e capelli che 

scendono dagli occhi di vetro fino alle 

ginocchia; con paradossale forza dram-

matica, sulla testa brilla una corona 

regale. 

31 confrati della Venerabile Compagnia 

sorridono, mentre la custode della 

cappella ( che non vuol dire i l suo nome 

perchè, spiega, lei parla sempre al plurale 

e un nome non significa niente) racconta 

la storia della dama e guardano con tcne-

rezz.a la statua del loro Santo. 

Che è Onofrio l'Eremita, figlio di re 

persiano, morto dopo sessant'aimi di pe-

nitenze, solitudine ed estasi nel deserto 

egiziano, esattamente i l 12 giugno dell' 

anno 301 (circa), venerato nella piazza a 

cui dà i l nome, al confine orientale del 

quartiere palermitano del Capo. In antico 

egiziano, come può leggersi nella Guida 

ai nomi di Beat Parodi. Onofrio può si-

gnificare anche Bellezza solare. 

- Come reagite se qualcuno vi dice che 

il vostro Santo è, senza mancargli di 

rispetto, brutto? 

- Non reagiamo. E poi, tutta la verità, 

non la dice mai nessuno. Magari, la 

gente che non l'ha mai visto apre la 

bocca per la novità ma poi dicono 

mischino, ch'è piatuso e si commuovono, 

risponde un confrate. 

- Si deve capire: la statua fu scolpita, 

centinaia di anni fa, da un artista cieco. 

Forse se lo immaginò peggio di quello 

che era, commenta un altro. 

H'artista cieco, ricordato appunto come 

i l Cieco di Palermo" (secolo XVII ) , 

scolpi in realtà un piccolo capolavoro, 

perfettamente in linea con l'iconografia 

tradizionale di Onofrio, per la quale la 

Biblioteca Sanctorum usa definizioni che 

vanno da drammatico ad agghiacciante. 

- Brutto e non brutto, non ha impor

tanza. Lia importanza che fa i miracoli, 

conclude i l terzo confrate. 

Comunque, vedere per credere: perchè 

proprio questo pomeriggio (dalle 17,30) 

la Venerabile Compagnia porterà i l suo 

Santo in giro per le vie del quartiere 

Capo. Con un paio di giorni d'anticipo 

sulla data della ricorrenza: anche 

quest'anno ci sono elezioni e il Santo non 

usciva da due anni, una volta per le 

votazioni e un'altra perchè il giorno 

coincideva col Corpus Domini, spiega la 

signora custode, che parla sempre al 

plurale. 

palermitani e pellegrini sono invitafi: 

la statua merita un sorriso di stupore, un 

brivido di commozione e, non guasta che 

si sappia. Onofrio l'Eremita è un Santo a 

buon rendere, se preso con le dovute 

maniere. Perchè forse non è un caso se, 

dopo secoli di peregrinazioni da una 

chiesa all'altra,il suo culto si sia formato -

ormai da piti di cent'anni- in questa 

piazza del quartiere Capo, assai vicina a 

quella dove, fino a non molti anni fa, 

erano le frequentatissime sedi del Monte 

di Pietà e delle numerose botteghe di 

compra-vcndo oro. che ai banchi di pe-

gno stanno come le api attorno al fiore. 

S)ant'Onofrio è infatti i l Grande 

Trovatore della roba perduta e Palermo, 

che di roba o persone perdite ha avuto 

sempre abbondanza, lo nominò suo 

Patrono e Protettore, sia pure secondario, 

per non apparire troppo interessata. 

jForsc neppure questo è un caso: la 

Venerabile Compagnia che lo accudisce è 

la più antica della città, settantadue 

confratì la fondarono nel 1550 (adesso 

sono circa sessanta). 

Sant'Onofrio pilusu 

Tutto amabile e amurusu 

'U me' cori è cunfusu 

E pi li vostri santi pila 

Faci timi 'sta grazia 

Di ka a stasira. 

Ha signora custode, che parla sempre al 

plurale, figlia ed erede spirituale di uno 

dei rifondatori della Congregazione, rac-

conta dei miracoli della devozione: della 

pia dama, che ritrovò dopo un mese i l 

preziosissimo orecchino perduto in una 

villa: lo vide brillare fra la ghiaia del 

viale durante una tempesta, alla luce 

della torcia accesa dal cameriere; della 

donna che ritrovò la perla in piazza 

Massimo; e dell'ingegnere che non riu-

sciva a vincere nessun concorso e pregava 

pregava Sant'Onofrio e quando fu assunto 

all'Enel portò al Santo la brima busta-

paga, fini dirigente. Ma a quel mandriano 

di pecore che su un pascolo perdette i l 

portafoglio con tre milioni e che quando 

lo ritrovò, due anni dopo, si dimenticò 

della promessa fatta a Sant'Onofrio, fini 

male: usci di casa lo stesso giorno e i 

ladri gli rubarono tuffi i soldi appena 

ritrovati. 

- Non si deve credere che Sant'Onofrio 

pensa solo alle cose d'oro. Tutto fa 

ritrovare: ma soprattutto la serenità in 

famiglia, il lavoro a chi l'ha perso, la 

salute. Che cosa c'è di più importante al 

giorno d'oggi di famiglia, lavoro, salute? 

un confrate ne sottolinea l'attualità. 

- Io, con mio fratello e altri due amici, 

sono stato fra quelli che rimisero in piedi 

la Congregazione, ricordo perfetto quan

do fu, era l'Ottantaquattro, lo ricordo 

preciso perchè quell'anno io feci 12 al 

totocalcio, ribadisce un altro confrate. 

Una vincita al lotto, al totocalcio, a una 

delle lotterie è, se non proprio una cosa 

perduta, qualcosa che fa piacere trovare 

la competenza di Sant'Onofrio è certa-

mente vasta e aggiornata. 

3)1 cronista aveva trovato la cappella 

chiusa e non sapeva ancora nulla del 

Santo e del suo culto, sarebbe tornato a 

vedere la statua e raccogliere le 

informazioni nel pomeriggio 

& i era fermato a un'edicola, con i l 

giornale, aveva preso cinque biglietfi del 

grattagratta. 

iSon aveva mai vinto nulla prima, 

nulla di nulla. 

©ratto. Vinse settantamila lire. 

3Der carità, una coincidenza! 
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Antonio De Curtis - "Totò" 

ma m a s c h e r a s u r r e a l e T r a i 

l a D e ò c o e i c r u d e e 

Il 15 febbraio 1898, nel rione Sanità 
a Napoli, nasceva un uomo, una ma-
schera: Antonio Clemente, figlio di 
Anna Clemente, nubile, la quale 
sognava per il figlio un avvenire da 
ufficiale di marina. 

Mandato in collegio, il suo profitto 
scolastico fu molto scarso; preferiva, 
allo studio, osservare tutti coloro che 
per lui fossero dei "tipi" singolari; 
tanto che, in un secondo tempo, 
avrebbe utilizzato, con incredibile di-
sinvoltura, nel suo illimitato repertorio 
di attore, "il miope", ovvero quel mo-
do strano di leggere, appoggiando II 
foglio all'occhio destro facendolo gira-
re a piacimento. 

In collegio, mentre tirava di boxe, 
subisce un incidente, un pugno gli 
spezza mascella e naso tanto da 
farne una vera maschera legata al 
volto. 

Nasceva, forse, in quell'istantezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Totò 

la mese fiera. 

Attratto dal palcoscenico da sem-
pre, il vero contatto con io spettacolo 
lo ebbe con le "periodiche" e poi con 
le rappresentazioni improvvisate per 
le vie di Napoli, simili alla Commedia 
dell'arte. 

Diversi anni dopo, quando già il 
giovane aveva compiuto 24 anni, il 
marchese Giuseppe De Curtis 
decideva di sposare Anna Clemente e 
di riconoscere legittimo Antonio De 
Curtis, in arte "Totò". 

Gli inizi teatrali erano stati alquanto 
difficili. Appropriandosi del repertorio 
artistico di Gustavo De Marco, era 
partito alla volta di Roma, ma in veri-
tà gii sarebbero stati affidati ruoli di 
secondo piano, non sarebbe riuscito, 
quindi, ad esprimere la propria 
potenzialità 

Dopo gli inizi stentati, per l'attore, lo 
spettacolo si dimostrò una strada in 
discesa. 

Del suo corpo e del suo volto 
(maschera) fa quello che vuole. Si 
muove in modo disarticolato, come 
una marionetta, è frenetico, si contrae 
0 si allunga, la sua faccia è buffa, 
triste, una maschera mobile, che scat-
ta al comando dell'attore Totò. Egli ha 

fatto, del suo corpo e del suo viso, la 
maschera: la maschera dell'assurdo, 
basta ricordario nell'interpretazione 
della marionetta "Pinocchio". 

Intorno al 1937, Totò inizia la sua 
attività cinematografica, ma solo nel 
dopoguerra la intensificò al punto da 
"confezionare" ben 120 films. 

Il cinema si impadronisce del suo 
corpo-marionetta, deiia sua faccia 
snodata, del suo "nonser.se" surrea-
listico. 

Nei suoi films contano poco i regi-
sti, conta molto la sua recitazione 
saltellante e scoordinata. 

E' considerato dai vari produttori e 
dai registi soltanto come una "mac-
china per far soldi" e, per tutto il 
primo periodo della sua carriera 
cinematografica, viene utilizzato non 
come attore, ma come maschera: 
Totò continua ad essere macchietta-

marionetta-maschera del teatro di rivi-
sta. 

Le produzioni migliori di Totò, del 
secondo dopoguerra, sono da consi-
derare: "Il medico dei pazzi", "Un tur-
co napoletano", "Totò le Mokò" e 
"Miseria e nobiltà" (definito "ciclo 
scarpettiano"). 

Alla grande figura di artista si sono 
accostati anche graridi registi: Moni-
celli (L'oro di Napoli), De Sica (I soliti 
ignoti), che hanno snaturato, in buona 
parte, la comicità naturale e surreale 
del comico napoletano. 

Roberto Rossellini (Dov'è la libertà), 
con il suo aiuto regista Federico 
Fellini, riesce a dirigere Totò renden-
dolo "vero" attore e assai "poco" 
marionetta. 

Nel 1966, con "Uccellacci, uccel-
lini", il regista Pier Paolo Pasolini lo 
rende fiabesco, crudele e funamboli-
camente surreale (Le streghe e Ca-
priccio all'italiana, 1967) come solo 
Totò sapeva essere. 

- � � Vincent Navarra 

l'ole del 
cacciante 

Af tempo della micfitura, quando la mac-

china ancora non aveva fatto la sua com-

parsa sull'aia, a Castellammare del Golfo, 

nel corso della battitura dei covoni, i l 

"cacciante" (i l guidatore) incitava le mule 

con queste strofe,, raccolte dagli alunni 

della Scuola Media "Giuseppe Pitrè" e 

riportate su /zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA simboli del tempo - Solstizi 

ed equinozi di Antonio Calcara, edito 

dall'Associazione per la Tutela delle 

Tradizioni popolari del Trapanese: 

A Gesù, a Gesù, Maria e Giuseppi 

a Santa'Anna, Santa Ninfa e la Maronna 

Idi la Scala 

viriti cu vi chiama, 

vi chiama vostra figghiu 

ch ' è cchiù beddu assai d'un gigghiu. 

Bedda Matri di l'acqua nova 

vostru figghiu vi porta l'ova, 

vi nni porta 'na cartedda 

bedda Matri chi siti bedda! 

Santu Roccu havi a mannari 

tramuntana e nno sciroccu! 

Di la cantunera a sta punta 

c 'è l'ancilu chi spunta, 

a dda punta di cantunera 

c'è l'ancilu cu la bannera. 

Firria, vota comu na picciotta, batìota; 

na picciotta di balia; 

avemu a firriari n'atra anticchia, maredda 

[mia, 

e ti purtamu a la passa parola cu la 

[tramuntana 

chi avi arrifriscari a tia, a mia, 

a l'amici e lì parenti. 

Mittemu manu a li trarenti, 

l'amu a vutari e chiamamu a la patruna 

chi pripara di manciari; 

latri quattru firriuna amu a fari 

e poi iti a ripusari; 

e senti la sintenza chi t'ha dari: 

metti la cura a palma 

e l'aricchi a canali... 

Nell'ulfima caccia, quando i l frumento 

era sgusciato dalla spiga, i l caccianti. 

dopo avere incitato le mule con le parole: 

"Alleghiri muli, ca la pagghia è fatta", 

intonava tutta una serie di mottetfi che i 

Salomone Marino riporta integralmente 

in "Costumi ed usanze dei contadini 

siciliani"; ad ogni versetto Pitti i 

lavoratori rispondevano in coro: 

Ed ogni ura, ogni momentu 

sia laratu e ringraziatu 

lu Santissimu e Divinissimu Sagramentu! 
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"Federico (...), a tutti gli arcivescovi, 

vescovi, prelati delle chiese, conti, baroni, 

giustizieri, giudici balivi e a ogni investito 

d'autorità del Regno di Sicilia, eccetera. 

Con l'aiuto di Dio, pel quale viviamo e 

regnarne al quale tutti i nostri atti offriamo 

e al quale attribuiamo tutto quanto di bene 

facciamo, desideriamo che nel nostro Re-

gno molti divengano prudenti e muniti per 

sete di scienza e diffusione di dottrine, i 

quali risultando essersi approfonditi attra-

verso lo studio e l'osservazione del diritto, 

servano giustamente Dio al cui servizio 

sono tutte le cose, e piacciano a noi col 

culto della giustizia, ai cui precetti 

intimiamo tutti obbediscano. 

Disponemmo pertanto che presso l'ame-

nissìma città di Napoli siano insegnati le 

arti e gli studi che regolino qualsiasi 

professione, affinchè coloro che siano 

digiuni e avidi di apprendere nel Regno 

trovino colà dì che soddisfare la loro 

brama, nè siano costretti a dover peregri-

nare e andare mendicando in regioni stra-

niere per la ricerca delle scienze. Miriamo 

infatti a che ne derivi un vantaggio al no-

stro regime, mentre provvediamo, per par-

ticolare grazia d'affetto, al vantaggio dei 

nostri sudditi, nella speranza sfolgorante 

che ciò favorisca la loro erudizione e 

nell'attesa che da animi solleciti derivi 

abbondanza di beni, non potendo risultare 

sterile l'accostarsi alla bontà conseguente 

alla nobiltà, cui preparano i tribunali, 

derivano guadagni, si pongono a raffronto 

il favore e la grazia delle ami-cizie. 

Richiamiamo al nostro servizio, non senza 

grandi meriti e lodi, uomini studiosi, 

affidando l'amministrazione della giustizia 

a coloro che siano provveduti di studi 

giuridici. 

Siate dunque solleciti, e con gioia, alle 

professioni desiderate dagli scolari, ai quali 

destiniamo, perchè vi abbiano dimora, 

quel luogo dove abbondino i mezzi, dove 

sia per loro alloggio sufficientemente am-

pio e spazioso e dove i costumi sono per 

benevoli e dove esiste facilità di trasporti, 

per terra e mare, di tutto il necessario alla 

vita degli uomini. E ad essi ricerchiamo noi 

stessi vantaggi, diamo disposizione, 

facciamo ricerca di maestri, promettiamo 

beni e conferiremo donazioni a coloro che 

giudicheremo degni. E, per così dire, li 

poniamo sotto gli occhi dei loro genitori, li 

solleviamo da molte f.-.iche, li liberiamo da 

lunghi viaggi e, quasi, dal peregrinare. Li 

rendiamo sicuri dalle insidie dei predoni, e 

coloro che andando peregrini in lontane 

terre erano spogliati delle loro fortune e dei 

loro averi, godranno con sicurezza, per la 

nostra liberalità, delle loro scuole, a minor 

spesa e con breve percorso. 

Riguardo al numero di periti che dispo-

nemmo dì destinare colà, abbiamo dato 

incarico a maestro Roffredo di Benevento, 

giudice e fedele nostro professore di 

scienza civile, uomo di grande sapere e di 

nota e provata fedeltà, che sempre manife-

stò alla maestà nostra, nel quale, come 

negli altri fedeli del nostro Regno, abbiamo 

la massima fiducia. 

Vogliamo pertanto e ordiniamo, a voi 

tutti che reggete le province, presiedete alle 

amministrazioni, che rendiate pubbliche e 

intimiate tutte queste cose in ogni luogo, 

sotto pena delle persone e delle cose, che 

nessuno osi uscire dal Regno per motivi di 

studio nè che entro i confini del Regno osi 

apprendere o insegnare altrove, e che 

intimiate, sotto la pena predetta, ai genitori 

di regnicoli che si trovano in scuole fuori 

del Regno, di fadi ritornare entro la festa 

del prossimo San Michele. 

Queste sono le condizioni accordate 

agli studenti: in primo luogo che nella città 

predetta saranno dottori e maestri di qual-

siasi disciplina. Quanto poi agli studenti, 

da qualsiasi luogo provengano, potranno 

trattenersi, dimorare e far ritorno, garantiti 

tanto nella persona quanto negli averi, 

senza subire alcun danno. Di quanto di 

meglio dispone la città in fatto di alberghi 

sarà dato in affitto agli studenti contro una 

pensione di due once d'oro, senz'altri 

carichi. Tutii gli alloggi saranno attribuiti in 

base alla valutazione di due cittadini e di 

due studenti, nei limiti della somma 

predetta e non oltre quella. Agli studenti 

sarà fatto un prestito da coloro che sono di 

ciò incaricati, saranno dati libri in prestito 

con carico di restituzione, garanti gli sco-

lari che li abbiano avuti .Quanto allo 

studente che abbia ricevuto un mutuo, non 

lascerà la terra finché non abbia restituito il 

prestito stesso, o abbia restituito quanto 

avuto a tìtolo precario, sia che il prestito sia 

soddisfatto dallo stesso o che il creditore 

sìa stato tacitato altrimenti. I predetti 

precari, poi, non saranno revocati dai 

creditori finché lo studente voglia rimanere 

nello studio napoletano. Tutti debbono 

essere sottoposti ai loro dottori e maestri. 

Non fissammo alcun lìmite riguardo al 

frumento, il vino, le carni e ì pesci e le al-

tre cose che facciano comodo agli studenti, 

poiché tutte quelle cose abbonda la 

provincia, e saranno vendute, agli studenti 

secondo le modalità con cui sono vendute 

ai cittadini, anche per contratto. 

Voi pertanto che invitate a così grande e 

così lodevole opera e studio, avete da noi 

la promessa che saranno osservate le 

condizioni a voi prescritte e che da noi 

sarà reso onore alle vostre persone, e che 

sarà disposto perchè da tutti sia resa 

osservanza a quanto disposto. 

Dato a Siracusa, il giorno 5 di giugno, XII 

anno dell'indizione." 

I 
I 

I 
I 
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L a " T r a t t o r i a d e l V e r d o n e " 

L&zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tnlfoflà del Yerdoue er& b& 5&nl& Brî ld& 

ed il qi& noto Yko delle C&np&ne. ed eri 

ckuLm&l& uiclie in Cantini del Siabàno perde 

&ppinlo sialo erft il padrone, die, secondo il 

Bider», l'iYeYi aess» & n&poli per due "in* 

•elione di dvillà &i nosbi rkdil M <)oili 

conlnieri'. I (avoli imbanditi erano illmnab da 

anbcki candelabri. terYih da 'picciotii' de 

cercavano di accontentare in spedai nodo le 

si<)nore: siciliano era il vino, siile a i botti si 

potevano le^^ere i noni dei vari narsalelti e 

moscati, cotte qielli di Mascall di Catania, di 

Calelveirano e proprio di Marsala. 

Il siciliano era venilo nel IS44. da Palcrno 'a 

metter basca' a IlapolL Oltre la biona acina ma 

graziosa [andina die di qiomo vendeva fiori e 

nimeri per il lotto nella strada, olbe a lare 

anclie la sarta, per alitare la madre cke era 

tanto ammalata, la sera cantava al Verdone, 

accompagnandosi alla meqlio con in vecdiio 

ckitanone. 

Di qiesta simpatica batteria, ka parlato molto Di 

Qiacomo e desidero cke sia bi a completarne la 

presentaiione. col s«o stile incisivo, tenero, 

siadente. efficace. Biono e paterno il nosbo bi 

Qiacomo d dice: 'Titti restammo commossi e 

silenziosi e paqammo non il sio canto ma la sia 

li<)liale pietì -fiori malinconia! riprese Licata, die 

è della Licata di Sicilia- e to(;liciido di mano 

alla piccola cantante la ckitarra cantò cyiesia 

canzone di Meli con qieila melodia per a i 

Bellini si acqiislò nome immortale: 

Spacca l'aba da k mari; 

Eca ^ià b sili alfacda. 

E li tenebri discacda 

CI b ckian ra<}̂ i so: 

Lassa dincki la capanna 

CI ssa bedda malinata; 

Fa ck> passi ssa limala. 

Dcxi bedda. acczinto a U 

Hnardintata l'acqiaiiina 

liba il pampini spicckia; 

Li so bmL o Dori mia. 

Ilesd presti, e vind hj 

lamminni a b to qrafai 

rerhlissimi Jardini: 

Ti b sai qiann'è mattai. 

La campa()na piad cckiìL 

Come lo spabiab Sviuero al sentie la pabia 

canzone stettero i ()iovaai ostieri estatid e Fanimo 

mio volò ai campi verde<i<}iaah e alle deliiiose 

vallee di qielhsola incantala. O tempi della mia 

pioventi! O sole di /Ibica. die Nidori le mie 

belle conbade native cke forse non vedrò pm! 

Finib il canto in plaiso si aliò e la cantina 

ripetè eckeqqiando: Viva la SidIiaL' 

Di Tciic. luku < lofu' di YMoilo Qlt|cs« 



Ti Frabbica di ̂ dd^ì 

Cc'è 'n libbru, beddu rossu, di 'n'amiricanu. 

ca s'intitulazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 'A Frabbica di Santi. 

unni qualmenti l'anturi, studiusu di piriddu, 

cerca, a modu so', di scupriri l'artarini 

da pulitica purtata avanti ppi ghisari 

all'anuri di l'Artari tanti pirsuneddi 

ca 'a Santa Cresia cunsiddira digni di essiri appriati. 

Sta palerà pulitica non tantu mi cunfanfira, 

accussi a\assi ditta Patri e Sozzi, bonarmuzza, 

mintennimi 'n grossu pulici 'na testa... 

Cchi nicchi nacchi 'a pulitica no frabbicari i Santi? 

Non cunfunnemu i marbi cchi marbizzi... 

Ppi giudicari santu 'n cristianeddu bonu, 

non ci hanu a essiri nè prifircnzi nè partati. 

Secunnu mia, vera santu è cu' si duna o prossimu 

ccu caritati. anima netta e sacriiizziu; 

virtù eroica è chidda du cristiana umili, 

timuratu di Din, ca patisci i peni da vita, 

accmitintannusi sulu di chiddu ca po' aviri, 

e ccu stu stissu picca sparti aiuta cu' sta 

cchiù peggiu di iddu: 'u Spiritu Santu 

lassamulu travagghiari ppi cuntu so' a focu lentu, 

Jesi Jesi, passu passiddu, senza faricci prescia; 

non cc'è bisogna di pidati e mancu d'ammuttuni 

ppi fari smoviri 'a Frabbica di Santi... 

'U Spiritu Santu sciuscià da parti unni voli Iddu. 

Occhiu finn, sapi chiddu ca è giustu fari... , 

Si unu è Santu, è Santu, non cc'è cchi diri. 

Ddocu 'a pulitica s'havi aacattari. nùnteniùsi di cantu... 

Antonio Pagano 

Stesero un orbe-rubino scende 
tra Fisteride* e l'Isolo del Bestiame** 
lì nei Cancelli del Sole. 
Nessuna lacrima, o Dei, 
nessuna lacrima per gli anni perduti 
nessuna locrima perchè qua e ora 
come mito scorre l'oro 
nelle fessure dei miei occhi ciclopici: 
immensi tesori riempiono il soggiorno a Ovest. 
Songue rosso di toro, 
una grande rosa è il cielo 
in questo attimo bacia Poseidone 
sullo guancia bluscuro. 
Svegliati vecchio del mare, 
la prima stella ti orna, 
e Grìce. lo Montogna. 
guardo l'amplesso. 

* L'isolo di f-ormicQ 

L'isolo di Levonzo 

Nat Scammacca 
(dalla raccolta Ericepeo I) 

Po cori piotili s arripara scropri ?\n)(iri 

ìio ceri gintili s'arripara sempri Amuri 

com! i l'acidduzzu ammenzu 'u virdi voscu. 

Natura non criau Amuri prima di cori gintili 

nè mancu 'u cori gintili prima di l'Amxui. 

Appena spuntau 'u suli subbitu s'addumau 'a luci 

ca non c'era prima c'avissi cumparutu 'u suli. 

'Nta gintilizza trova sempri riconcu Amuri . 

comu 'u calmi na vampa di l'ardenti focu. 

Comu Amuri trova arrizj'.ettu non cori gintili 

accussì 'a fiamma 'n cima a torcia di eira janca e fina. 

Poi tuttu chistu 'n cori 'nnurbulu e mastinu 

cuntrasta ccu Amuri comu l'acqua fridda, agghiacciata, 

c'astuta l'ardenza di lu focu ca ogni cosa abbrucia... 

da Guido Guinizelli -

traduzione di Antonio Pagano 

?(pparizziooi di MadopoO/ 

Visti 'a lucenti stidda Diana 

ca cumparisci prima di l'arba, a matinata; 

pigghiannu forma umana, cchiù d'ogn'autra 

a nùa nù pari ca duna luci e spicchiulia; 

facciuzza di nivi cchi culuri d'aranatu; 

non pensu ca no munnu cc'è 'na fimmina 

accussì addutata di biddizza e di valuri. 

E j u d'amari mi senta cutuliatu ammenzu 

a 'na firoci scorra di suspiri ca davanti 

a idda non m'arrisicassi manca di parrari. 

Ah si canuscissi i mo' disidderii, 

senza pipitiari idda mi vurrissi beiù 

pigghiata di cumpassioni ppi l i martirii 

ca patu mumentu ppi mumentu. senza posa... 

da Guido Guinizelli -

traduzione di Antonio Pagano 

llromiri 

Ummiri longhi, fantasimi 'ntrusciati, 

'nto viola di'na vita, strittu e curtu... 

Magica richiamu ca duna ciatu 

all'anima nostra abbarrujata, 

facennu risuscitari corpu 'atra corpu 

cosi cari ca si persini ccu tempu, 

e poi sentiri priscnti 'a morti, 'ncutta, 

quasi ad avilla sutta manu, 

comu 'n'incantisimu putenti ammenzu 

a tuttu chiddu ca s'astutau, sbanennu 

da facci di sta terra, unni, senza posa, 

jomu ppi jomu, 'u suli spunta e codda, 

macari quannu nuautri non ci stamu cchiù. 

Antonio Pagano 


