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B A N C O _ D I _ S I C I L I A 

PERIODICO DELL'A.CU.SI.F. - ASSOCIAZIONE CULTURAL E SICILL\E 



SCRIZIONE ALL'A.CU.SI.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 esterne, 
cui affidare un'immagine significativa dell'essenza della 
"sicilianità", che serva anche a favorire fecondi collegamenti 
culturali e sociali con l'ambiente locale; 
c) costituire piattaforma d'incontro per quanti, siciliani che 
vivono in Firenze e in Toscana, vogliono stabilire o 
rinsaldare rapporti di affinità alimentati dalle comuni radici. 

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

complete di generalità (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 

"SOCI SIMPA TIA L UMIE DI SICILIA " 

LA COLLABORAZIONE DEI LETTORI E UN 

ATTESTATO DI SIMPATIA PER LUMIE DI SICILIA 

.con ia teóóera acvtói^ 
CALZOLERIA " L A FIORENTINA" di A. Benigni -calzature e 
borse- Borgo Ognissanti, 96/r FI - tel. .783789 
FERRO VINCENZO E FIGLIO -Abbigliamento uomo- Via 
Verdi. 53/r FI - tel. 2480498 
FLORENCE 81 s.r.l. -Abbigliamento fine uomo donna- Via A. 
Cocchi, 51 FI-tel. 571596 
GINA LEBOLE CONFEZIONI -Articoli abbigliamento- Via 
Baccio da Montelupo 158 FI - tel.7877876 
LIBRERIA LE MONNIER Via S. Gallo 49/r FI -tel. 483215 -
496095 
LINEA PUNTORO di Ricci e Baroni - gioielleria e oreficeria- Via 
S.Spirito.ll - Palazzo Frescobaldi FI - tcl.289327 
M A T T O L I N I CORRADO -Ottica, fotografia, contattologia- Piazza 
Dalmazia, 43/r FI - tel. 4221555 

M O B I L I BONANNO - Via Montalbano,163 Quarrata (PT) -
tel. 0573-739309 
GIOCHERIA TOS<.ANA GIOCHI s.r.l. FI : Via Circondaria, 70 
(tel. 357605) e Via Furini,l 1 angolo Via Talenti (tel. 715401) 

BANCO DI SICILIA -Filiale di Firenze-
GEAS ASSICURAZIONI Piazza Giorgini,7 FI - tel. 487544 e 
471581 - fax 471332 

TEATRO DELLA COMPAGNIA Via Cavour, 50/r 
TEATRO LE L A U D I Via Leonardo da Vinci,2/r 
TEATRO NICCOLINI Via Ricasoli,3 
TEATRO VARIETY Via del Madonnone,47 
TEATRO VERDI Via Ghibellina,99 

*** 
RISTORANTE CIAO BELLA-Piazza Tiratoio, 1/r FI tel.218477 

*** 
AGOSTINO MANNO - artigiano edile (lavori e consulenza) 
Via Mariti, 47/R FI - tel. 321212 - 0336/321684 

*** 
Beauty Centre Hotel "Petit Bois" - benessere, salute, bellezza-
Marliana (PT) 

N U O V E A D E S I O N I : 

iodenilori: Rosa GAZZARA SICILIANO (ME) -

Pasquale SCIARA (Bivona - AG) 

Anna Maria e Renzo ZACCONE (Vittoria RG) 

R I N N O V O A D E S I O N I 1999: 

óoilenitorì.: Vanna NATALfNl (Borgo a Buggiano - Lucca) 

benemeriti: Luigi ROGASI 

ordinari: Maria Luisa AGNORELLI - Mario FERRARO -

Laura STERPOS GUIDORIZZI -
Giovanni PARLATO 

Ringraziamo, ricordando come al solito che i contributi 
(sostenitore £50.000 - benemerito 30.000- ordinario 15.000). al 
pari delle quote sociali, potranno essere versati sul c/c bancario 
1300/410/7231/14 presso il Banco di Sicilia di Firenze o sul c/c 
post. 19880509. Enframbi i conti sono intestati a: 

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

= XXVzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA EDIZIONE DEL PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA 

"CITTA' DI M ARINEO" 

Informazioni: Circolo Culturale Cattolico di Marineo - casella 
postale 14 - 90035 Marineo (PA) 

= 10° EDIZIONE PREMIO NAZIONALE DI POESIA RELIGIOSA 

M adonna di M onta lto 1999 
Informazioni: tel. 090774816 

illustrazione della copertina di "Lu codici di la santa nicissità" -
racconti siciliani di Berto Giambalvo trascritti da Franco Di Marco 
Edizione Libera Università del IWediterraneo - Trapani 
La copertina, "La scinzìoni", riproduce un acquerello di 
Maria Giovanna Cammarasana Gucciardi 

s e g r e t e r i a a c u s i f 

via Cavour,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 31 -  S 055/ 211931 
da lunedì a venerdì: ore 17/18 - luglio e agosto: chiusura 
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2° di copertina: Con la tessera Acusif - "Soci Simpatia" 

Assemblea Acusif '99 
Regalpetra, o della memoria 
Giuseppe C. Pappalardo: Il giudizio dello 
specchio 
Piero Carbone: 1 fotodrammi siciliani di 
Mario Virga 
Mario Gallo: Quando non trovi più reset... 
Enrica Di Giorgi Lombardo: Giovanni 
Dino: "Ritorneremo" 
Evi Giannuzzo: L'Abbazia di Sant'Antimo 
Vacanze in Sicilia (redaz.) 
Lorenzo Zaccone: Tornare a Camarina 
Antonio Mongitore: Del sale marino 
Turi Toscano: Caminu e cantu (poesia) 
Vittorio Morello: Nello stesso giorno 
Salamina e Imera 

14-15 artifìces Vincent Navarra; Artisti di Sicilia; 
Giovanni 3. Amico e la sua scuola 

15 i mirai Vincenzo Adragna; La bumia 
16 intermezzo i vespi siciliani 
3° dì copertina Rosa Gazzara Siciliano; "Nuddu" è 'u me' 

nnomu 
4° di copertna Rime di Enrica Di Giorgi Lombardo -

Marco Scalabnno - Alberto D'Angelo 
IN COPERTINA: Banconota emessa dopo il 1860 
(da "Banche e banchieri in Sicilia", Fondazione culturale I-auro Chiazzese) 
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giugno 1999 

L a re laz ione d ì 
E n n i o Motta 

a l l ' A s s e m b l e a A C U S I F 

Signore e signori associati, care amiche e amici che con simpa-
tia partecipate, non soltanto alle nostre manifestazioni culturali, 
turistiche, edonistiche-culinarie, ma anche, oggi, osservatori gra-
diti alla nostra assemblea deliberante, siamo qui al solito appun-
tamento annuale, per giudicare l'operato degli organi responsabili 
dell'associazione, per approvare e disapprovare l'operato degli 
uomini, i rendiconti economici, le previsioni di bilancio e, non 
ultimo, i l modo di dare speranza al desiderato miglioramento 
dell';L.CU..SI.F. 

I l bilancio economico, consuntivo e di previsione, così come 
esposto dalla tesoriera, e convalidato dai signori revisori dei 
conti, non mostra sorprese, né voli pindarici. 

Le cifre in entrata ed in uscita sono contenute in un quasi 
perfetto pareggio, anche se mostrano delle differenze d'uso del 
denaro fra le diverse voci, m rapporto al precedente bilancio di 
previsione. 

Questo pareggio è stato realizzato: grazie alla compartecipa-
zione dell'Assessorato alla cultura del Comune di Firenze, che ci 
ha fatto risparmiare un po' nella spedizione degli inviti e ci ha 
fornito l'uso delle sale per alcime delle nostre manifestazioni; 
grazie a voi che qualche volta avete fatto a meno non con i l viso 
dell'arme ad alcune comodità; grazie ai molti amici "simpatia" di 
Lumie di Sicilia che hanno aiutato le nostre magre tasche; ed un 
po', concedetemelo, grazie a dei grossi sacrifici sopportati dagli 
uomini del direttivo per evitare spese superflue che avrebbero 
u-.ciso.non poco nel nostro dare ed avere. 

Sul piano delle cose pratiche, mi è doveroso avvertire che, se 
pur prevista in bilancio la spesa per l'affitto della sede, non siamo 
certi di poter fruire ancora di quel locale, i l cui contratto d'uso 
scade a fine maggio. Chiediamo sin da ora un'ampia delega, per 
decidere per i l meglio sull'argomento, ed al momento opportuno. 

Questa mia però non è e non vuole essere tanto una relazione 
pratico-economica, ma deve essere un rendiconto morale. 

Per morale intendo non tanto l'antologica sfilza evocativa di 
quel che si è fatto nel '98, e più- tanto e tanto piacevolmente si è 
fatto, perché di questo siete stati partecipi spettatori, ma l'inter-
pretazione della vita dell'Associazione, del cammino che essa ha 
percorso, degli indirizzi a cui avviarla. 

Qui per me, che tanto vorrei poter darle e tanto vorrei poter 
riceverne, l'A.CU.SI.F. mostra le dolenti note. 

Non mtte, né esclusivamente queste, ben s'intende, ma è del 
peggio che bisogna avere cura, pur godendo del meglio. 

E questo meglio è costituito da nuove adesioni, di persone di 
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alto merito, dall'asserzione piìi volte 
ascoltata - da amici e associati - che ormai 
l'A.CU.SI.F. è un punto fisso di riferimen-
to nel nostro panorama culturalezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t nella 
nostra vita aggregativa, dalla simpatia 
operante e costante che ci mostrano tanti 
amici sparsi per l'Italia. 

Il meno buono è costituito dal continuo 
incedere della media geriatrica di soci e 
dirigenti, che frena entusiasmi e capacità 
d'impegno. A titolo personale ho espresso 
al Consiglio Direttivo questo concetto, 
chiedendo l'avvicendamento cui tanti anni 
di fatica ed usura mi darebbero diritto. I l 
Consiglio ha rigettato la mia proposta, 
obbligandomi ad una doverosa e, perché 
no, anche entusiastica prosecuzione 
dell'opera fin qui svolta; ho però chiesto e 
ottenuto che si formassero due gruppi 
operativi, uno per i l lavoro di segreteria 
ed organizzativo facente capo ai consi-
glieri D'Urso e D'Angelo, ed un altro 
guidato dai consiglieri Cardillo e Mei, che 
dovrà occuparsi delle manifestazioni cul-

turali, ludiche ed altro. A tal fme è stato 
distribuito un foglio-inchiesta a cui vi 
prego dare risposta, perché ci si possa 
contare al momento di varare i programmi 
di lavoro. Perché questo è i l punto: 
nell'associa-zione non possono esserci api 
operaie e non, ma devono esserci uomini 
e donne che, a livello individuale e 
collettivo, sentono l'obbligo di partecipare 
alla vita dell'A.CU.SI.F., ognuno con i 
mezzi di cui dispone, e soprattutto di 
partecipare alle attività con scelta 
primaria, non se-conda ad altri richiami. 

Con quest'augurio che faccio a me 
stesso, ma anche a voi tutti, v'invito, ana-
lizzate bene le cose che vengono 
prospettate, e sottoposte al vostro 
giudizio, a discuterle e votarle con 
benevola serenità. Grazie. 

A chiusura della sua relazione, Ennio Motta ha 
espresso il vivo solidale cordoglio dell'Acusif 
per l'angosciosa scomparsa della Signora 

BERNADETTE FONTANA POMA 
avvenuta in Firenze il 26 marzo 1999. 
L'ultimo corale abbraccio a Lei tributato, in un' 
atmosfera di profonda commozione, nella 
Chiesa del Corpus Domini costituisce la 
duratura testimonianza della traccia profonda 
lasciata nel corso di una vita intensa, dedicata 
alla famiglia e arricchita dal fervido impegno 
culturale e sociale 

Nel rinnovato cordoglio di tutti noi siciliani di 
Firenze, ci piace ricordare che, nella lontana 
India, un villaggio per bambini recherà il nome 
di una donna di Sicilia. 

B I L A N C I O C O N S U N T I V O 1998 
STATO P A T R I M O N I A L E 

at t ivo 
Banco di Sicilia 
c/c postale 
credito IVA 

14.448.070 
918.371 

6.848.340 
22.254.781 

CONTO ECONOMICO 
entrate 

quote sociali 16.880.000 
sopraw.attive 307.000 
riporto 1997 22.295.851 

39.483.196 

passivo 
quote sociali 1999 
netto patrimoniale 

245.000 
22.009.781 
22.254.781 

17.473.415 
39.483.196 

Il C ollegio dei Revisori ha verifica to la regolarità dei dati di bilancio 

cancelleria 
postali 
affitto sede 
attività sociali 
rappresentanza 
pulizia sede 
spese editoriali 
sped. Lume 
luce e acqua 
telefono 
spese diverse 

totale 
saldo a pareggio 

uscite 
155.445 

1.394.000 
6.600.000 
2.678.450 

110.000 
900.000 

2.837.600 
929.170 
274.300 
628.000 
966.450 

La mpa , 

Urmìggiu, 

M unnu 

Incantatu, 

E te rna 

D isìu, 

Isula 

Suspirata , 

Isula 

C iaurùsa , 

Isula 

Lassata: 

Isula 

Ama ta . 

B i l a n c i o d i p r e v i s i o n e 1 9 9 9 
ENTRATE USCITE 

quote e contributi 17.000.000 affitto 7.000.000 
netto patr. 1998 22.009.781 rappresentanza. 500.000 

^ 39.009.781 attività sociali 5.000.000 
spese gestione 1.900.000 
Lume di Sicilia 3.800.000 
spese varie 1.100.000 
totale uscite 19.300.000 
netto patrim. 19.709.781 
totale 39.009.781 

in 

2 



PARCO L E T T E R A R I O : APPROVATO I L PROGETTO 

R e g a l p e t r a , o d e l l a m e m o r i a 

L a comunità europea approva il progetto ideato dai comuni di Racalmuto e 
Caltanissetta e dalla Fondazione Leonardo Sciascia. 

Nel penultimo numero del nostro giorna-
le davamo la notizia di un progetto dì parco 
letterario intitolato a Pirandello e Sciascia. 

Per vari motivi l'idea non è andata avanti 
e gli enti interessati, hanno preferito presen-
tare due distinti progetti. 

Nell'articolo che segue, Antonio Di Gra-
do ripercorre le ragioni del parco letterario 
dedicato allo scrittore di Racahnuto. 

* * * 
Intitolare un poRO letterario a Leonardo Sciascia, 

ed eleggerne come simbolo e crocevia la sua mitica 

Regalpetra, è qualcosa di più che ptoponc un itinera-

rio turistico-culturale: equivale, cioè, a un impegno 

morale, ovvero a ripropone, nel cuore assolato della 

Sicilia che fu del latifondo e della zolfara, in quel cen-

tro dell'isola che fu per Sciascia il centro del mondo, 

un «teatro della memoria», vale a dire (c-ome dell'opera 

di Sciascia dallo stesso titolo, come in tutta l'opera di 

Sciascia) una rete di percorsi conoscitivi e un viaggio 

nella memoria collettiva in cui ogni tappa c ogni 

loponimoriassuininoun lenut un monvnlo storico o 

un nodo pn)blcmalico. e l'intera mappa degli itinerari 

si olirà, iilla nuiniera dell'opera di Sciiisciae della Si-

cilia di Sciascia, come un aa'hivio. come un osserva-

torio intelletluale sul mondo, come un laboratorio di 

ricerca storica e letteraria e d'impegno civile. 

La città che dà il titolo alle «Parrocchie di 

Regalpetra» è. infatti, fin dal suo nome fittizio e 

composito, il frutto dell'innesto Ira la Racalmuto rea-

le in cui il maestro Sciascia operavae pativa, combat-

tendo gli spettri della miseria, dell'ignoranza e della 

sopraffazione, e la letteraria Petra dello sc-rittotc ennese 

Nino Savatese. autore dei Fatti di Petra, assunta a sim-

bolo d'una grande tradizione letteraria che ha Uasfi-

gurato la Siciliae le .sue città in una geografia dell'ani-

di Antonio Di Grado * 

ma, in una trincea contro l'omologazione, in un avam-

posto del pensiero critico. 

Aquella tradizione, che svetta nei nomi di Verga 

e De Roberto, di Pirandello e Btancati, di Vittorini e 

Quasimodo, di Tornasi di Lampedusa e Sciascia, il 

centro della Sicilia, isola nell'isola, ha contribuito con 

gli autori dell'arca nisscnaed ennese; Pier NUiria Ros-

so di San Secondo, il grande drammaturgo che sulle 

scene europee cont;iminò audacemente le atmosfere 

insulari con le sfide espressive dell'espressionismo te-

desco, e ancora Francesco Lanza e Nino Savarese, i 

due eleganti prosatori cari a Sciascia e capaci a loro 

volta di contaminare lo spietato realismo dei loro af-

freschi rurali con sorprendenti ratlìnalezze stilistiche. 

Al culmine di quella e di tutte le tradizioni e cul-

ture delle «cento Sicilie», l'opera di Sciascia si pre-

La prima pagina del periodico 

edito a Racalmuto - anno X V I I I - n, 1 - febbraio 1999 

senta cx)me un puntod'arrivoe unasumma, dallaquale 

è agevole e proficuo ricavare indicazioni storiche, 

topografiche, antropologiche che corrispondono a una 

segnaletica della memoria, del pensiero, del sentire 

morale. E ciò vale anziftitto per le opere in cui la me-

tafora-Regalpetra è oggetto privilegiato della rievo-

cazione narrativa o si^stica; La Sicilia, il suo cuore; 

Le Parrocchie di Regalpetra; Morte dell'Inquisitore; 

Kermesse; Occhio di eapra. Ma vale pure per quelle 

opere, le più celebri, dai «gialli di mafia» come "Il 

giorno della civetta" e "A ciascuno il suo" ai gialli 

cosmici come "11 contesto", "Todo modo", "11 cava-

liere e la morte", dalle raccolte di saggi e divagazioni 

come "La corda pazza" o "Nero su nero" ai romanzi-

saggio e ai romanzi-inchiesta, dove le metafora-Sici-

lia allude a un più universale "contesto" d'intrighi, di 

connivenze, d'imposture. 

I luoghi, sempre intesi come luoghi-temae snodi 

della memoria, in cui dovrebbe articolarsi un itinera-

rio sciasciano, si diramano naturalmente da 

Racalmuto-Regalpetra; la rasa natale e quella di 

contrada "NCXT". nella quale per decenni convenne-

ro, tutte le estati, scnltori. iirtisli. cineasti, intellettuali, 

politici d'Europae oltre; la Chiesa della Madonna del 

Monte, la scuola, il "Circolo di conversazione"; il 

sepolcro di Sciasciae lasede della Fondazione, con la 

sua biblioteca, la pinacoteca, gl'incontri culturali e di 

studio; e ptKO più in l i la grotta dell'eretico Diego La 

Matina poi le miniere del circondario; e ancora più in 

là, a cerchi concentrici, le ma.s.serie. le miniere, i bor-

ghi della Sicilia di Leonardo Sciascia, ma anche di 

Rosso di San Secondo, Navarro della Miraglìa, Di 

Giovanni, Giusti, Sinopoli, Lanza, Savarese, ossia 

degli scTittori della Sicilia del centro, che ebbero il 

merito di riannodare la tradizione verista ottocentesca 

al realismo civile di Sciascia 

Se questi scrittori sono poco noti e ancora da ri-

valutare (grazie anche, alle pagine critiche di Sciascia), 

nessuno metterebbe in dubbio la notorietà intemazio-

nale di Leonardo Sciascia che è tra gli autori italiani 

uno dei più letti e tradotti in quasi tutto il mondo, alla 

cui opera, università, riviste letterarie e convegni in 

Europa in America in Australia si sono dedicati nei 

dieci anni intercorsi dalla morte dello scrittore, e tanto 

più si dedicheranno nel decennale del 1999. 

A quest'opera di studio, di confronto e di divul-

gazione ha per parte sua contribuito la Fondazione 

«Leonardo Sciascia», istittiita a Racalmuto con modai 

lità, sede, patrimonio e amministratori voluti dallo stes-

so Sciascia Tra le attività della Fondazione, recente-

mente premiale dalla Presidenza del Consiglio dei Mi-

nistri, si sono segnalati convegni, nxKtte, conferenze, 

seminari, pubblicazioni; tra queste, gli atti del conve-

gno sull'inquisizione in Siciliaequelli del convegno su 

Sciascia e il Settecento, il catalogo «La Sicilia il suo 

cuoie» e la preziosa ristampa dei lacconti e delle inci-

sioni degli Amici della Noce, e nell'immediato fiittiro 

un volume di saggi sciasciani di Oaude Ambroise e gli 

, atti del convegno sugli "autori di Sciascia". Altrettanto 

importante, anche nell'ambito delle attività del Parco, 

l'acquisizione dei libri, dei quadri (una raccolta 

monografica di circaducccnto opere, tutte rittatti di sciit-

torije dei preziosi carteggi di Sciascia 

(•) Direttore culturale della Fondazione "Leonardo Sciascia" 
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I L G I U D I Z I O D E L L O S P E C C H I O 
di Giuseppe C. Pappalardo 

...itulia è oLLiettiuo neiia i/ita, e tanto 

tol}ietti.yo delia maccLina, toLLiettit/o per ecce 

meno 

enza. 

C. Alvaro, " I l nostro tempo e la speranza" 

La luce pallida 
di una luna di 
formaggio, che s' 
intrufolava fin 
dentro la mia 
cameretta, non mi 
fece chiudere 
occhio. 

La strada deserta, le botteghe spran-
gate, i portoni chiusi. I l canto struggente 
di un venditore di ceusa niuri. 

La città dormiva. 
Giunse la luce dell'aurora. Balzai dal 

letto e indossai i l vestito che mi attendeva 
poggiato su una sedia. Attaccai a mirarmi 
e rimirarmi: sull'attenti, di faccia, di pro-
filo, di tre quarti, e mani ai fianchi col 
busto ruotato. 

Lo specchio mi mostrò la mia mise 
bianca da cerimonia; calzoni lunghi con la 
piega e giubbetto da maggiordomo con 
bottoni dorati. Scarpe bianche. 

Mi tastai a lungo i capelli e la 
scriminatura; assestai i l fazzoletto di cre-
spo ricamato nel taschino. Incollato alla 
specchiera, mi pavoneggiai a lungo. 

La voce di mamma mi colse mentre 
brandivo uno spruzzaprofiimo. 

- Andiamo, si fa tardi, - essa disse. E si 
sistemò in testa una papera in picchiata 
con le ali spalancate: in altre parole, i l 
cappellino comprato per l'occasione. 

Anche papà aveva fatto follie per la 
mia prima comunione. La prova era costi-
tuita dallo strombettio dell'autista venuto 
a prendermi con l'automobile colore 
melanzana. Don Savvaturi, chaffeur di 
fiducia, im-
pugnò i l 
volante che 
sembrava 
fatto di 
liquirizia 
nera; tirò 
una levetta: l'auto fece alcuni colpi di 
tosse, respirò asmaticamente, e infine partì 
scoppiettando verso la chiesa con le scale 
a forma di spicchio di luna. 

Un viaggio lungo trecento metri. Senza 
scalo. 

Sbarcati, trovammo: folla, altare mag-
giore illuminato, rumore di seggiole, suo-
no dell'organo che rimbombava sotto le 
volte, parenti e fi-asi di circostanza. 

Raggiunsi i miei compagni dai vestiti 
bianchi e rattoppati. 

Lei era nella fila delle bambine che 
facevano anch'esse i l presentat-arm col 
giglio. 

Con rotazione lenta delh testa sulle 
spalle, ella si volse. I rostri sguardi 
vagabondi entrarono in collisione. M i 
fissò agitando su e giù le sue lunghe 
ciglia. 

Caddi perdutamente irmamorato. 
Durante la cerimonia, mi comportai alla 

perfezione. Insidiato da sbadigli, l i fi-enai. 
In realtà la mia mente era lontana. 
Fingevo di pregare e 
sbirciavo verso di lei. E 
poi pensavo alla festa che 
ci sarebbe stata nel 

pomeriggio a casa, 
quando mi sarei 
rimpinzato di pasticcini 
d'ogni tipo e di granite, 
anche se la paura della vendetta di 
Montezuma, i l tremendo castigo dell' 
indomani, mi avrebbe tenuto sveglio per 
tutta la notte. 

Appena i l sacerdote finì i l suo bel 
discorsetto, l'organo suonò e ci fu un 
grande scricchiolio di scarpe nuove che 
andarono verso l'uscita. Con scatti e 
dribblings da guizzante ala sinistra 
uruguayana, sgusciai tra la folla e mi 
accostai a lei. 

Ella si voltò, stupita; arrossì, sorrise. 
Ma fu subito afferrata per mano e 
scomparve. 

Anch'io fili preso, condotto sul bolide, 
e messo seduto accanto all'autista. 

Mamma, simile a un cocchiere che 
sveglia i l cavallo parlandogli all'orec-
chio, gli disse: - Guardi se le riesce di 
arrivare in via di Sangiuliano, dove c'è i l 
fotografo. 

A l primo piano del pala2zo, sul vetro 
smerigliato della bussola d'ingresso del 
rinomato < Studio fotografico Cav. Uff. 
Occhiaperti > campeggiava la corona della 

"Real Casa". La fama di quello Studio 
risaliva all'anteguerra. 

Una spinta, si udì la bussola aprirsi, far 
suonare le campane e richiudersi. 
All'istante apparve uno scheletro di donna 
in camice nero. Sorrise mettendo in 
mostra una dentiera comprata d'occasione 
durante la ritirata dei tedeschi. Indicò un 
divano e disse: - II cavaliere arriva subito. 
Prego, accomodatevi. 

Non passò che mezz'ora e i l cavaliere 
arrivò. Snello, sbarbato di fresco, abito 
grigio, fazzoletto spumeggiante al taschi-
no e taddarita bluette a pallini bianchi, 
egli fece tanti salamelecchi e ci condusse 
in sala posa. 

In quel luogo dell'incantesimo c'era la 
macchina che pietrificava la vita: di legno, 
rotelle. Aveva un grande occhio di vetro 
che sporgeva sul frontale, e una tenda di 
panno nero che pendeva dal lato opposto. 

In posa sull'attenti, facevo la faccia del 
bravo bambino e reggevo i l giglio come 
Sant'Antonio. In realtà divoravo con gli 
occhi la macchina e ogni mossa del 
fotografo. 

11 Cav. Uff. Occhiaperti girò alcune 
manovelle e la macchina si alzò, discese, 
si fermò. Egli si nascose cacciandosi dalla 
testa ai fianchi sotto i l panno nero; fece 
andare un po' avanti e indietro la 
macchina. Infine sbucò dal nascondiglio, 
inserì la lastra, accese riflettori accecanti 
e, fissandomi severo, ordinò: - Tieni gli 
occhi aperti. Aperti! 

Trassi un profondo respiro; spalancai 
gli occhi. 

Eccolo lì davanti a me, i l Cav. Uff. 
Occhiaperti, fotografo anteguerra. Ha un 
braccio alzato nel 
saluto romano, mi 
mostra i l palmo 
della mano e fa: -
Guarda qui. 
Con l'altra mano 
impugna, in luogo 
di un revolver, una 
peretta di gomma. 
Dice: - Alza que-
sto giglio. Non 

4 
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COSÌ davanti al naso. Tienilo dritto. 
Abbassalo ancora un po'. Resta come sei. 
Guarda in alto la mia mano. Così va bene. 
Fermo! 

Il Cav. Uff. strizzò la peretta e - Fatta! -
esclamò. 

Egli spense subito i riflettori, prese i l 
telaio con la lastra e si eclissò in camera 
oscura. Riapparve dopo tm po' di tempo e, 
con i l tono rassicurante di un chirurgo che 
esce dalla sala operatoria, comunicò: - E' 
andato tutto bene. State tranquilli. Fra una 
settimana ci saranno le copie. 

Collaudai ancora ima volta la mia 
eleganza sulla specchiera in agguato nello 
smdio, e rimasi di stucco. Per stringere la 
giacchetta, i bottoni erano stati spostati fin 
quasi sul fianco. La cintura dei calzoni era 
ad altezza d'ascelle. 1 calzoni erano troppo 
larghi: e talmente lunghi da toccare terra, 
nascondere le scarpe e farmi sembrare un 
nano del circo. 

- Possibile? - mi domandai, - Cosa ho 
visto stamattina? Forse è la luce diversa..; 

A quel punto ebbi anche il dubbio che 
colei alla quale avevo assegnato il primo 
premio di bellezza della kermesse di 
quella mattina non somigliasse a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ddorotilamù (Dorothy Lamour), l'attrice 

miricana della quale ero segretamente 
invaghito. 

Sulla soglia del portone alzai gli occhi e 
mi trovai faccia a faccia con mamma che 
mi guardava con molta dolcezza. La 
consultai con im sopracciglio inarcato: -
Sei sicura che questo vestito non sia 
ridicolo? 

- E' un modello esclusivo! Sei i l più 
elegante di tutti i bambini. 

- Ba, - replicai; e appeso per mano 
trotterellai verso la Balilla ferma ad 
attendere. 

U sciqffurru, che viveva sempre mezzo 
addormentato, si scosse. Spinse levette, 
tirò un paio di bottoni. Mosse un 
attizzatoio di bronzo. 

I l bolide, scosso da sussulti, tossi. Sparò 
qualche petardo. Infine inizio a percorrere 
tremando, traballando e strombettando la 
strada assolata e deserta. 

Qualche raro passante andava rasente i 
muri in cerca d'un poco d'ombra. 
Qualcuno aveva in mano appallottolato un 
cosmme da bagno. 

La lunga estate era alle porte: l'aria del 
primo giugno del quarantasette era pigra e 
sonnacchiosa. 

I l sole violento illuminava ogni cosa, 
ogni angolo. Forse inutilmente. 

Don Savvaturi guidava con le palpebre 
socchiuse, assumendo l'aria di imo snob 
english che non degna di uno sguardo un 
mondo dove nulla è ciò che appare. 

Le balestre cigolavano. I l clacson 
mandava grida rauche. 

M i raggiunse i l fremito di un mandolino 
suonato dal mendicante seduto sulla 
scalinata a spicchio di luna della chiesa dé 

Minuriti. 

Dopo mangiato è d'obbligo la siesta 
all'uso saraceno. 

Sdraiato sul letto, m'interrogo sul 
mistero di quel vestito bianco che giace lì, 
posato sulla sedia. 

La frescura della stanza, la voce che va 
e viene di una radio lontanissima che can-
ta: - Io ti ho incontrato a Naaapoliii, bimba 
dagli occhioooni bbluuu..., - e i l ronzare 
di una vespa sospesa nell'aria di quella 
domenica del mese della luce, mi con-
ciliano il sonno. 

Sogno lei, i suoi occhi a pampinedda; e 
il fotografo Occhiaperti. 

E scopro tutto, finalmente. Ogni dubbio 
scompare. 

I l vestito? Bellissimo. 
Elei?Ah, lei, lei. . . 
htì è Ddorotilamù. 

I F O T O D R A M M I S I C I L I A N I DI Mario V irga 
"-Wa 'la 

- Pretelle no? * ' 

E L I O VriTORlNI Conversazione in Sicilia 

D i un fotografo per comprenderne un altro. D i Richard A v e d o n , americano, per parlare di M a n o ^"irga, un siciliano? P e r c h é no? 
Racconta Richard Avedon: " U n uomo giovanissimo stava disteso sul tavolo anatomico, aperto dalla gola a . . . fino in basso, con la cassa 

toracica spalancata. I piedi sporgevano oltre il bordo del 

tavolo, come quelli di un bambino oltre l'orlo del letto ed 

erano perfetti, inconciliabili con quel cadavere fatto a 

pezzi". 

Quello che era stato il dramma di un uomo per il 

fotografo si risolveva in un reportage. 

Analoga operazione compie Mario Virga ma con i 

Misteri di Trapani , il Fest ino di Palermo, i "misteri e i 

'festini" di tanti altri luoghi: egli ritrae le nostre care feste 

religiose, cadavenche, ataviche, aimoiate, e le fa esplodere 

in deflagranti rossi, in psichedelici gialli, in falsoazzurn 

setosi. Rivitalizza c o s ì c i ò che era diventato anemico. 

Specularmente, degli stessi avvenimenti religiosi 

abbiamo immagim in bianco e nero che vorrebbero 

essere, nella loro immota compostezza, p iù rassicuranti. 

Ma lo sono? L ' u m a m t à col suo debito mai placato verso 

il trascendente sembra mterpretata da un collaudato cast 

di atton. 

I l Nostro, nel bel mezzo della festa, mentre il Santo procede, osserva, partecipa, individua soggetu, scegHe pose: la smorfia di chi erompe 

in canto, il gemito inaudito di chi è sovrastato dal sacro peso del fercolo, la donna botenana, l'aggrinzila anziana, l'uomo compiaciuto che 

ostenta il gagliardetto, volti fanciulleschi che esprimono innocenti malincome, un cane beffardo che bellamente se la dorme. 

U n campionano di espressiom è colto con la leggerezza di un battito di cigUa. Cosa p u ò importare, per il resto, se il fotografo, tutto 

preso dal suo compito, immerso m quello spettacolo, si fa comvolgere dalla commozione religiosa - ammesso che ci sia - o resta distaccato? 

L'importante è che fotografi, e sicuramente i "fotodrammi" siciliam di Mano Virga andranno ad amcchire - con la loro pecuHantà nel 

bianco e nero - un già ncco e prestigioso patnmomo di unmagim che del mondo siciliano finora ha espresso non soltanto l'esteriorità 

Piero Carbone 
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Q u a n d o n o n t r o v i p i ù r e s e t , 
di Mario Gallo 

Ebbene, lo confesso: sono un drogato! 
Sarà stato un virus, una di quelle 

misteriose entità dietro cui si trincerano i 
medici quando non saimo che pesci 
prendere di fronte a sintomi che sfriggono 
alla loro capacità diagnostica, ribelli al 
tradizionale rito del "dica trentatré". 

Sarà stato lo spirito d'emulazione (mi 
sono lasciatozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA trascinare' senza opporre 
froppa resistenza), quello stesso impulso 
che mi "costrinse", appena undicenne, al 
vizio del filmo per mettermi alla pari con i 
compagni più grandi. 

Sarà stata conseguenza (la dabbenag-
gine delle anime candide!) della quotidia-
na frequentazione di soggetti sul cui volto 
si sarebbe dovuto e potuto (i l senno di 
poi!) leggere le stimmate del male. 

Sarà stato quel che sarà stato, i l fatto è 
che ho contratto la malattia e non vedo 
una via d'uscita. 

Sono arrivato al punto che, a prima 
mattina, appena "scollati" gli occhi, mi 
chiedo: cosa c'è oggi nel meniif' 

È chiaro che non penso alla prima 
colazione, per quella no problem, come 
universalmente si usa dire: mi bastano un 
bicchiere di latte freddo e una fetta di 
crostata ai fichi, fichi "nostrani", trasfor-
mati in dolce confettura durante l'abituale 
soggiorno estivo "a casa". 

No, mi riferisco invece all'elenco dei 

comandi correlati che possono essere 

utilizzati per eseguire le operazioni in 

Windows e nelle sue applicazioni" (così 
recita il manuale). 

Ancora in pigiama, mi affaccio alla 
"finestra" (la fmestra di dialogo^ per 
giunta, io cui l'amorevole consorte non 
tralascia occasione per rimproverare 
l'orsina tacitiana parsimoniosità verbale!), 
la fmestra del PC, che non è un 
condominio né un partito politico, ma Sua 
Grazia i l "Personal Computer", font' di 
tutti i miei guai: mostruosa apparecchia-
tura (secondo molti, un gigante buono, 
che si occupa perfino della vigilanza sulle 
orfane e sulle vec^ove !̂), inscatolata ed 
interconnessa in un inestricabile viluppo 
di fili, cavi e cavetti, che un bel (!) giorno, 
imperiosamente - manu familiari - (ma 
c'è modem^ e modem, che diamine!), mi 
sono visto insediare nel sancta sanctorum 
di casa, il mio "pensatoio", che sarebbe 
poi la redazione (!) di Lume di Sicilia. 

La motivazione ufficiale è stata proprio 
questa: Pensa! Puoi farti i l giornale in 
casa, te lo scriviate lo impagini, te lo giri e 
rigiri come t i pare, facendo per giunta 

risparmiare im bel po' di soldini alle casse 
dell'Acusif in perenne stato di prosciu-
gamento (stando almeno a quello che 
afferma i l Presidente = n.d.r.";. 

E poi, chE-mail (éf c'è', vuoi mettere 
la posta elettronica per corrispondere con 
noi, quando andremo in America, con i l 
salasso delle bollette Telecom! 

E poi c'è i l fax, puoi navigare * in 
crociera su Internet (tu che limiti le tue 
uscite a Palazzo Vecchio e dintorni), per 
scoprire 
domani. E 
serie di 
capo con i 
prova i tuoi 

mondo d'oggi e di 
poi c'è un'infinita 
giochini e rompi-
quali mettere alla 

riflessi (alla tua età, 
con le tue ricorrenti "amnesie", t i farà 
bene un po' di ginnastica cerebrale!). 

E poi, e poi... 

Fu così che, una cosa tira l'altra, mi 
sono ritrovato a trascorrere gran parte 
della giornata letteralmente inchiodato al 
seggiolino girevole del ponte di comando, 
gli occhi -sbarrati - fissi sul monitor, 

afflitto da xm irrefrenabile clic nervoso, 
per giunta doppio, alla mano destra, 
aggrappato nientemeno al mouse^, i l 
"topo" m-cursore'". Proprio io che, al solo 
pensiero di un roditore in casa, grosso o 
piccino che fosse, sfascerei baracca e 
burattini per trasmigrare, se mai ce ne 
fosse una, nell'Isola dei Gatti, in capo al 
mondo! 

Eccomi qua, byte" oggi byte domani, 
col mio indiscusso vecchio background'^ 

laico, mtem(et)amente più confuso che 
persuaso, genuflesso iconotatra davanti 
alle sacre effigi rappresentative di pro-
grammi, file e cartelle, soggetto a 
directory e subdirectory'^, io che sono 
andato in pensione prim.i di essere 
"colpito" dai limiti d'età proprio per non 
dipendere più da nessuno (dolce metà a 
parte: con costei, ahneno per ora, i l 
frattamento di quiescenza non è rico-
nosciuto). 

Io a dovermela sbrogliare con la barra 

degli strumenti''', io che a mala pena 
suono i l campanello di casa, col rischio 
per giunta di ritrovarmi, innocente lo 
giuro, nel quadratino di una cella'^. 

Io ad aggeggiare con dischi"' e dischetti, 

io che sono rimasto fermo a Signorinella 
pallida, la dolce dirimpettaia di non ricor-
do più quale piano. 

Io alle prese con i (CD) Rom'^, io che, 
quando avvisto una zingarella, istinti-
vamente cambio strada... (per carità, 
chiariamo subito: come si dice, io non 
sono razzista, ma...!). 

Io a formattare'^, ma che link'^ dici, 
testi di modelli^", io che non sono 
nemmeno capace di combinare un 
pupazzetto qualsiasi con la plastilina del 
mio nipotino Alex. 

I where ^oyo» go today?| 

Io a dovermi rimpinzare di grassetto^', 
io che dal prosciutto pazientemente scarto 
ogni benché minima traccia di grassi (con 
la griglici'^, va già un po' meglio). 

Io a dover ricorrere alla guida on line^^, 

io che non posso sopportare le tiritere 
recitative delle guide turistiche alla testa, 
bandierina in canna, di torme d'asmatici 
vecchietti (absit iniuria verbis, tra i 
vecchietti mi ci metto anch'io) disiosi di 
cogliere l'attùno fuggente. 

Io a dover sudare sette camicie per arri-
vare a curiosare in home page^^, io che 
sogno home sweet home, pantofole ai 
piedi e un delizioso libro siculo-italico di 
Camilleri m mano, e caschi i l mondo. 

Io a cercare di importare^^, non so che 
cosa e con che interfaccia^ lo sa solo 
Iddio, io che, checché se ne possa pensa-
re, sono per l'autarchia e confro i l mercato 
comune europeo. 

Io a dovermi servire fiutivamente della 
porta paralleld^, io che sono abituato 
all'ex/Y e al rientro^^ per la porta princi-
pale, cerimoniosamente ossequiato dal 
portiere (in verità, per ora, solo virtuale, 
nell'attesa che quegli spilorci dei miei 
condomini si decidano ad assumerne uno 
in carne ed ossa). 

Ebbene, nonostante tutto questo, nono-
stante le perplessità iniziali, nonostante le 
"paure", nonostante gli incidenti di 
percorso (aspramente stigmatizzati pro-
prio dal patrocinatore dell'insediamento 
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G i o v a n n i D i n o : RITORNEREMO" ^ 

( I  CAVALI ERI  DELLO S P I RI TO)  
Spiritualità e letteratura - Palermo, 1998 - pp. 48 - ed.f.c. pref. di Giovanni Mont i 

di Enrica Di Giorgi Lombardo 

forzoso di questo mostriciattolo fra le 
mura domestiche), mi c'ero affezionato: 
amore, come quello che talvolta le crona-
che registrano fra ostaggio e seque-
stratore. 

Ebbene, l'altro giorno,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA come fu come 

non fu, il mio amico è entrato in tilt, i l 
tempo di trasmettermi, prima di entrare in 
coma irreversibile, i l suo ultimo mes-
saggio: -Questo programma ha eseguito 
una operazione (lui ignorava l'apostrofo = 
n.d.r.) non valida e sarà terminato.". 

Sono sconvolto, non trovo più resef^; 

ho consultato i migliori specialisti: niente 
da fare, è un malato terminale^", si 
potrebbe sì tentare un intervento ma 
sarebbe un'operazione altamente a 
fischio, inutile tormentarlo ancora 

Sono venuto ad una risoluzione: lancia-
re un appello al Dio dell'universo PC, Bill 
Gates. Carissimo Bill se proprio non puoi 
salvare il suo disco rigido^', salva almeno 
la sua anima(il) ! 

Mario Gallo 

Piccolo glossario del "computerese": 

Spostare un oggetto col mouse --

' Lista d'opzioni disponibili 

^Cornice con informazioni su una procedura 

" Caratteri tipografici 

Ultima riga di un paragrafo rimasta isolata 

Apparecchio per comunicare fra due computer 

E-Mail : messaggio spedito e letto su un computer 

* Saltare da un documento all'altro in Internet 
9 

Dispositivo di "pimtamento ' per varie funzioni 

Puntatore sullo schermo azionato dal mouse 

Quantità di memoria per un carattere 

Sfondo - modalità di lavoro non in primo piano 

'•' Indice dei file contenuti in una unità di memoria 

Barra con le icone dei comandi pili comuni 

" Intersezione tra colonna e riga di una tabella 

Supporti magnetici per memorizzare dati 

Tipo di memoria non volatile 

I lì 
Preparare un discheno per ricevere dati 

'9 

Collegamento (ad esempio, fra due computer) 

Schemi predisposti di documenti 

Carattere tipografico marcato 
•)? 

Serie di linee parallele e perpendicolari 

Manuale d'uso all'interno di un programma 

74 
Documento centrale di un sito Internet 

Caricare un documento di un altro programma 

Collegamento tra più unità 

Interfaccia per trasferire unità d'informazione 

Allineamento del paragrafo rispetto ai margini 
79 

Riavvio del computer con perdita di dati 

Postazione collegata ad un sistema di computer 

Disco fisso - Unità di memoria di massa 

Un'opera di poesia, che celebri ad un 
tempo la poesia stessa e un grande spirito-
guida da cui sono tratti insegnamenti, 
commuove e diviene fonte di riflessioni e 
di consensi. E' quel che accade, nel legge-
re gli oltre mille versi coi quali i l paler-
mitano Giovanni Dino ricorda i l conter-
raneo Gino Palumoo, i l profondo poeta 
della spirimalità scomparso nell'aprile del 
1997, con un compianto che è, insieme, 
devozione e imperitura ammirazione. Rie-
sce a far questo senza ombfa d'adulazio-
ne, ma con "ricami di pensiero", con 
quell'inchiostro / che ha il potere magico 

/ di mutare il silenzio / in espressione viva 

ed immortale. 

I l discepolo rivive, col S U D poema, un 
percorso di formazione, in?ieme ad alfri 
compagni di parola e di penna, sotto 
l'esempio di Giulio, i l "maesfro ritrovato", 
che lascia ancora "insegnamenti da impa-
rare". 

"Ogni poeta è sempre figlio di altri 
poeti": con questa dichiarazione Dino 
apre i l libro, chiarendo che " i l cultore del-
la ricerca diviene discepolo e custode le-
gittimo d'ogni intuito e principio dei poeti 
che più ha amato". Sono, questi, i "cava-
lieri dello spirito", gl'interlocutori ai quali 
si rivolge il ridente Ritornerefno del titolo, 
i compagni che Dino umilmente considera 
più esperti di lui, autodidatta, ma legati a 
lui nell'affetto e nella gratitudine per Giu-
lio: da Pietro Mirabile a Carmelo M . Cor-
tese, da Lucio Zinna a Tommaso Romano. 
Versi delle loro opere ricoTono spesse 
nella citazione dell'Autore, fasi alla rievo-
cazione del bel sodalizio, ma non manca-
no echi di altri poeti, ideali cavalieri dello 
spirito, come Pier Paolo Pasolini. 

E' tutto un inno al nascere e al fluire 
della parola, un interrogarsi sull'ispirazio-
ne e sulle ragioni dello scrivere {A volte si 

scrive / per incontaminato sfogo / o biso

gno di dialogo). Si ripercorrono le inquie-
tudini, i dubbi, i progetti; s'indaga sulla 
funzione della poesia: Forse il poeta 

libera su fogli /fantasie e sogni / o quella 

pigra solitudine / che si trascina dalle 

caverne? ...Egli accorcia le distanze / tra 

cielo e polvere... 

Molti sono i versi espressi al passato del 
ricordo o con i l presente della riflessione, 
ma i l tempo verbale che domina i l poema 
è i l futuro, da quel ricorren.e "ritornere-
mo" a tutte le altre azioni previste, in sin-

tonia fra i sopravvissuti e l'amico, maestro 
di spiritualità e di preghiera, trapiantato 
ormai nella sfera dell'eternità. 

Si ritroveranno, i compagni, nei soliti 
luoghi cittadini, a sorbire im gelato a 
Mondello o a contemplare Monte Pelle-
grino o, con la capacità dei poeti di vivere 
in altri tempi, attenderanno i l rientro dei 
Fenici, portatori di porpora e seta e "vasi 
colmi di luna"; ma anche, se saranno se-
parati, continueranno di lontano a 
ricercarsi e a sentire quella voce 
dell'infinito {Tu / Giulio / cavaliere dei 

cavalieri / con la freccia intinta di 

orofumi / sotto l'occhio attento mirerai 

sicuro / stirando con energia / la corda 

del tuo arco / di preghiera e di poesia). 

Ognuno di essi continuerà a esprimersi 
con la propria ispirazione, ma non pofrà 
sfuggire alla meditazione sulla morte: 
Nulla vince la morte / si può anticipare 

l'immortalità / acquisendo un diritto tra le 

stelle... Rivivendo i tristi giorni della 
malattia di Giulio e i l coraggio e la fede 
con cui egli ha sopportato i l suo calvario, 
Giovanni Dino raggiunge momenti di un 
commosso crescendo, fino al culmine 
della sinfonia dell'addio. 11 grido continua 
sino al finale: Se voce d'acqua / sogni e 

quiete ci sono / ed ancora ombra di 

canneto / oltre il riverbero certo del 

respiro / rimasto sulla carta / Giulio / 

chiamami / chiamaci!, che conclude 
questo lungo componimento, ben definito 
dal prefatore Giovanni Monti una "poesia-
racconto ad effetto quasi cinematografi-
co", per l'andamento narrativo tramato di 
flash-back. 

E' un ininterrotto dialogo dell'Autore 
con l'amico-maestro, trasferito nell'aldilà, 
coi compagni viventi, ma anche con se 
stesso, un dialogo inesausto, fra terra e 
cielo, che supera la barriera della "separa-
zione", assicurando, tramite la schiera di 
eredi e la scia di affetti, molta, moltissima 
"gioia dell'urna" a chi non è più. 



lumie di Sicilia 

L ' A b b a z i a di S a n t ' A n t i m o 
di Evi Giannuzzo • 

Mancano pochi mesi ai 
2000 e al Giubileo che 
porterà a Roma migliala di 

"pellegrini". Il loro "viaggio" sarà assai diverso 
da quello dei pellegrini di un tempo, certo più 
sicuro e comodo, come molto diversi saranno i 
luoghi in cui riposeranno. 

Questo mi ha fatto tornare indieii'o nel 
tempo e mi ha spinto a un lavoro sull'Abbazia 
di Sant'Antimo e sull'epoca in cui essa è sorta. 

Perché, quando ci troviamo davanti un 
monumento antico, sia esso un teatro, un 
tempio, un monastero, una cattedrale ro-
manica o gotica, un castello, non pos-
siamo non pensare agli uomini che li han-
no costruiti, alle motivazioni che li hanno 
spinti, alle strutture politiche, economiche 
e sociali nel cui contesto tali monumenti 
sono sorti. 

Davanti all'Abbazia di Sant'Antimo, 
nella Val d'Orcia, commossi dalla sua so-
litaria bellezza, severa e parlante, non è 
possibile non rivivere per un attimo 
nell'epoca in cui essa, come tante, è sorta, 
quel Medio Evo che ormai più nessuno 
vede come epoca di oscura arretratezza 
culturale, economica, artistica, di super-
stizione e dogmatismo, come l'avevano 
giudicata, condannandola, gli Illuministi. 
Certo è vero chezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "quando si passa dalla 

storia dell'Impero Romano a quella dei 

popoli che nell'Occidente l'hanno ridotto 

in pezzi", con Voltaire possiamo, per un 
attimo, condividere che "si è simili ad un 

viaggiatore che, uscito da una superba 

città, SI trova ad un tratto in uno 

squallido deserto". 

Caduto, infatti, l'Impero d'Occidente nel 
476 d.C. dopo una crisi economico-
politico-militare che sin dal IV secolo 
minava le basi dell'Impero, e dopo le 
invasioni barbariche di Visigoti, Unni, 
Vandali e Ostrogoti, l'Italia e l'Europa 
vivono un'epoca di faticosa trasforma-
zione, in un avvicendarsi tumultuoso di 
invasioni, di rovine, di conquiste. 

Le antiche strutture politiche, econo-
miche e sociali sono distrutte, le campa-
gne sono appena coltivate, i commerci -
per l'incertezza dei mari e delle strade-
sono ridotti al minimo. Per l'Italia 
scorrazzano eserciti bizantini, longobardi, 
franchi, che distruggono città e villaggi o 
li spogliano di ogni ricchezza. Una folla 
di poveri sopravvive nutrendosi dei frutti 
spontanei della terra, abituandosi ad una 
perenne fame, scrive Duby, perché solo ai 
signori, ai prelati, ai monaci è dato 
mangiare. 

1 nuovi sovrani, ostrogoti e longobardi. 

cercano di creare nuove strutture politico-
sociali seguendo le tracce delle leggi 
lasciate dall'Impero, ma è la Chiesa l'ele-
mento civilizzatore dell'Occidente, è i l 
Papa a Roma i l simbolo della Cristianità. 
Da lui dipendono i nuovi re, che si 
convertono al cattolicesimo; ai suoi mo-
nasteri convergono i poveri. . 

Infatti, se nelle prime fasi del Cristia-
nesimo, per staccarsi dal clero secolare, 
molto spesso travolto dai beni temporali, 
molti uomini di fede intraprendevano la 
vita eremitica, intomo al V secolo essi si 
riuniscono, prendono a fare vita in 
comune, seguendo una regola. 

I primi monasteri sorsero in numerose 
parti d'Italia e d'Europa pi_;r opera dei 
Benedettini, i l cui ordine *ù fondato da 
Benedetto da Norcia, un sabino nato nel 
480, che tra i disordini delle invasioni e 
delle lotte di parte, si dedicò in solitudine 
alla meditazione nella zona rocciosa e 
impervia di Subiaco, nei pressi di Roma, 
insieme al monaco Romano. 

Seguito da molti giovani, che lo 
nominarono maestro e superiore, creò do-
dici monasteri secondo i l sistema messo 
in atto in Egitto da S. Pacomio due secoli 
prima. Nel 529 si spostò a Montecassino, 
nel Lazio meridionale, dove vi era un 
tempio di Apollo, che fu distrutto per 
costruire due oratori, cui segui la 
costruzione del Grande Monastero e dove 
morì nel 547, dopo aver perfezionato la 
sua Regola, condensata nel motto; "Ora et 
labora". 

La Regola di S. Benedetto è quanto mai 
importante non solo sul piano religioso, 
ma soprattutto su quello sociale perché, 
incitando i monaci al lavoro manuale, 
contribuisce a valorizzare un'attività rite-
nuta fino a quel momento degradante da 
un'aristocrazia permeata dell'idea dell' 
otium romano, abituata dalla pratica mili-
tare a disprezzare i l contadino. Molti no-
bili e non si rinchiusero nei monasteri, 
nella sicurezza benedettina in antitesi con 
l'insicurezza dei tempi. 

Nelle immense solitudini fatte di paludi, 
di fiumi abbandonati, di sterpeti, di bo-
schi, con sparsi pascoli e campi arati, o 
meglio smussati in superficie, la nascita 
del monastero rappresentava, per un'uma-
nità eternamente affamata, l'inizio di una 
prima e più razionale lotta cóntro una na-
mra selvaggia, o almeno ridivenuta tale. 
In un'economia ormai prettamente agri-
cola le abbazie, cioè le comunità di reli-
giose rette da un abaie, erano autonome: 
sui iuris. Tale autonomia era stata già 

concessa dai Longobardi fm dal V I I seco-
lo quando, come scrive lo Stoppani, ave-
vano iniziato la loro "politica dei mona-
steri" per contrapporsi al sistema degli 
episcopati, e lungo la via, che poi si chia-
merà "francigena" o "romea", avevano 
fatto costruire, tra l'altro, l'abbazia di 
Nonantola con lo scopo di costituire un 
punto d'appoggio sulla strada fra Modena 
e Ferrara. 

La Via Francigena è una delle strade 
più importanti del Medio Evo ed è rico-
struibile nelle parti da Monte Bardone (la 
Cisa) in poi, per le testimonianze scritte e 
non che di essa rimangono, come ben evi-
denzia lo storico Roberto Stoppani nel suo 
libro "La Via Francigena". 

11 diario dell'Arcivescovo di Canter-
bury, Sigeric, relativamente al viaggio di 
ritomo da Roma alla sua sede episcopale, 
avvenuto nel 990, è illuminante al 
riguardo perché ci consente di sapere 
come, sul fmire del X secolo, la Via 
Francigena fosse divenuta un'importante 
arteria ben definita nel suo percorso, 
facente capo a punti nodali, cioè a centri 
dotati di stmtture ricettive di ogni genere: 
monasteri, mansioni (o magioni), 
ospedali, città, luoghi di culto. Dalla 
Manica a Roma i l notabile pellegrino ha 
annotato ponti, torrenti, fiumi, dandoci 
notizie di luoghi e monasteri che oggi non 
esistono più, come per esempio la man-
sione (o magione) di "Sce Dionisi", San 
Genesio, alla confluenza dell'Elsa con 
l'Amo. 

Queste strutture ricettive non erano 
state create, però, per i "pellegrini illu-
stri", ma per tutti i pellegrini, cioè per tutti 
quei cristiani, di ogni estrazione sociale, 
che, a un certo punto della loro vita, 
decidevano di infraprendere " i l viaggio" 
verso i luoghi della Cristianità: Gerusa-
lemme, Santiago di Compostela, Roma. 

Movesi il vecchierel canuto e bianco 

Dal dolce loco ov'ha sua età fornita, ; 

scrive in un famoso sonetto i l Petrarca, 
...e viene a Roma, seguendo il desio, 

per mirare le sembianze di colui 

eh'ancor lassù nel del vedere spera. 

È un particolare tipo di spirimalità quella 
che spinge i l pellegrinaggio, tra. fatiche e 
pericoli di ogni genere; è la manifesta-
zione visibile della concezione della vita 
medievale come momento di passaggio, 
cammino verso Dio, in un'ascesa dell' 
anima in solitaria costrizione e conquista. 

Vestiti di un piccolo mantello di ruvido 
tessuto, i l sanrocchino o pellegrina, di un 
cappello a larghe tese legato sotto i l men-
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mento, con una bisaccia in cui riporre i l 
cibo ed ogni altro avere, e il bordone, un 
robusto bastone di legno dalla punta 
metallica, i pellegrini andavano lungo la 
Via Francigena a piedi, talvolta in gruppo, 
cammmando di giorno e sperando di 
giungere in tempo fino ad un rifugio per 
la notte. 

Forse la "squilla" di cui parla Dante nei 
primi versi dell'VIlI canto del Purgatorio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"che paia il giorno pianger che si more", 

non è solo la campana di "Compieta", ma, 
come scrive un critico, "la Smarrita", cioè 
la campana che indicava ai pellegrini che 
un posto sicuro li attendeva, un mona-
stero, un'abbazia, dove avrebbero trovato 
cibo e un posto per dormire. Già San 
Benedetto nella sua "Regola" aveva 
stabilito che nel Monastero si doveva 
concedere ospitalità a chiunque si 
presentasse nel nome di Cristo: "L'Abate 

dovrà dare agli ospiti acqua pura per 

lavarsi le mani. Il cibo sarà loro fornito 

dalla cucina dell'Abate. Che un fratello 

temente Dio sia incaricato dell'Ospedale. 

Vi si trovino in quantità sufficiente letti 

guarniti di materassi. E la casa di Dio: 

che essa sia amministrata saggiamente da 

saggi". 

Ovviamente non solo i Benedettini 
fornivano ospitalità, ma anche altri ordini 
religiosi come, ad esempio, i Cavalieri del 
Tau di Altopascio, i Gerosolimitani, i 
Templari, ecc. In Toscana gli ospedali, le 
abbazie, i monasteri lungo la Via 
Francigena o nei suoi pressi erano 
numerosi, e basti ricordare: il Monastero 
di Badia ad Isola (prov.di Siena), fondato 
nel 1001 dalla contessa Ava presso 
Borgonovo, l'Abbazia di San Salvatore 
sul Monte Amiata (prov. di Siena e 
Grosseto), l'Abbazia di San Caprasio tra 
Aulla e Luni (prov. di Lucca) e... 
l'Abbazia di Sant'Antimo. 

* * * 

Nella valle dello Starcia, affluente del 
fiume Orcia (prov. di Siena), in uno sce-
nario fiabesco di verdi colline, pun-
teggiate di piante di ulivo e di vigneti, a 
poca distanza dal centro abitato di 
Castelnuovo dell'Abate, si erge l'Abbazia 
di Sant'Antimo, con fianchi imponenti, 
una movimentata abside ed un poderoso 
campanile "lombardo", a quattro piani 
scanditi da comici ad archetti pensili e 
caratterizzato dall'armonica distribuzione 
delle aperture, più ampie man mano che si 
procede dal basso verso l'alto. 

La tradizione fa risalire ad un "ex-voto 
imperiale" l'origine dell'Abbazia nell'anno 
781, quando l'imperatore Carlo Magno, di 
ritomo da Roma lungo la Via Francigena, 

transitando per i l Monte /oniata con la 
sua corte ed i l suo esercito, vide il proprio 
seguito colpito da forte pestilenza. 
All'Imperatore, religiosissimo, apparve in 
sogno una celeste visione, che indicava 
un'erba (da seccare con il fuoco e, ridotta 
in polvere, somministrare ai malati con 
del vino), che riuscì a guarire l'infezione: 
erba benefica, chiamata poi "erba 
carolina". Carlo, grato della mira-colosa 
medicina per la pestilenza, volle far 
edificare i l celebre Monastero con il nome 
di Sant'Antimo, forse un santo locale di 
Castehiuovo. 

Antimo, sacerdote cristiano imprigio-
nato insieme ai suoi compagni ai tempi 
degli imperatori Diocleziano e Massi-
miano (304-305 d.C), autorf: della guari-
gione e conversione di Pinia.ius, marito di 
Anicia Licina, nipote dell'imperatore, get-
tato nel Tevere con una pietra legata al 
collo, ne uscì mcolume, ma venne 
successivamente decapitato dal console 
Prisco. Le sue reliquie, date da papa 
Adriano I a Carlo Magno, furono deposte 
sotto l'altare maggiore della chiesa di 
Sant'Antimo. 
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Se l'attribuzione della fondazione dell' 
Abbazia può essere considerata un falso, è 
certo che essa già esisteva neH'SM, 
quando Ludovico il Pio, figlio di Carlo 
Magno, l'arricchì di doni e privilegi, tanto 
che il suo territorio si estendeva dal fiume 
Asso al fiume Ombrone, e l'Abate, come 
funzionario imperiale, esercitava i l diritto 
di raccolta delle tasse e il potere giurisdi-
zionale. Le sue sedi erano - oltre a Sant' 
Antimo - Castelnuovo dell'Abate e Mon-
talcino. Tenuto conto dell'importanza 
dell'Abbazia, il Papato e l'Impero inter-
vennero in suo favore sia nelle difficoltà 
economiche sia nelle dispute tra l'Abate 
ed i Vescovi dei territori confinanti (e si 
tratta di interventi documentati). 

I l 1118 segna l'inizio dell'apogeo di 
Sant'Antimo grazie alla donazione di tutti 
i beni immobili e mobili all'Abbazia da 
parte del conte Bernardo degli 
Ardengheschi. A perenne memoria, 
questo fatto storico è inciso sui gradini 
dell'altare maggiore come "Charta 
lapidaria". Se si scorre l'elenco dei mona-
steri, delle chiese, delle corti, dei terreni, 
dei poderi, dei mulini e dei castelli 
dell'Abbazia, ci si può rendere conto che 
in questi beni consiste la sua importanza, 
la sua ricchezza, ma anche l'inizio della 
sua crisi religiosa ed economica, sia per-
ché i monaci, per amministrare tanti beni, 
cominciarono a trascurare l'aspetto spiri-
tuale della loro missione, sia perché, con 
i l consolidarsi delle strutture comunali, 
quegli uomini, che prima avevano visto 
nel monastero i l modo per sottrarsi alla 
"schiavitù della fame" (Duby), cercheran-
no di appropriarsi delle strutture monasti-
che, soffocando l'anelito religioso. 

Nel 1118 la donazione degli 
Ardengheschi spinge l'Abate Guidone 
(1108-1128) a far costmire una nuova 
chiesa da inserire nel complesso 
monastico, che doveva essere "la più bella 
e la più innovativa" dell'epoca. 

Non era un problema trovare architetti e 
costmttori: nel nuovo favorevole clima 
storico-economico, dopo l'anno Mille, co-
me scrive i l cluniacense Rodolfo il 
Glabro, "// mondo si era coperto di un 

bianco mantello di chiese", e in Francia, 
Spagna, Germania e Italia, in una sorta di 
"fiirore edilizio", varie "scuole" elevavano 
monumenti sempre più arditi. 

A Cluny e Clairveaux si stavano co-
struendo eccezionali complessi, anche per 
impulso di Bernardo, Abate di Chiaravalle 
nel 1115; erano un esempio, ma è proba-
bile che la chiesa di Sant'Antimo sia ispi-
rata alla chiesa abbaziale di Vignory del 
1050 (Alta Marna - Francia). 

La costruzione della chiesa assorbe mol-
ti proventi dell'Abbazia, le cui vere diffi-
coltà, però, si presentano quando nel 1212 
Montalcino viene assalita e conquistata 
dalla Repubblica di Siena, che già aveva 
tolto all'Abbazia di San Salvatore, sul 
Monte Amiata, vari beni tra cui il castello 
di Radicofani. 

La crisi è ormai inevitabile per 
l'Abbazia di Sant'Antimo: la costruzione 
della chiesa è quasi finita, manca la 
facciata, ma le risorse spirimali ed 
economiche sono al termine, tanto che nel 
1291 il papa Nicolò IV affida l'Abbazia 
all'Ordine dei Guglielmiti, Benedettini 
riformati (Ordine fondato nel XI I secolo, 
a Castiglione della Pescaia, da Alberto da 
Siena, discepolo dell'eremita Guglielmo), 
più dediti alla vita religiosa che alla cura 
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dei beni temporali. 
È presso la nuova comunità che si recò 

nel 1377 Santa Caterina da Siena, grande 
estunatrice dell'Abate in carica, e a Sant' 
Antimo richiamò folle innumerevoli 
attratte dal suo carisma di conversione. 

Ma l'Abbazia è avviata ad un lento 
declino e l'ultimo capitolo dell'Ordine è 
riunito nel 1461; l'anno dopo, papa Pio l i 
Piccolomini sopprime l'Abbazia e ne affi-
da i beni al vescovo di Montalcino 
Cinughi (per riunire, poi, la diocesi di 
Montalcino con Pienza, la nuova città da 
lui voluta per garantire alla sua famiglia 
un dominio spirituale). 

Nei secoli fino al 1800 il complesso, 
quasi del tutto abbandonato, divenne cava 
di pietra o deposito per le attività agricole 
di qualche mezzadro; finché nel 1870 lo 
Stato italiano, divenuto proprietario dell' 
Abbazia nel 1867, iniziò una serie di 
restauri conclusi nel 1895. 

1 monaci a Sant'Antimo, però, sono 
tornati solo nel 1992, dopo 530 anni; si 
tratta dell'Ordine dei Canonici Regolari, 
fondato da San Norberto a Premontrè 
(Francia) nel 1120, la cui Regola è sempre 
attuale perché si fonda sulla diffusione del 
Messaggio della Salvezza. 

Dell'Abbazia oggi rimane in ottime 
condizioni, dopo i restauri, la chiesa. 

La facciata, semplice, doveva essere 
probabilmente preceduta da un portico 
simile a quello dell'Abbazia di Pomposa 
(Ferrara), come attestano gli archi di 
pietra sul muro; è stata, invece, realizzata 
una squadrata copertura sui pilastri rozzi 
del portale strombato e decorato da due 
esili colonne. 

11 ritrovamento di due leoni splen-
didamente scolpiti, ora posti all'interno 
della chiesa, fa anche supporre che 
davanti al portale, sotto i l portico, fosse 
previsto un protiro con colonne sorrette da 
leoni (come nella chiesa di San Zeno a 
Verona o nel duomo di Cremona e di 
Modena), che, nella loro allegoria, secon-
do il Colapinti,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "vogliono significare 

Cristo 0 la forza della quale ha bisogno il 

cristiano per trionfare sulle passioni 

umane a sulle tentazioni". 

A lato del portale, sono poggiate alla 
facciata due colonne, su una delle quali è 
un capitello con due leoni con una sola 
testa. Ci si presenta cosi una delle 
caratteristiche delle sculture romaniche 
(portale della chiesa di Vezelay e di 
Autun - Francia), per cui la forma appare 
forzata in senso espressionistico; il 
disprezzo delle proporzioni e dell' 
anatomia delle figure, come si nota anche 

nella formella con la Madonna e gli 
Evangelisti, posta all'esterno del campani-
le, rivela una libertà di espressione fan-
tastica che induce l'artista 3 non tenere 
conto della verosimiglianza. 

Entrati nella chiesa, dopo aver disceso 
tre gradini, appaiono le tre navate divise 
da colonne alternate a pilastri cruciformi. 

La luce illumina la chiesa dagli ahi 
finestroni posti sopra la tribuna che si 
affaccia, con delicate bifore, sulla navata 
centrale. Capitelli, ornati da semplici 
palmette, ampliano le arcate a tutto sesto, 
tipiche dell'arte romanica; sólo all'ingres-
so due capitelli sono diversi: a destra è 
raffigurato Daniele nella fo'.sa dei leoni 
(quale simbolo della preghiera cristiana 
che salva dal Male), a sinistra sono 
scolpiti solo due leoni. 

Tali sculture inducono i l visitatore a ri-
flettere mentre si avvia verso l'altare che, 
alto su tre gradini, a forma di sarcofago, è 
circondato da sei colonne delimitate da 
due alte paraste e da due colonne addossa-
te, con capitelli in parte in onice ed è il lu-
minato da una finestra a bifora, alta 
sull'abside semicircolare a peribolo, e 
dalle finestre delle cappelle del 
deambulatorio. 

La presenza di questo elemento nella 
chiesa fa supporre che essa non sia stata 
solo luogo di preghiera pec i monaci, i 
conversi e quanti abitavano nei dintorni, 
ma che possa essere stata anche meta di 
pellegrinaggio. Già nella c'iiesa di San 
Martino a Tours esisteva un emiciclo 
intomo al sepolcro del Santo, e nella 
chiesa di S. Fay nel villaggio di Conques 
(Francia). 11 deambulatorio, poi, diventa 
elemento tipico delle chiese romaniche 
francesi, arricchito di cappelle radiali. A 
Sant'Antimo troviamo tre cappelle radiali; 
la più interessante è quella centrale, 
decorata, come tutto i l deambulatorio, da 
archetti, uno dei quali è sorretto da una 
colonna sormontata da un capitello 
d'alabastro che raffigura quattro aquile, 
l'uccello reale i l cui simbolo si lega a 
quello dei leoni: entrambi difendono dal 
Maligno e sono emblema di sovranità e 
segno d'elevazione dal Terreno verso la 
Luce. 

I l pellegrino che, attraverso la fatica ed 
i pericoli del viaggio, aviva compiuto 
l'espiazione dei suoi peccati, immerso 
nella luce del Tempio, è pronto a 
guardare, come l'aqui.a, la Luce di Dio e, 
quando dal deambulatorio si avvia verso 
le navate laterali, il suono della campana 
dell'alto campanile gli giunge non più 
come severo monito, ma gioioso annuncio 
della conclusione del suo faticoso 
cammino. 

l u m i e d i Sicilia 

Vacanze in Sicilia 
Quanti, siciliani e non, si accingono a go-
dersi le vacanze estive in Sicilia (un 
suggerimento rivolto anche a chi non 
abbia ancora deciso dove andare), utili 
orientamenti potranno ricavare da una 
collana di documentari in videocassetta, 
"Itinerari siciliani", curata dalla casa edi-
trice " I l Sole". Scopo dell'iniziativa è 
quello di diffondere la conoscenza della 
storia e delle bellezze monumentali, arti-
stiche, naturali e paesaggistiche della 
nostra Isola. 
Un meritorio impegno che, aldilà del mar-
ginale aspetto commerciale, animato 
come è da autentico "culto delle radici", ci 
porta alla "scoperta", soprattutto per noi 
"nativi", di luoghi riposti, di tradizioni da 
tramandare -sia pure come "memoria 
storica" delle nostre radici-, di particolari 
ignorati quanto affascinanti, in una 
rarefatta atmosfera di sogno in cui unmer-
gersi, anche stando seduti in poltrona. 
Perché, oltre la qualità tecnica e le 
immagini di per sé, quello che ne rende 
maggiormente godibile la visione e 
l'audizione è proprio i l raffinato com-
mento, di indubbia valenza culturale ma 
soprattutto denso di accenti poetici, che ci 
coinvolge in un'intensa partecipazione 
emotiva, simile a quella che da ragazzi 
c'infondeva la lettura delle avventure di 
Salgari o la partecipazione ad una rappre-
sentazione dell'opera dei pupi. 
La collana, che conta già una ventina di 
documentari prevalentemente su località 
della provincia di Trapani (due nomi per 
tutti: Erice e Selinunte), sarà presto 
arricchita da itmerari in altri luoghi di 
Sicilia. Da rilevare, a riprova dello 
"spirito" che anima l'iniziativa, la parti-
colare attenzione rivolta alla documen-
tazione delle tradizioni popolari, alle quali 
in alcuni casi sono stati dedicati documen-
tari "monografici" (ad esempio, quelli sul 
"Presepio vivente" di Custonaci, sulla 
"Festa di San Giuseppe a Dattilo, sulla 
"Via Cmcis" di Buseto Palizzolo). 
Per informazioni e modalità si può 
telefonare allo 0923/552841 o consultare 
il sito Internet: 
http: // www.buysicilian.it/it/video.html. 
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itinerari l u m i e d i Sicil ia 

Tornare a Camarina 
di Lorenzo Zaccone 

Profugo dalla Troade e seguendo 
l'oracolo di Apollo che gli aveva imposto 
di ricercare la terra degli avizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (antiquam 

exquirite matrem) Enea veleggia lungo le 
coste meridionali dell'isola del sole. 
Superate le onde infide del Plemmirio e 
del Pachino, superata la monotonia di 
aride plaghe che sembrano senza fine, ha 
finalmente una "visione". Gli appare una 
città che non è ancora nata, ma che 
certamente sarebbe sorta lì, su quel 
piccolo promontorio adagiato sulla riva di 
un fiume che si fa strada, come per un 
evento mitico, fi^a dune secolari. "Apparet 
Camarina" dice Virgilio, e veramente do-
vette essere come un'apparizione, per i na-
viganti dell'antichità, la vista di un ap-
prodo, di un po' di verde e di fi^esche 
acque fluviali fi^ lo squallore di vaste 
distese sabbiose, profondamente peiietrate 
nell'entroterra e solo qua e là punteggiate 
da qualche pruno e da qualche alòfita tan-
to turgida quanto vana. 

*  *  •  

Fin qui i l racconto poetico, poi è la 
narrazione storica, dalla quale apprendia-
mo che Camarina fu città greca fondata 
dai Siracusani nel V I secolo a.C., in un 
sito in cui non mancano tracce che si 
fanno risalire all'età del bronzo (P. Orsi -
B. Pace). Se ben poco si sa della locale 
civiltà preellenica, per carenza di valide 
documentazioni litiche e ceramiche, am-
pie notizie si hanno invece sulla Camarina 
ellenica fondata, secondo Tucidite, dagli 
ecisti siracusani Dascone e Menecolo, i 
quali esercitarono sulla colonia un potere, 
molto probabibnente diarchico, che si 
rifaceva ai costumi del tempo, cioè alla 
sudditanza della popolazione indigena e al 
predominio dei conquistatori. 

La nuova città non ebbe però sorte pro-
pizia, in quanto Siracusa esercitò su di 
essa un continuo e pressante dominio 
politico che mortificava le aspirazioni 
autonomistiche dei Camarinensi e che 
sfociò in guerra aperta fi-a la metropoli e 
la colonia dopo solo quarantasei anni dal-
la fondazione di quest'ultima. Ad avere la 
peggio fu Camarina che, se non fii ma-
terialmente distrutta, come sembra, fu 
certamente annientata, sia come polis sia 
come etnia, e rimase forse unicamente 
come avamposto della madre-patria 
contro le mire espansionistiche della 
vicina Gela. 

Quando poi Siracusa venne sconfitta e 
soggiogata dai tiranni come Ippocrate e 
Gelone, Camarina tornò a vivere, ma i l 
disegno politico di Gelone, che tendeva 

un li ricordo di 

ó ite mio elle io 

óciaLordio deiie onde 

non rieòce a rompere 

alla concentrazione di varie piccole città 
indipendenti in un'imica città politica-
mente dominante (sinecismo), la riportò 
indietro nel tempo, sicché Camarina, che 
già aveva lottato per la sua indipendenza 
contro Siracusa, si ribellò anche contro 
Gelone, uccidendone i l rappresentante e 
offrendo così al tiranno i l pretesto per la 
distruzione della città e per i l trasferimen-
to coatto dei suoi abitanti nelle latomie di 
Siracusa (408 a.C). Ventifré anni dopo, 
però, in seguito alla sconfitta di Trasibulo, 
ultimo dei tiranni geloi, Camarina fu 
ancora una volta rifondata e ripopolata da 
coloni di Gela e da Greci di varia origine, 
tra i quali ebbe fama quello Psàumide, 
celebrato nella quarta e quinta ode della 
silloge pindarica come vincitore ad 
Olimpia della corsa cor le bighe. 

Da questo momento Camarina dipende 
in toto dalla supremazia di Siracusa, ma 
essendo situata quasi al cenfro delle 
contrapposte sfere d'influenza della 
grecità (Sicilia orientale) e della punicità 
(Sicilia occidentale), non può evitare di 
essere coinvolta, quasi sempre a suo 
danno, in un "limgo, tormentato e, per 
certi versi, oscuro periodo di storia della 
Sicilia antica" (B. Pace). 

Quando i Romani infine diedero inizio 
alla conquista della Sicilia, favoriti da 
quei mercenari italici che ' si facevano 
chiamare Mamertini per nobilitare la loro 
origine, Camarina era sotto la domina-
zione cartaginese. 

Assediati per lungo tenpo, i suoi 
abitanti resistettero con tutte, le loro forze 
ai reiterati assalti delle milizie romane, 
ma allorché Gerone I I , tiranno di Sira-
cusa, si alleò con i Romani e mandò a 
questi ultimi le sue ingegnose macchine 
da guerra, l'orgogliosa città dovette soc-
combere. Distrutte le sue case e rasi al 
suolo i suoi templi, trucidati o fatti schiavi 
i suoi abitanti, sul piano camarinense, 
isterilito dal fiioco, regnò per lunghi 
secoli solo l'oblio. 

Alle prime luci di un caldo mattino del 
nosfro abbacinante luglio, sono tornato 
anche quest'anno a Camarina. Ho riper-
corso lentamente lo stretto e disagevole 
sentiero che procede tortuoso, poco al di 
sopra della riva del mare, nell'instabilità 
della roccia argillosa; ho rifrovato le gine-
sfre bianchicce di polvere, i rovi rinsec-
chiti dal sole, i cocci levigati e assotti-
gliati da un vento di secoli; ho sentito 
ancora pungente nelle narici, l'afrore delle 
alghe morte e, aspro sulle labbra, l'amaro 
sapore del sale. 

E si è rinnovata in me l'ansia di quel 
dieci luglio quarantatre, quando, in un' 
isola straniera, apprendevo di questa mia 
terra sconvolta dai bombardamenti e inva-
sa dalle truppe della V I I armata ame-
ricana. Durò più di un anno quell'ansia, 
senza notizie, anzi con notizie contrad-
dittorie che accrescevano i l dubbio perché 
parlavano - atfraverso i bollettini di guerra 
e qualche rara e difficile audizione di 
radio Londra - ora di battaglie disperate e 
di immani distruzioni, ora di modesti 
combattimenti senza darmo per le città e 
per le popolazioni. 

Quante volte, dolce marina della mia 
infanzia, io ripercorsi in quell'anno di 
angoscia le tormentate vicende della tua 
storia secolare; quante volte, in quel lungo 
anno di timore e di speranza, io t i vidi con 
gli stessi occhi dell'antico navigante che 
in te cercava un rifugio sicuro e un mo-
mento di quiete nel suo peregrinare. 

E finalmente, cessata la furia della 
guerra, tomai a te, come ci sono poi 
tomato sempre, quando mi sono sentito in 
uno stato di grazia, perché tornare a 
Camarina significa cercare e talvolta an-
che ritrovzire ciò che i l trascorrere degli 
anni ci fa spesso apparire perduto: il 
ricordo di un silenzio che lo sciabordio 
delle onde non riesce a rompere, la 
memoria di vaghe, fuggevoli sensazioni 
cui non si seppe dare un nome ma da cui 
ci si sentì come fortificati nell'ansia di 
capire se stessi per cercare di viverla 
come va vissuta, questa nostra vita. 

(dalla raccolta "Tra filari di viti") 

Errata corrige 
Pubblicando, sul precedente numero, un 
racconto tratto dalla stessa raccolta, 
abbiamo confuso viti con ulivi. 
Ci scusiamo, e confidiamo nell' ... asso-
luzione da parte dell'Autore, forti dell' 
attenuante di non esserci allontanati dall' 
ambito mediterraneo. 
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odori di Sicilia l u m i e d i Sicilia 

cronache del Settecento: 

de l s a l e m a r i n o : odor d i v i o l e 
Di più sorti trovasi in abbondanza i l 

Sale nella Sicilia; v'ha Marino, Minerale, 
Fluviale, e Pluviale: onde per la sua 
sterminata copia non solo n'è abbondan-
tissima la Sicilia, vendendosi a vilissimo 
prezzo; ma di esso se ne provedono molte 
Provincie, che mandano le loro navi a 
caricarsene a baratto. In questo capitolo 
darem notizia del Marino. 

Di due maniere si fa i l Sale di mare: 
l'una è spontaneo, l'altra con l'arte: del 
primo modo si raccoglie i l Sale, quando i l 
mare agitato da' venti, e tempeste, deposi-
ta la spume delle sue onde nelle spiagge, e 
scogli; va i l Sole riseccando col suo 
calore le acque, resta il solo Sale conden-
zato, e questi è bianchis-
simo è chiamato Sale di 
Schiuma. 

Nel secondo modo l'arte 
dispone nelle spiagge al-
cuni ridotti, o sian cellette, 
ove con industria viene 
inn-odotta l'acqua del mare 
in rivoletti, ed ivi dal 
calore del Sole diseccata 
tal acqua resta i l Sale. 
Così scrive PliniozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lib. 31 

cp. 7. Baccio de Thermis 

lib. 5 cp. 4 f. 156 Chircherio in Mundo 

Subterraneo lom. I. lib.6 cap. 4 f. 320 e 
altri; e la sperienza lo mostra a tutti. 

Di questi luoghi di Sicilia, ove si 
raccoglie i l Sale, che chiaman Salme, se 
ne ritrovano in gran numero in tutto il 
littorale di Sicilia, come può osservarsi 
nella Sicilia in prospettiva del P. Massa, 
ove nella par. 2 descrive il littorale 
dell'Isola dal f 345 e seg. 

Nella Spiaggia fra i Monti Pellegrino, e 
Gallo presso Palermo vh'an luoghi 

acconci, scrive il Massa, dove l'acqua 

marina si raffina in Sale. In Trapani è 
famoso il Sale, e si raccoglie in diverse 
Saline, delle quali fan menzione molti 
Autori. I l Chircherio in Mundo subt. Tom. 

1. Lib.6. cap.4 f. 320 così ne scrive: 
Drepani in Sicilia maxima Inter caeteras 

Italice, Sicilice regiones abundantia Sai 

provenit, arte, natura factum. Est ibidem 

societatis nostrce Collegium, quod magna 

annuorum redditum parte ex Sale fruitur: 

maris undas in dtversas aureolas. quarum 

unicuique alicuius Sancti nomen imponi-

tur. derivant: quce hoc pacto cestuantis 

Solis arbitrio prcemissce. tantam Salis 

copiam concoquunt quantum in collegio 

solum. sed ve/ integra provincice sufficere 

posset. 

Il Cimarelli risol. Philos. Sp. 7 f6 

scrive che questo Sale: ad ogni parte del 

Mondo si trasporta. 

L'Orlandino nella descr. Di Trapani 

f.23. attesta: che le Saline di Trapani 

ogn'anno donano ben cinquanta mila 

salme di Sale, delle quali o:in'una averà 

peso quasi che di settecento libre. Si fa 

questo Sale dell'ardor del Sole, e dell' 

acque marine, da Plinio nell'ottavo libro 

sino al suo tempo celebrato, ed egli 

d'ogn'altro Sale, che dal mare si fa, è il 

più eccellente. 

11 certo è che da queste Saline di 
Trapani se n'esfrae notabil copia ogn' 
anno, e vengon le navi per provedeme le 

loro Province; fra quali 
Venezia, non altronde 
piglia i l Sale, che da 
Trapani, per la sua ottima 
condizione. 

Scrive Vincenzo Nobili 
nel Tesoro nascoso f. 

65i. che questo Sale spira 
odor di viole; e cita le 
parole di Fa73lk addotte 
in questa forma: Sai in 

scrobibus gignitur, odorem 

violaceum habens; ma 
queste parole di Fazello sono nella dec.L 

lib. 2. cap. 2. F. 48. ove scrive del Sale del 
Porto di Messina, non di quello di 
Trapani. Di questo Sale nella riviera di 
Trapani nel lib. 7. Cap. I. f 153. il Fazello 
solamente scrive: In tota hac ora Salince 

sunt plurimce; in quibus effuso mari Sai 

cestu concoctum gignitur: ex quo 

Drepanitce immensum faciunt qucestum. 

In Marsala, e parti vicine, si ritrovan più 
Saline, come s'ha dal Massa, Fazello dee. 

5. Lib. I. cap. 4. F. 19 e Carnevale //. Di 

Sic Lib. 2. F. 240. 

Nelle spiagge di Mazzara. Ragusa, 
Spaccafomo, Noto. Mi l i l l i , Agosta, Santa 
Croce, ed altrove, si ritrovar Saline, delle 
quali i l Massa. 

Memorabile è i l sale che si genera nel 
Promontorio Peloro; egli come scrive 
Fazello dee. I. lib. Cap. 5. F. 23. ha color 
violaceo. Pelorus ad curvum litturs, 

violacei coloris Sai gignitur; ma nel lib. 
2. cap.2. f 48. scrive, come dissi, ha pur 
l'odoro violaceo. Lo slesso scrivono 
Andrea Baccio de thermis lib. 5. Cap. 4. 

F 156. e Serpetro nel Mercato delle 

meraviglie della Natura por. 5. Log. 2. 

Offiic.I.f 153. Però Reina Introd. All'Istor 

di Messina f. 62 scrive, che ha odore, non 
color di viole; cosi pure il Cimarelli Risol. 

Philosof Cap. 5. F. 40. ed i l Massa cit 

par. I. f. 260. Fa menzione i l Maurolico 
Hist. Sia Lib. I. f 9. di quello Sale, e del 
suo odore, ancorché non distingue la 
qualità di quest'odore. 

Antonino Mongitore 
"Della Sicilia ricercata" 

Ristampa dell'edizione 1742- 1743 
Arnaldo Forai Editore 

CAMINU E CANTU 
Cari amici c'attintati 
lu me cantu ch'è 'ntrissusu 
comu passu li jurnati 
travagghiannu armuniusu 

Sugnu mastru di salina 
pi' lu sah guvimari, 
quannu agghioma la matina 
trovu sempri soccu fari. 

Mittu l'acqua a lu firriu 
di lu mari suUivata 
sempri d'occhiu la taliu, 
finu a quannu è vapurata. 

Poi la passu 'nta sintina 
pi' cumpiri 'a gradazioni, 
senza nudda midicina 
pi' l'antica tradizioni. 

Ci la spartu a li cascddi, 
e lu sali va quagghiannu 
'nta li beddi jumateddi 
jò caminu e vaiu cantannu. 

-Vnzi poitu lu signali 
ch'è un mutivu anticu e ram, 
fazzu un cantu di lu sali 
chi sturiau lu salinaru. 

Turi Toscano 
(Da "Vuci di salinaru") 
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mediterranea l u m i e d i Sicil ia 

Nello s t e s s o g iorno S a l a m i n a e 
("I tiranni di Sicilia" di Leonardo Braccesi) 

impressioni di Vittorio'Morello 

I m e r a 

"Volle II caso che, nello stesso giorno, In 
Sicilia Gelone e Terone vincessero il 
cartaginese Amilcare e a Salamina i Greci 
trionfassero sui Persiani." 

Sono le parole di Erodoto che Leonardo 
Braccesi riporta a pag. 35 del suo libro " I 
tiranni di Sicilia" pubblicato dagli Editori 
Laterza. E aggiunge: "Questa la più antica 
memoria storiografica sulla battaglia di 
Imera." 

V i è dunque uno straordinario sincroni-
smo fra le battaglie di Salamina e Imera, 
che si accoppia ad un altro seducente 
parallelo fra gli scontri navali di Salamina 
e Cuma, ove lerone, i l successore di Gelo-
ne, sconfigge clamorosamente la "talas-
socrazia" etnisca, per cui "Siracusa, a buon 
diritto, può rivendicare una sua parità con 
Atene", sottolineata da Braccesi, "sia per 
potenza sia per benemerenze panelleniche". 

Così la Grecia, la grande Madrepatria, è 
posta sullo stesso piano della Sicilia gre-
ca, fondata parecchi secoli prima (secolo 
V i l i a. C.) dagli infraprendenti navigatori 
greci, che avevano lasciato la propria terra 
in cerca di terre nuove. 

Ma chi erano i tiranni di Sicilia? 
Sentiamo lo stesso autore che nell' 
infroduzione al suo prezioso libro, proprio 
all'inizio, scrive: "La tirannide... un 
fenomeno della storia arcaica; ed essa, 
anche se è signoria dello stato retta 
autocraticamente, si appoggia alle masse 
popolari, ne interpreta le istanze di 
rinnovamento sociale e rappresenta un 
momento rivoluzionario e non involutivo 
nella vita della città-stato greca." 

Questi tiranni, che non sembra giusto 
considerare come dittatori nel senso 
deleterio del termine, "... anticipano sotto 
ogni aspetto sia il costume sia il tratto 
autocratico dei signori del nostro Rina-
scimento, uomini di armi e di cultura, In 
grado di intrattenere vita di corte e di 
circondarsi di intellettuali alla moda. Dionigi 
il Grande è un precursore dei dinasti 
ellenistici. 1 suoi storiografi, in opposizione a 
"tyrannis", inventano il termine "dynastéia" 
per connotare l'essenza della sua regalità." 

E Braccesi conclude la sua infro-
duzione: "La storia della tirannide siceliota, 
da Ippocrate in poi, va studiata come feno-
meno a se stante che unitariamente si 
qualifica su un arco diacronico di oltre due 
secoli." 

Si comincia con la più antica storia di 
Agrigento, legata fra i l 572 e i l 556 a. C. 
al nome di Falaride. Vi sono poi Selinunte 

e Imera, poste l'una a occidente e l'altra a 
settentìione di Agrigento, ai confini con la 
Sicilia punica. 

Emergono, a Selinunte, le tirannidi di 
Terone e di Pitagora. Incontriamo Terillo 
di Imera. E continuiamo ccn i tiraimi di 
Gela: Oleandro, figlio di Pantare, e Ippo-
crate. Sinché froviamu Gelone, figlio di 
Dinomene, che discende da una famiglia 
di antichi coloni proveniente da Rodi e da 
isola vicina. 

Scrive Braccesi: "Gelone conquista i 
potere nel 4 9 1 / 9 0 e rimane tiranno di 
Gela fini al 4 8 5 / 8 4 , anno in cui incorpora 
nel suo stato Siracusa." E contìnua: "Unico 
dato cronologicamente certo è ia sua 
vittoria nella gara con le quadrighe alle 
Olimpiadi del 4 8 8 . " 

Questa notizia, quasi di cronaca, ci apre 
uno squarcio di giudizio su questi uomini 
che dominarono la Sicilia e i l mondo di 
allora per oltre duecento anni, uomini non 
certo vessatori di masse anonime, ma 
forgiatori di grandi città-st'ito e capaci 
anche di trionfare nei più importanti 
eventi agonistici del loro tempo, come 
veri e propri maestri di gare e'semplari. 

Da Gela a Siracusa i l passo è breve, e 
Gelone, dopo avere affidato i l governo di 
Gela al fratello lerone, occupa la grande 
città, che gli permetterà di opporsi alla 
potenza marinara di Anassilao di Reggio, 
dominatore dello Sfretto di Messina. 

Così Siracusa diviene capitale della 
signoria dei Dinomenidi (Dinomene è 

. stato i l padre di Gelone e lerone) e sede 
della loro dinastia. 

A questo punto si inserisce la battaglia 
di Imera, contemporanea a quella di 
Salamina, che segna i l trionfo di Gelone e 
del coevo tiranno di Agrigento, Terone, 
sui cartaginesi di Amilcare. 

A Gelone succederà lerone, che libererà 
i coloni greci dell'Italia tirrenica dalle 
inciu-sioni dei cosiddetti pirati etruschi: l i 
sconfiggerà nella grande battaglia navale 
avvenuta nelle acque di Cuma (il più 
antico insediamento greco) nel 474. E 
resterà nella memoria storica come eletto 
difensore della grecità d'Occidente. 

Nell'alfra importante città-stato della 
Sicilia greca, Agrigento, emerge la figura 
di Terone, che con Gelone aveva frionfato 
nella citata battaglia di Imera. 

I l libro di Braccesi si avvia all'ultima 
sua parte, dedicata alla "dynastéia" siracu-
sana. E' lo splendore della Sicilia greca! 
Ecco apparire sull'immenso schermo della 

storia Dionigi i l Grande, che la testimo-
nianza di Diodoro ci fa considerare come 
i l vero precursore dei tempi nuovi, nei 
quali l'Isola sta alla pari, a pieno diritto, 
con la Madrepatria. 

Braccesi: Siracusa dwenta così, con 
Dionigi, la prima città dell'Occidente 
greco." 

E assistiamo alle guerre con Cartagine e 
all'espansionismo nella Magna Grecia. 
Per sottolineare la sua eredità più dura-
tura, scrive Braccesi: "Mentre, in Grecia, 
le città si dilaniano vicendevolmente in 

conflitti interminabili, egli, in Sicilia, viene a 
creare un modello di compagine statale che 
riesce a superare i confini della "polis", per 
evolversi, a sua volta, in stato territoriale." 

E poi: "... e^ì è colui che lascia al figlio 
la massima monarchia d'Europa, esatta-
mente come Filippo il Macedone." 

E ancora: "Dionigi, come Filippo, è così 
un precursore di tempi nuovi." 

E si parla anche di un viaggio di 
Platone a Siracusa, accolto dal suo allievo 
Dione. I l filosofo greco "riconosce al tiran-
no il merito di avere respinto i barbari...", 
anche se viene fuori un certo confrasto di 
idee "... fi-a il teorizzatore dello stato e il 
suo concreto edificatore." 

Conclude Braccesi: "... anche il semplice 
e solo interessamento di Piatone alla 
costruzione di Dionigi merita rispetto. Sotto 
il suo governo, in poco meno di quarant" 
anni, la città di Siracusa assurge al ruolo di 
massima potenza del Mediterraneo, precor-
rendo, sotto più aspetti, i tempi a venire." 

E verranno, a rinsaldare la gloria 
aretusea, i l secondo Dionigi e, dopo 
Dione e Timoleonte, i l grande Agatocle, 
che segna la fine della grecità siciliota. 

Nel 289 muore l'ultimo tiranno di 
Siracusa, paragonato dagli antichi a 
Dionigi i l Grande. Ricordiamo che la 
Sicilia greca, negli anni fra i l 305 e i l 289, 
si conferma una grandisshna monarchia di 
stampo ellenistico. 

In fondo, è la nostì^a gloria, tutta 
mediterranea! 

Z Z Z I 3 
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A rt is t i d i S i c i l i a . G l O V A N H l B . A M I C O e l a s u a s c u o i a 

di Vincent Navarra 

Nel panorama dell'architettura siciliana 
l'architetto Giovanni B. Amico di Trapani 
ha una posizione fondamentale, pur pre-
parando da autodidatta gli studi sulla 
trattatistica classica (Vitruvio) e rinasci-
mentale (Serlio, Scamozzi, Vignola, 
Palladio). Le soluzioni formali delle sue 
costruzioni farebbero pensare, circa l'ap-
profondimento e l'evoluzione, a una vici-
nanza con l'architettura barocca, non 
comprovata però da alcun viaggio fatto al 
di là dello Stretto. 

Nelle raccolte di libri del Collegio dei 
Gesuiti trapanesi e di altri conventi, egli 
ebbe l'opportunità di smdiare e conoscere 
gli essenziali indirizzi dell'architettura del 
passato e del suo tempo. 

Le architetture dell'Amico rivelano 
caratteristiche rococò: vi si scopre senza 
sforzo un borrominismo nel metodo di 
contenere in modo animato la superficie 
dei prospetti (chiese del Purgatorio a 
Trapani e di S. Anna a Palermo). Pure se, 
nei valori luministici e atmosferici di al-
cune parti inteme, la spazialità è più 
iuvariana e bavarese-austriaca (chiese di 
S. Caterina a Calatafimi e S. Oliva ad A l -
camo). 

11 sistema di sfaccettare le parti come se 
fossero diamanti, disgregando la superfi-
cie muraria con sostegni rientranti come 
piastre sottili applicate, palesano l'incli-
nazione per un omamentazione, con rien-
tranze e sporgenze taglienti che sovente è 
adoperata dall'Amico per "modellare" e 
"riformare" costruzioni prima d'allora esi-
stenti (modificazione della chiesa dell' 
Annunziata a Trapani). 

La chiesa trapanese del Purgatorio, pri-
mo monumento religioso dell'Amico, rap-
presenta i l suo capolavoro persino per 
Cesare Brandi, che ne loda la spinta 
dall'interno all'estemo nel percorso oorro-
miniano. Bisogna riconoscergli una capa-
cità creativa la quale ha riscontri in Sicilia 
unicamente con Angelo Italia e con gli 
architetti della Sicilia orientale. 

Ancora a Trapani progetta la cappella di 
S. Ignazio di Lojola nella chiesa del Col-
legio Gesuitico (1714); i l portale del 
convento di S. Francesco; la cappella del 
Crocifisso nella chiesa di S. Domenico, in 
marmi policromi (1732); il cappellone, 
vasto ambiente adibito a cappella, della 
chiesa dell'Immacolata, con bellissimi 
stucchi (1732); il peristilio, sostenuto da 
quattro grossi piloni e coronato da una 

balaustra, della chiesa di S. Lorenzo, per 
la quale disegnò anche i due campanili e 
la cupola (1734 -1748); la cappella della 
Madonna del Soccorso nella chiesa della 
Badia Nuova (1740); l'Oratorio della 
Compagnia di S. Domenico (detto della 
"Ficarella"); la modifica della chiesa 
dell'Annunziata (1741- 1760) e altre 
opere. 

Tra i monumenti a carattere religioso 
ideati e poi costruitì fuori dalla sua città, 
troviamo, a Marsala, accortamente con-
nessa all'antica latomia, i l prospetto rien-
trante della chiesa della G'otta (1714); 
nella medesima città rin Tacciamo la 
chiesa di S. Francesco; a Calatafimi le 
chiese a navata unica di S. Caterina e del 
SS. Crocifisso; ad Alcamo, una delle 
opere maggiormente riuscite dell'Amico, 
la chiesa di S. Oliva, e ancora le parti 
interne della Badia Nuova e della chiesa 
della Donne Ritirate. 

Agli anni 1740- 1750 appartengono le 
sfarzose fabbriche di Mazara, i l loggiato 
del seminario vescovile e i nuovi alloggi 
del palazzo vescovile.. Nel 1748 progettò 
per la chiesa del Carmine di Licata la fac-
ciata; ad Erice la bellissima chiesa di S. 
Pietro (1745) e i l rifacimento del campa-
nile della Madre chiesa. 

Dell'operosità palermitana dell'Amico, 
rammentiamo il campanile della Catte-
drale, i l singolare prospetto ondulato della 
chiesa di S. Anna della Misericordia 
(1730) e la colonna dell'Immacolata a 
Piazza S. Domenico (1736), precedente-
mente cominciata dall'architetto palermi-
tano Tommaso Maria Napoli. 

Nella stessa città, oltre le opere citate, 
mise mano al risanamento del palazzo Di 
Cristofani sul Cassero, sottoscrivendo la 
"relazione" congiuntamente al maestro 
Pietro Rizzo "calcolatore". 

Tra il 1739 e i l 1743, a Trapani, disegna 
il paliotto, eseguito poi in argento, oggi 
nel Museo Pepoli. 

Nel 1725 l'architetto Amico aveva 
ricoperto l'ufficio di ingegnere del Regio 
Patrimonio per l'intero Regno di Sicilia, e 
nel 1730 la carica di architetto del Senato 
di Trapani, incarico, l'ultimo, abbandona-
to, dopo appena due anni, perché incom-
patibile con la responsabiliti. di parroco. 

Come architetto regio aveva dato slan-
cio all'ingegneria militare e tome sovrin-
tendente predisposto le fortificazioni di 
Trapani, Palermo e Licata. 

Morì a Trapani (dove era nato nel 1684) 
i l 3 settembre 1754, lasciando, tra le altre 
sue opere di scrittura, un trattato sull'ar-
chitettura, in cui sono stabilite le regole 
per apprendere l'architettura civile e mili-
tare.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA L'Architetto Prattico" è e rimane i l 
solo trattato suU' architettura stampato in 
Sicilia. 

* � * 

Allievo di Giovanni B. Amico fu 
Andrea Gigante (Trapani 1722 - Palermo 
1787) i l quale, dopo un periodo di attività 
svolta a Trapani, si stabilì a Palermo, ove 
venne nominato Architetto del Tribimale 
del Real Patrimonio e Architetto del 
Senato. 

La sua educazione in ossequio dell' 
architett^a era maturata nell'ambito dello 
smdio di quei canoni compositivi di stmt-
ture antiche. 

Di Amico egli avrebbe declinato la 
preparazione tecnico-cantieristica e l'indi-
rizzo trattatistico, adombrato di palladia-
nesimo, innestandolo sul principio di "na 
solida conoscenza architettonica, deriva-
zione del tardo barocco siciliano in forme 
globali dell'organismo architettonico or-
mai compartecipi del risveglio dello 
spirito neoclassico. 

Fra le opere progettate, durante la sua 
smisurata attività, hanno specifica impor-
tanza lo scalone del Palazzo Bonagia del 
1758-59, lo sviluppo e modifica della V i l -
la Galletti a Bagheria, i l risanamento della 
Villa Camastra a Mezzomonreale, la chie-
sa di S. Paolmo dei Giardinieri in piazza 
del Gran Cancelliere. 

La comune esperienza di queste 
costruzioni è l'essenza classicheggiante, 
dal fuoriscala specificamente tardo-
barocco del primo modello alla flessione 
neosfilisfica di Villa Galletti e di Villa 
Camastra fino alla calligrafica maniera di 
S. Paolino. 

Altre opere sono i lavori di restauro nel 
palazzo palermitano del principe di 
Scordia, la villa del Monastero di 
Valverde a Mezzomonreale, i lavori della 
chiesa del SS. Salavtore a Palermo, la 
chiesa del Carmine di Sciacca, i due 
palazzi tt-apanesi (della famiglia Adragna 
e dei baroni di S. Gioacchino), la chiesa 
Madre di Caltagirone (i cui lavoii di 
costmzione erano stati iniziati da Fran-
cesco Battaglia e, più tardi, nel 1772, pro-
seguiti da Andrea Gigante), la chiesa di S. 
Anna a S. Flavia, la chiesa del SS. Salva-
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tore a Noto e vari monumenti sepolcrali. 
Lavora, inoltre, al prospetto della casa 

dei nobili Giarraffa, ubicata di fronte al 
palazzo Cutò. 

Contraddittori sono i commenti sulle 
sue opere, però essi consentono di 
valutare le creazioni dell'architetto fra-
panese con puntualità, nel contesto della 
cultura architettonica siciliana del 
Settecento: sintetizzano i l contrasto fra 
"molteplice" e "unitario". Andrea Gigante 
delinea, nelle vicende che riguardano 
l'architettura siciliana, l'elemento di 
chiusura (e di continuità) fra persistente 
tradizione barocca e i l differenziarsi di 
quella cultura neoclassica che in Venazio 
Giuseppe Marvuglia avrebbe avuto i l suo 
esponente più illustre. 

* * * 
Discepolo e collaboratore di Giovanni 

B. Amico fu Luciano Gambina. Dopo la 
morte del suo maestro, i l Gambina eredita 
compiti e incarichi che erano stati 
dell'architetto Amico. 

Presto diviene architetto del Senato di 
Trapani e sovritendente dei lavori della 
chiesa dell'Annunziata, producendo dei 
cambiamenti al progetto iniziale. A lui è 
legata la ristrutturazione della chiesa di S. 
Pietro a Trapani. Sempre a Trapani, dise-
gna il monumento a Vittorio Amedeo, che 
sarebbe stato poi eretto a Piazza Locatelli 
(oggi l'opera non è più esistente) e 
l'impiantito della cappella del Crocifisso 
nella chiesa di S. Domenico, "con marmi 
vagamente connessi" simile a quello della 
chiesa Badia Nuova (perciò i l Serraino 
assegnerebbe quest'alfro pavimento al 
Gambina). Quanto alla cappella del 
Crocifisso, progettata da Giovanni B. 
Amico, è utile precisare che i l Gambina 
ne curò i lavori per il completamento, che 
avrebbe avuto luogo nel 1771, con la 
sistemazione del pavhnento, per incarico 
della nobile famiglia Ferro, i l cui scudo 
gentilizio lavorato ad intarsio vi si 
ravvisa. 

Nel 1775, per la città di Sciacca, i l 
Gambina progettò la nuova chiesa di S. 
Maria dell'ltria, i cui lavori per l'edifica-
zione furono affidati al capomastro 
Saverio Dulcimascolo. 1 lavori, cominciati 
nel 1776, adattando a chiesa il parlatorio 
nuovo, nel 1784 erano già stati completati 
in rustico. 

i a b u r n i a 

E' recentemente scomparso Vincenzo 

Adragna, l'ultimo rappresentante della 

prestigiosa traditone culturale ericina, 

un uomo che alla storia nonché alla 

cultura popolare siciliana ha dedicato la 

sua vita di studioso serio ed appas

sionato. 

Di lui, nel corso di questi anni. Lumie di 
Sicilia ha pubblicato saggi e una serie di 
gustosi "mimi", un filone genuinamente 
popolare ormai soppiantato dal grigiore 
"globalizzante" della "aocie à dei consu
mi". Ecco come egli stesso ii presentava: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"La figura deirerlcino, del "Montese", è 

sempre quella: del testardo rozzo e 

grossolano; e sono l Trapanesi a trac

ciarla. Quella dei Trapanesi, e qui sono I 

Montasi a tratteggiarla, risulta confi

gurata dal tipo di individuo invadente, 

superficiale, sprovveduto semplicione 

perché privo di senso pratico, come 

inteso in tale senso dal montese 

conservatore e contadino che si ritrova 

a dialogare con il trapanese Impren

ditore e marinaio... Due mentalità 

irrimediabilmente opposte; due mondi 

Irriducibili..." 

Per rendergli il nostro commosso 
omaggio, pubblichiamo questo breve 
mimo (La bumia = boccia di vetro). 

La giovane madre montese, tutta 
bianca e rossa nella sua fàccia tonda, 
risciacquava la biancheria nella pila di 
pietra del cortile là, sotto l'arco 
dell'entrata, all'ombra dell'oleandro 
tutto fiorito, quando venne fuori 
dail'usciòlo delle case ferrane ii suo 
piccirillo che urlava per la burnìa di 
vetro che gli stringeva il polso e non 
poteva uscirne la mano. 

- Madre, madre, ma.-.. - urlava 
ancora - datemi aiuto che la mano 
non mi vuole uscire più... 

Figlio mio, che è stato? - che è 
stato? 

- Volevo rubarmi le olive di questa 
burnìa, ma' - rispondeva il piccirillo 
confessando la magagnella -, per 
mangiarmele con questo pane. 

E mostrava la fetta di pane che 
teneva ancora stretta nella mano 
sinistra. 

Avanti, vieni qua, la ma', che ti 
perdono. 

li piccirillo alzava la mano destra 
serrata dal barattolo di vetro, che la 
madre cominciava a tirare. 

Ma ii barattolo sembrava incollato e 
non si sfilava nemmeno di un 
centimetro. 

- Santa Madonna di Custonaci, e 
come facciamo ora? - ia ma' tiraridosi 
ora i capelli per la disperazione - . il 
pa' tuo non c'è che la vicenna chissà 
quando gli viene... ia burnìa... come 
la rompo, che è roba buona di 
cristallo, senza mai... come facciamo, 
figlio mio... ti debbo tagliare la mano 
che la burnia è di cristallo? 

E ii piccirillo si stava lì urlante, la 
destra imprigionata; la sinistra a 
serrare sempre forte la fetta di pane. 

Passava e passava un trapanese, 
che aveva vista e sentita tutta la 
scena perché era di mattina presto ed 
il portone dei cortile era mezzo aperto 
e mezzo chiuso. 

E, vòltosi alla giovane madre 
montese: 

Non c'è niente - le fa - ci penso 
io... calmatevi. 

Quella si toglie le mani dai capelli, 
speranzosa. 

Ed il trapanese, al piccirillo, ordina: 
- Abbassa ii braccio, e apri la mano 
che tiene le olive! 

Quello apre la mano. Le olive 
cadono nel fondo della burnìa che, 
sfilatasi, cade a terra ed a momenti si 
rompeva vero. 

- La Madonna di Custonaci vi ci ha 
mandato. Grazie, grazie... - diceva la 
giovane madre montese al trapanese 
che, uscendo, disse: 

- Non c'è madonne. La testazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vostra 
è, che è dura. 
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intermezzo l u m i e d i Sicilia 

.  e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n ù i n p i c c a t o i " 

e perché?! fuori i nomi! e, a che ci siamo, 

facciamo anche i cognomi! 

L'aereo = di l'aria vinni e 
di l'aria sinni va 

Video-machina 

* Dibattiti televisivi = 
omnia vincit c/amor 

* I detersivi = ab uno Dash 
omnes 

*Ma il mio lava piti bianco 
= deyìistibus non est 

disputandum 

l 

* La Chiesa condanna l'inquinamento = 
pecem in terris 

* La bigotta intollerante = lazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pia crucis 
* Anticlericale vecchio stampo = è affetto 

da impotentia venerandi 
La litania del vespro = lagnus dei 

* Riflessioni filosofiche = de profundis 
•* La relisione = la verità rivelata a oriore 

* Cassandra = i l fotoreporter 
* Clinica privata = la corsia privilegiata 
* Lo sciopero = i l nostro è sacrosanto, 
quello degli altri irresponsabile 
* Albano si lamenta = costei è stata la 
mia ro/Tiina! 

homo nanus 

UEFFA!  

* Il calcio è in crisi = è una 
malattia all'ultimo stadio 

*I1 portiere si salva come può = 
non tutti i pali vengono per 
nuocere 

* La paga del calciatore = 
doppia agli assi 
*La partita è finita zero a zero 
= incontro a porte chiuse 

* Rapina allo stadio = la polizia 
ha colto due pali sul fatto 

* La miopia del burocrate = una congenita ferma mentis, che 
richiede una particolare forma /entis 

'* ]j3. sentenza dell'azzeccagarbugli = si vis pacem para boll imi 
sicitalìane di Santo Lupo 

*Ho sentito lo scoppo (lo scatto) del portone che si apriva 
* Dovrei comprarne uno nuovo, ma per ora accomodo con questo 

l^in d u b ì o p r ò deo 

I per l'eterno fariseo' 

meno uno 

I 1 piccioni sono scemi 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

L a rivalsa è una 
cosa 

la vendetta, un'altra 

Transita -
Transita 

Flussi e riflussi 
storici 

Flessi e riflessi 
genuflessi storici 

Giuseppe Agozzino 

l'agopimtura 
• I l sarto: 
- riesce a vivere a misura d'uomo 
- spesso perde i l filo 
- accorto, che prende le misure del caso 
- dà dei pimtì a chiunque 
- ha rovinato i l vestito = condannato per insuffi-

cienza di prove 
- con poca voglia di lavorare = batte la giacca 
- focoso : un attaccabraghe 
- tartassato dal fisco (dice lui!) = a pagare è 

sempre pantalone! 

• I l creatore di moda: 
- in sarto in alto 
- l'eterno femminino 
-gonne, gonne, etemi sghei! 
- gonna non vidi mai simile a questa 
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lA me nnomu 
dalla traduzione dell'Odissea di Rosa Gazzara Siciliano riportiamo l'episodio dell'accecamento 

di Polifemo che, nella proposizione "creativa" del dialetto siciliano, trova coinvolgente 
vigore narrativo e affascinante animazione 

Ulisse racconta ad Alcinoo come, spac

ciandosi per "Nessuno" e dopo averlo 

ubriacato col suo vino "niru prelibbatu", 

è riuscito a sfuggire a Polifemo. 

(... "Nuddu è 'urne' nnomu; e me' mairi 

e me' patri e tutti l'autri cumpagni mei 

"Nuddu" mi chiamanu...) 

... Dissi; e piggiiiò p'arreri sulu sulu, 
s'appujò supr'a scliina e cadìu 
a panz'all'aria facennu 'nu bottu 
e poi, gliicat'u gran coddu, sturdìu 
e 'u sonnu funnu, clii domina tuttu, 
di ddu giganti divintò 'u patruni; 
d'a gula cci niscianu vuccati 
di vinu e di mors'i carni umani; 
vomitava, 'mbriacu, a 'ssaccati. 
E allurajò lu gran palu 'zziccai 
'nt'on munzeddu di cinniri brucenti, 
mi si quadìa; e e' me' cumpagni poi 
dava curaggiu cu palori ardenti 
mi nuddu si fa arreri e m'abbannuna 
Ma quannu infini ddu troncu ' i 'livara 
stava pigghiannu focu appena appena, 
pi quantu ancora virdi, e già era 
ardenti assai, tannu fii 'u mumentu 
chi jò 'u niscia d'u focu e 'u 'vvicinai 
a lu Ciclopu, e i me' cumpagni intantu 
mi stavanu d'attomu; un diu oramai 
era d'a nostra parti e nn'ispirava 
un gran curaggiu, tutt'a l'improvisu. 

Iddi 'cchiappar'u truncuni d'aliva 
chi finia a punta e, cu fari decisu, 
cci'u 'ppizzaru'ntra l'occhiu, jò fiirtuni 
scacciannu ' i supra, lu facìa girari 
cu gran velocità e cu attenzioni, 
comu quannu unu voli spirtusari 
cu 'nu trapanu 'nu palu di navi, 
mentri l'autri di sutta cu passioni 
cu 'na cigna lu giranu 'nta brevi 
trattinennula bona, cu attenzioni, 
d'ognunu d'i du' lati: e chiddu gira. 

continuamenti, e non si ferma mai 
'nnannu pi cca e pi ddà, cu furia para,, 
ccussi precisu cumminammu nui; 
'cchiappamm'u palu c'a punta 'nfucata 
e forti forti 'u faciamu girari 
'ntra l'occhiu so, cu violenza spietata 
e caudu sangu scinnìa a culari 
intom'ò palu chi l'occhiu spunnava. 
E a vampa ci 'bbruciò l i piimulara 
e tutt'attomu puru cci pigghiava 
l'arcu pilusu, comu a camina-i, 
'nfiammannucci a pupiclda; e p'u focu 
cci friìanu ' i l'occhi H radici. 
Comu quann'un firrani 'zzicca a picu 
'ntra l'acqua fridda cu mossa veloci, 
m'a 'ssesta, un'ascia o 'na granni accetta 
brucenti, e chiddi fi-iscanu fiirtuni; 
e infatti cu sta mossa biniditta 
renni daveru lu femi duruni; 
propia 'ccussi l'ucchiazzu d'u.giganti 
friìa attom'ò palu d'alivara. 

E jittò un gridu autuni e strazzianti; 
tutta 'ntrunò d'intomu a rocca nira; 
e nui, scantati, scappammu p'arreri. 
Allura iddu ' i l'occhiu si tirau 
'u palu fattu di sangu, a culari. 
E poi luntanu d'iddu lu jittau, 
tastuliannu ch'i manu; e a forti ciatu 
chiamav'a tutt'i Ciclopi ch'intumu 
stavanu dintr'a cavemi scavati 
'ntra l i cimi d'i munti ch'in etemu 
'u ventu sbatti ciusciannu ftiriusu. 
E chiddi allura, sintennu gridari, 
partìanu cu fari primurusu 
cu' di cca, cu' di ddà, pronti a jutari; 
e, firmannus'attomu a la caverna 
spiavanu chi cosa l'affliggìa; 
- Chi hai, Polifemu, chi t'interna 
di tantu bruttu, chi a la fìiddìa 
facisti buci 'ntr'a notti divina 
e nni sbiggiasti puru a tutti nui? 
Porsi qualcunu voli a to' ruina 
rubbannu a forza l'animali toi? 
Porsi qualcunu t i voli 'mmazzari 
cu l'ingannu e c'a forza? - E in risposta 
di la caverna 'ccuminzò a parrari 
'u forti Polifemu, a vuci trista: 
- O amici, Nuddu m'azzazza cu 'ngannu, 
e non c'a forza -

Da Odissea - Traduzione in lingua 

siciliana di Rosa Gazzara Siciliano 
Edizioni Parentesi 

nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA testo omerico ne l la traduzione d1 I p p o l i t o Plndemonte 

Disse, die indietro, e rovescion cascò. / Giacca nell'antro con la gran cervice / ripiegata sull'omero: e dal 
sonno, / che mtti doma, vinto, e dalla molta / cràpula oppresso, per la gola fuori / i l negro vino e della carne i 
pezzi, / con sonanti mandava orrendi rutti. / Immantinente dell'ulivo il palo / tra la cenere io spinsi; e in 
questo gli altri / rincorava, non forse alcun per tema / m'abbandonasse nel miglior dell'opra. / Come, verde 
quantunque, a prender fiamma / vicin mi parve, rosseggiante il trassi / dalle ceneri ardenti, e al mostro andai / 
con intomo i compagni: un Dio per fermo / d'insolito ardimento i l cor ci armava. / Quelli afferrar l'acuto pale, 
e in mezzo / dell'occhio i l conficcàro; e io di sopra, / levandomi sui pie', movealo in giro. / E come allor che 
tavola di nave / i l trapano appuntato investe e fora, / che altri i l regge con mano, altri tirando / va d'ambo i lati 
le corregge, e attorno / l'instancabile trapano si volve: / sì nell'ampia lucerna il trave acceso / noi giravamo. 
Scaturiva i l sangue, / la pupilla bmciava, ed un focoso / vapor, che mtta la palpebra e i l ciglio / struggeva, 
uscìa della pupilla, e l'ime / crepitarne io sentia rotte radici. / Qual se fabbro talor nell'onda fredda / attuffo 
un'ascia o una stridente scure, / e temprò i l ferro, é gli die forza; tale / l'occhio mtomo al troncon cigola e 
frigge. / Urlo i l Ciclope sì tremendo mise, / e tanto l'anfro rimbombò, che noi / qua e là ci spargemmo 
impauriti. / Ei flior cavossi dall'occhiaia il trave, / e da sé lo scagliò di sangue lordo, / furiando per doglia: 
indi i Ciclopi, / che non lontani le ventose cime / abitavan de' monti in cave grotte, / con voce alta chiamava. 
Ed i Ciclopi / quinci e quindi accorrean, la voce udita / e soffermando alla spelonca i l passo, / della cagion i l 

richiedean del duolo: / Per quale offesa, o Polifemo, tanto / gridastu mai? Perchè cosi ci turbi / la balsamica notte e i dolci sonni? / 
Furati alcun la greggia? o uccider forse / con inganno ti vuole, o a forza aperta? / E Polifemo dal profondo speco; / Nessuno, 
amici, uccidemi, e ad inganno, / non già colla virtude... 



e rime m coperima 

VIRGULTI E RAMI 

Ecco dall'ombra 
lo scricchiolio dei virgulti 

anime erranti 
dietro le orme mai cancellate 
delle carovane senza volti 

la voce dei sussulti negati agli echi 
fermi sulle antiche pietre 

Domani un canto di risveglio 
nel panorama acceso 
del nuovo sole 
Brilleranno goccezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA L - . Ì rami 
e scalderanno la ma mano 
i sassi. 

CARTOUNA 
Una conchiglia in mezzo a tante 
stelle di mare 
un gabbiano in volo contro i l velo 
celeste d'una nube 
e - sotto i l molo -
per l'attracco dei velieri 
reduci 
da corse su rotte segrete 
in cerca di poeti 
che guardino le stelle 
e leggano 
le favole dei cieli 

VEUERO AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA IM BLU 

Veliero 
che sospinge tra i flutti 
notte e giorno i pensieri 
e avvolge nella schiuma 
sospiri e brame 
navigando 
indietro avanti 
senza riposo del nocchiero 
ricercando mete sognate 
e mai raggiunti approdi 

Felicità imperfette 
Impalpabili ombre di mare 

Enrica Di Giorgi Lombardo 

P a l o r i 

Certi palori sunnu duri 
duri cchiù di antri 
a ncrucchittari. 

Ntantu mi sconcicanu 
mi cunnucinu manu manuzza 
m'ammustranu mari 
e munti 
e universi trascinnenti 
e poi 
addimuranu 
s'annacanu tutti e scialanu 
si siddianu e l'aju a prijari. 
E quannu nfini 
comu iddi vonnu 
n'attrappu un pam... 
s'ammuscianu di bottu 
li curtigghiari 
comu ddi veli 
abbuturati di bunazza. 

Unni è lu truccu allura 
mi dumannu 
e comu ponnu 
e a cui fannu scantari 
cristalli raciuppati nna li stiddi 
minni amumsi di matri 
ciarameddi 
trazzeri addumati di libirtà 
tozzi di paci 
vi ri l a:  
palori. 

Tu nun l i sai G. - e comu putissi? -
tutti l i voti chi nna sta simana 
m'aju cunnuliam mpisu a la to manu 
naschiannu persu, tra l i toi capiddi. 

Nun ti figuri no - mancu pi sonnu -
li notti, bianchi ncuttu a la to peddi 
chi aju ciuciuliatu liccu a la to oricchia: 
fi vogghiu beni G. un murmu e sparti. 

Aspetm e spem e preju chi ti n'adduni 
chi truzza puru a tia stu straniamentu 
chi dici si e arrassi ogni trincera; 

e ntantu fazzu cunti e jisu casteddi. 
Ma sunnu sulu zagari armbbati 
a na staciuni pillica di fiotti. 

Marco Scalabrino 
(dalla raccolta "Palori") 

A R E A 

Quannu lu suli, 
doppu la nuttata, 
cu lu so' carm 
junci a lu livanti, 
adduma l'arba, 
scòccia ' i purtidduna, 
e spanni 'a vuci 
di lu jomu novu. 

Allonga 'u coddu 
(la chicca mtta tisa), 
e canta 'u 'addu 
lu so' "chicchirichì"; 
v id i lu lustm 
e sduna lu viddanu, 
'mpaja l'aratu 
e parti pi l i campi. 

Nta lu pagghiàra, 
cu quàgghiu e cu lacciàta, 
lu picuraru 
assumma la ricotta; 
volanu aceddi 
(l'ali ancóra friddi) 
versu lu chiànu, 
'n-cerca di manciàri. 

Ciuriddi e rosi 
jsanu li testi: 
stènninu o' suli 
li pètali vagnati; 
lu panittèri 
sfuma già lu pani 
p'i genti matinèri. 

A la campana 
di la prima Missa, 
'na vicchiaredda 
Susi di lu lettu: 
curri a la chiesa, 
si signa cu la cmci, 
l'occhi a lu Celu, e dici l i prièri. 

Alberto D'Angelo 
(dalla I-accolta "Ora c'u tempu...) 


