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Nell'estate del 1958 parto per un paese
della lontana Sicilia. "Paese brutto... "
secondo il commento dei passeggeri che
nei vari tratti del lunghissimo viaggio in
treno mi accompagnano. Tutte le altre
compagne di studio "di cose italiane", per
praticare la lingua, avevano scelto mete
più vicine, il Trentino, Milano, il Ticino,
ma io sono voluta andare lontano, il più
lontano possibile, in un posto dove i
turisti, che già odiavo, non arrivavano, un
posto remoto, semplice, e finii in un paese
dell'interno della Sicilia.
Il paese, però, si rivela ben presto
tutt'altro che semplice, al contrario, un
mondo complesso e incomprensibile mi
circonda: determinato da rapporti umani
che funzionano secondo norme e regole a
me estranee, modi di dire che significano
altro da quello che dicono, modi di fare
che trasmettono messaggi che non posso
decifrare, e silenzi che non posso
interpretare...
Da sempre, e per tradizioni familiari,
sensibile al mondo della natura, mi sento
magicamente attratta dal volto del
paesaggio che circonda il paese in piena
estate: il mare mosso delle colline, le
stoppie gialle, gli uliveti argentati, le
strade sotto il sole rovente, e, a sera, il
ritorno dei contadini sui loro muli.
In Germania non si parla del tempo (il
cielo è sempre grigio). In Sicilia, sì.
...Nell'autunno del 1967, parto un'altra
volta per il profondo sud. Trascorro
l'inverno e la primavera a Palermo e i
mesi dell'estate a Napoli e a Roma.
Ritorno ricca di "bottino" scientifico e
letterario nella mia università, sulle rive
del Mar Baltico, al momento della nascita
delle lotte studentesche la cui carica di
protesta mescolerò con quella dei briganti
meridionali oggetto dei miei studi.
Passano gli anni... rivedo Palermo: un
traffico infernale che fa passare la voglia
di fare le passeggiate in centro, la
decadenza dei mercati dei quartieri
antichi, l'abbandono di interi quartieri
della città vecchia, le statue dei Quattro
Canti annerite e corrose dai gas di scarico,
il Teatro Massimo da anni chiuso per
restauri...
Questo bellissimo edificio neoclassico,
per anni avvolto dai teloni come un
sarcofago in mezzo alla vita frenetica del

centro della città, è per me, nella sua
presenza spettrale, un simbolo dei poteri
oscuri esercitati sui cittadini.
Penso che il Teatro Massimo abbandonato
lentamente allo stato di rovina potrebbe
benissimo funzionare da "Logo" per la
Palermo degli anni Ottanta. E come
l'ammonimento sui pacchetti delle
sigarette in Germania, "fumare fa male
alla salute", si fa beffe della salute del
fumatore, così il motto inciso sopra il
portale d'ingresso del Teatro si fa beffe
dei palermitani: "L'arte rinnova i popola e
ne rinnova la vita" (tornando a Palermo
nel 1996, la nostra viaggiatrice sentirà
dire da esponenti della cultura siciliana
che "il restauro del Teatro Massimo è
un'assurdità in una società povera come
la Sicilia" = n.d.r.).
...Sono stata a Villa Niscemi, ricevuta dal
primo cittadino.
La sontuosità dei saloni, il lussureggiante
giardino,
il
caloroso
cerimoniale
d'accoglienza, mi hanno fatto pensare:
"Sono ritornata indietro nel tempo. Sono
stata a corte del Vicerè". Purtroppo è
durato poco. Tutta la città stava
ascendendo, in pellegrinaggio notturno,
verso la Santuzza e col mio amico
avevamo fretta di andarci a confondere
con l'umanità orante.
...Tu non puoi immaginare quanto piacere
mi faccia interessarmi della Sicilia!
In questi giorni specialmente in cui ho
l'occasione di conoscerla mediante uno
studio
più
approfondito,
provo
chiaramente che mi sono affezionata alla
tua patria. Spesso mi domando se un
giorno potrò rivederla. Per adesso,
tuttavia, debbo accontentarmi della teoria,
ma conosci anche tu quelle parole famose
di Goethe: Grau, mein Freund, ist alle
Theorie, und grün des Lebens gold'ner
Baum... ("Grigia, caro amico, è ogni
teoria e verde l'albero dorato della vita").
Stuttgart, marzo 1998
...Vive assieme alla terra in cui si trova e
da essa riceve la forza di cui si era
spogliato. Respinge da sè tutto ciò che ha
minacciato questa terra, che l'ha offesa e
violentata; i terremoti, le guerre, le feroci
e irrequiete azioni degli uomini. Respinge
la storia che porta questo con sé. Ritto in
piedi, maestosamente, contempla. Forse
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mai, dai tempi di Platone, un mortale si
aggirò con tanta calma serena negli orti
delle Esperidi delle platoniche idee. La
sua Sicilia sembra a prima vista più
luminosa, più intensa, quasi più vera di
quella vera che ci circonda. Così,
oscilliamo tra la seduzione di queste
contrade popolose, di questi giardini
odorosi e silenti, di questi panorami
superbi e l'inesprimibile incanto che è
racchiuso nelle sue pagine. L'una non è
meno reale dell'altro, ma tutto è presente
nelle sue immagini; tutta la natura, tutto
l'agitarsi degli uomini, il crescere delle
piante, persino il divenire delle pietre.
Ogni singola cosa parla di se stessa, tutte
insieme parlano un linguaggio sublime,
altissimo, che ci tocca nel profondo.
Vediamo crearsi un quadro incomparabile
dinnanzi ai nostri occhi. Chi lo dipinge ci
è sempre accanto a darci, assieme all'arte,
la gioia della sua presenza. Con
inesauribili metafore, gioca di fronte a noi
con gli oggetti: nulla è così concreto che
egli non possa unirvisi, poi dall'intima
essenza delle cose riemerge e ci chiama.
D'un tratto è svanito. Ha fatto ritorno nel
suo quadro davanti ai nostri occhi e siamo
di nuovo soli, con una tela dipinta.
Rabbrividendo, copriamo il quadro con un
drappo e ci volgiamo alla realtà, meno
familiare, meno levigata e cristallina, alla
più insidiosa realtà che però è nostra.
L'arcano di essere figli del nostro tempo
ci sfiora, e la diversità dei secoli...
Hugo von Hoffmansthal - Goethe in
Sicilia

incontri
quando si piantò la vite sulle case e sui tetti
C'è la Sicilia al centro della sua riflessione
e del suo "arrovellarsi" di studioso della
storia, premette il Prof. Salvatore Lupo
che, fra una conferenza e l'altra qua e là
per l'Italia, ha cortesemente accettato
l'invito dell'Acusif per intrattenerci sul
tema "Vecchio e nuovo nella società
siciliana fra '800 e '900".
Una Sicilia da lui già vivisezionata, per un
aspetto drammaticamente condizionante
della sua vita comunitaria, in un saggio,
"Storia della mafia dalle origini ai
giorni nostri": uno studio razionale,
condotto col rigore scientifico del
ricercatore che "rivisita" la storia al di
fuori degli stereotipi, sulla base dei fatti e
delle valutazioni che obiettivamente,
piaccia o non piaccia, se ne debbono
trarre (e non è certamente, terrà a
precisare, il revisionismo deteriore dei
sedicenti studiosi, che arrivano addirittura
a negare l'Olocausto!).
Ed è dalla stessa angolazione distaccata di
questa sua visione della storia (sostenuta
da una solida piattaforma culturale che gli
consente di coglierne i variegati e
complessi aspetti -economici, sociali,
politici e culturali- e di valutarne la loro
interazione), che lo studioso scorge e si
addentra in una diversa prospettiva, un
diverso modo di porsi di fronte all'eterna
"questione meridionale", siciliana in
particolare,
prescindendo
"dalle
discussioni sulle colpe e sui meriti, sulle
colpe dello Stato, dei meridionali, dei
settentrionali...".
Una questione nella quale gli stereotipi
sono profondamene radicati e diffusi, al di
qua e al di là dello Stretto e che, andando
controcorrente, si assume l'onere (e la
responsabilità) di "smontare" pezzo per
pezzo, con linearità e con un linguaggio
accessibile (cosa non facile, per la
peculiarità dell'argomento) anche a noi
profani che, prima confusi e poi persuasi e
partecipi, vedevamo "dissacrare" quegli
assiomi fin qui ritenuti inattaccabili.
Comincia con il negare il concetto di
"isolamento" della Sicilia (la "Sicilia
sequestrata" di Giovanni Gentile): il mare
unisce, non divide e la Sicilia, nel bene e
nel male, è stata sempre inserita in una
rete internazionale di relazioni culturali,
politiche e commerciali.
Altro stereotipo da rifiutare: una Sicilia
come "campagna" (Gramsci) contrapposta
al Nord, "grande città": esiste una solida
civiltà urbana, attestata dalle tre città
siciliane che all'atto dell'unificazione

occupano il terzo, il quinto ed il sesto
posto fra le maggiori città italiane.
Altra immagine forte che ci piomba
addosso è quella di una Sicilia "tutta
latifondo", una specie di deserto solcato
da pastori e da uomini armati a cavallo.
C'è, è esistita fino a ieri, ma c'è la Sicilia
dei traffici, dei commerci che entra in
connessione col più vasto mondo Per dirla
con Rossi Doria, nel Mezzogiorno c'è
l'osso (l'interno) e la polpa (la costa, più
ricca, più dinamica).
Nasce l'industria, l'industrializzazione, si
spande e crea un sistema di relazioni in
tutte le parti del mondo, anche in quelle
sottosviluppate.
- In Sicilia si diffonde la coltivazione
dell'ulivo (l'olio serve per le macchine
della giovane industria internazionale e
per il sapone di Marsiglia).
- Nell'interno si scoprono, e si sfruttano
per un secolo, i giacimenti di zolfo (per la
produzione dell'acido solforico delle
grandi industrie francesi, inglesi e
americane).
- Si intensifica la produzione del vino
(richiesto dalla Francia per il taglio dei
suoi vini pregiati).
- Si affronta la rischiosa e onerosa
trasformazione delle colture da grano (il
"latifondo giallo") ad agrumi (il "giardino
verde"), da esportare addirittura negli
Stati Uniti, mercato ricco (si conoscono
gli agrumi siciliani prima a New York che
a Caltanissetta) ed ancor prima
dell'impiego delle navi a vapore.
Quali considerazioni trarre dall'esame
della vita economica della Sicilia dell' 800
?
Un mercato periferico come quello
siciliano si modella sul grande mercato: è
come agganciarsi all'ultimo vagone di un
treno: è rischioso, si arricchisce o si
fallisce (cade, quindi, un altro stereotipo,
quello dell'imprenditore meridionale che
non rischia).
Il mercato si situa già secondo una logica
di centro (che tira) - periferia (che si
adegua).
Il mercato non è nazionale, è quello
internazionale, e all'inizio addirittura il
più lontano, che assorbe tutte le merci
agricole e minerarie siciliane.
Su queste basi, per lo studioso diventa
secondario il problema della formazione
del mercato nazionale e quale ruolo
abbiano le politiche economiche nazionali
e quali meriti o colpe abbia lo Stato nella
determinazione delle sorti di ciascuna

parte del nostro Paese. Se c'è un
problema di relazione diseguale fra
periferia e un tutto più grande, questo
tutto non è lo Stato italiano, ma è questo
Moloch che è il mercato.
Lo dimostra anche il fenomeno della
massiccia emigrazione (un esodo biblico,
che in pochi anni vede trapiantarsi negli
Stati Uniti ben ottocento mila siciliani):
anche il lavoro umano è una merce, che
obbedisce alla legge della domanda e
dell'offerta.
Ed è ancora il mercato, con l'eccessiva
scalata dei circuiti creditizi, a determinare
la grande depressione degli anni attorno al
1880, che impone un aumento della
produttività, mentre comincia la crisi dei
"monopoli
naturali"
delle
merci
meridionali che gli altri prima non erano
ancora in grado di produrre.
Finisce il boom vinicolo (fra il 1870 ed il
1880 in Sicilia si giunse all'incredibile
superficie a vite di oltre 320.000 ettari, "si
piantò la vite sulle case e sui tetti")
propiziato dalla comparsa della fillossera
in Francia e quindi dal maggior volume di
esportazioni: l'infittirsi delle coltivazioni
determina uno squilibrio ecologico che
rende le piante più vulnerabili alle
malattie e la fillossera arriva anche in
Sicilia (gli agrumi sono colpiti dalla
gommosi). Il vitigno latino non esiste più;
col sostegno dello Stato si pianta il
vitigno americano, un'incognita (scriverà
il Marchese di Rudinì: Abbiamo speso
milioni per impiantare un vitigno, che non
sappiamo se attecchirà, per produrre del
vino che non sappiamo se qualcuno mai
berrà).
E, a proposito del "protezionismo", che è
la risposta dello Stato alla grande
depressione, ci sono ancora altri stereotipi
da demolire:
- quello secondo cui, confondendo causa
ed effetto, il protezionismo avrebbe messo
in ginocchio la viticoltura;
- l'altro, per il quale ne sarebbero state
compromesse le esportazioni agricole
meridionali, smentito dal fatto che nei
primi del '900 si esportava più che nel
1887.
Con il protezionismo l'Italia si
industrializza utilizzando le risorse
derivanti dalle esportazioni agricole e
"umane"
ed
il
Mezzogiorno
sostanzialmente fa parte di questo
processo di industrializzazione.
In un prosieguo di tempo prodotti e
uomini andranno ad inserirsi nel

"mercato" nazionale contribuendo (oltre
che, e in misura decisiva, alla costruzione
dell'Italia del benessere) a quel processo
di formazione di identità nazionale, un
processo lento e non ancora finito, che ai
giorni nostri trova nuove velenose insidie
sul suo cammino.
Non è stata quella del Prof. Lupo
un'asettica
conferenza
di
storia
economica. Nell'intrecciarsi di fatti, di
cifre e di giudizi, in trasparenza ben
presenti sono gli aspetti e i "costi" umani,
lo sfruttamento del lavoro umano (basti
pensare ai "carusi" delle miniere di zolfo),
il rammarico di doverlo tecnicamente
definire
"merce",
il
calvario
dell'emigrazione in terre così lontane. C'è,
nella conclusione, l'appello a rimettere
nell'astuccio gli occhiali deformanti con i
quali abbiamo fin qui letto la storia del
nostro Paese (i meridionali che
compiangono se stessi, convinti di essere
stati fregati da qualcun altro, i
settentrionali convinti che i meridionali li
hanno sfruttati per ragioni e con modalità
che tutt'oggi sono a me oscure...).
La demolizione dei luoghi comuni non
resta mera esercitazione scientifica fine a
se stessa; comprendere la realtà di ieri e di
oggi, senza comodi rifugi o alibi, significa
"diventare maggiorenni" e comporta
un'assunzione di responsabilità che è
condizione essenziale per la crescita
individuale e della comunità.

Mario Gallo

"Le scalinate di Noto"

da
di Yves Bergeret

Pesante e profonda fu poi la notte.
A svegliare la città fu un lungo grido attraverso il cielo:
la cattedrale crollava.
Dalla cupola prima. Poi le volte della navata.
Pioggia di calcinacci sullo zoccolo del mondo.
Pioggia di pietre dipinte sul feretro di un morto
disposto nel coro il giorno prima o cento anni fa.
Immensa diventò la scalinata del sagrato.
Giù giù dalle rampe degli scalini
come bambini si raggruppavano uomini e donne
parlando del disastro a bassa voce
per udire i passi del morto se si rialzasse,
i passi del mondo se si scrollasse l'acqua di dosso.
Chi scenderebbe le scalinate di Noto?
Chi salirebbe le scalinate di Noto?
Allora al mattino
in un gran palazzo color oro vicino alla cattedrale crollata
entravo e trovavo le piccole sale a volta
di una vecchia biblioteca. Frugavo. Leggevo.
Cercavo. Leggevo.
Trovavo raccolte di grida di mercanti ambulanti.
Comu li puma ci la rugnu la cirasa!
Vecchio libro tarlato.
Vavalucieddi ruossi u' sordi o cuoppu vavalucieddi!
Trovavo ancora altri tesori addormentati,
trovavo spartiti manoscritti vecchi da due secoli,
mottetti, sonate, opere,
inchiostro bruno che scorreva sulla spessa carta giallina,
pennino del compositore perduto che scricchiolava sulla pagina,
musica che saliva a ritroso gli scalini di Noto.
Yves BERGERET, Les escaliers de Noto. Poème traduit par Stéphanie Patricola. Photographies
de Jean-Francois Patricola. L'Abécedaire Editeur, Sainte-Ménéhould 1997, edition bilingue.

cronache

l'artigianato della ceramica saccense durante la peste
degli anni 1625 e 1626
Filippo IV, dopo le dimissioni del vicerè
di Sicilia, conte di Castro, inviò nell'Isola
quale nuovo vicerè Emanuele Filiberto di
Savoia. A Messina questi giunse nel
febbraio del 1622, prendendovi possesso.
Il 15 novembre successivo, partì per
Palermo ove fece il suo ingresso il 19.
Caso volle che due anni più tardi, nel
1624, giungesse in Sicilia la peste: un
vascello giunto da Berberia (città di
Tunisi), con a bordo dei cristiani liberati
da schiavitù, comandato da Maometto
Cavalà, che qualche volta aveva fatto il
viaggio, scaricò "carrico di più di dette
persone recattate, di lana, coiri pelusi,
cordoame, rascia, riso, dattoli, passole,
scaglie et altre mercanzie, portate tanto a
conto di detto Maometto, quanto ancora
di Francesco Rodano, quale avea
mandato in detta città di Tunisi, mandato
per la redenzione per il recattito".
Nel porto di Trapani ove giunse il
vascello, i deputati di sanità trovano la
patente del capitano Cavalà falsificata,
indi procedono all'allontanamento del
vascello dalla rada ponendolo sotto
rigorosa sorveglianza, destando, per
quella loro decisione, l'indignazione del
segretario del vicerè, don Antonio
Navarra, il quale si affretta a comunicare
a "S.E. Serenissima" il sequestro.
All'avviso di don Antonio Navarra fa
seguito la decisione del vicerè, che ordina
lo sbarco dei cristiani liberati come pure
delle mercanzie.
Alcuni giorni dopo il vascello entra nel
porto di Palermo.
Per l'alta percentuale di infezioni
manifestatesi, subito dopo l'arrivo del
vascello nel porto palermitano, il vicerè
invita il pretore della città a riunire il
"corpo medico" che, dopo lunga
discussione, conclude si tratta di vera
"epidemia di peste". Si decide così di
chiudere la città di Palermo per evitare la
diffusione dell'infezione in altre città
dell'Isola, dichiarano "sospette di peste" le
città di Palermo e di Trapani.
Nei giorni in cui le due città furono
dichiarate "sospette di peste", Vincenzo
Palermo (tesoriere della "degna città" di
Sciacca) pagava al maiolicaro Stefano Lo
Boi tarì 12 il "prezo di una festina di
maduni scricti et pinti n. 25", collocata
presso la Porta dei Bagni, dove stavano le

sentinelle addette al controllo delle
persone, che giungevano in Sciacca dalle
città e terre del regno di Sicilia infette di
peste.
La peste a Sciacca si manifestò verso la
fine di dicembre del 1625 ed i primi di
gennaio del 1626. Fu introdotta da un
"gippone di lana", comprato a Palermo
dal chierico Pasquale Caxio alias
Ragamazzo.
La città di Sciacca prima del 1626 era
stata visitata dalla peste negli anni 1348,
1362, 1495, 1496, 1575. Il 1575 è l'anno
in cui "fierissima pestilenza" si abbatté
sulla città paralizzandola per nove mesi
circa (dal 23 maggio 1575 al 20 gennaio
1576), con un bilancio di 5000 morti. Per
i danni, causati dalla peste all'artigianato
figulino, il reverendo Guglielmo Bascone,
procuratore dell'Ospedale di S. Maria
della Misericordia (detto anche degli
Incurabili) avrebbe rilasciato nel 1577 ai
ceramisti Marco Ardizone, Antonino
Ramanno, Francesco La Magna e
Antonino Licatisi, locatari di botteghe di
proprietà dell'Ospedale suddetto per il
1575, once due.
Per la peste, manifestatasi tra la fine di
dicembre e i primi di gennaio 1625,
divenne necessario destinare i sospetti di
contagio in un provvisorio lazzaretto
approntato fuori città. Sospetti prima ed
ammalati poi, tutti provenienti da strati
poveri , trovarono assistenza nel clero
regolare e secolare.
Per arrestare il "mal contagioso" in
Sciacca, non valsero a nulla le preghiere.
Si rese indispensabile rivolgersi alla
Vergine SS. del Soccorso. Così il 2
febbraio 1626, giorno della purificazione
di Maria SS., nella chiesa della Matrice, si
riunisce il Consiglio (clero, autorità
municipali, nobili, maestranze e popolo).
Il Consiglio, nella sua relazione, fa
presente che da "due anni a questa parte
il Nostro Signore Idio ha mostrato essere
adirato con questo regno, havendo
cominciato et poi seguito a sfogare la Sua
ira contra alcune città, percotendole con
lo flagello della peste".
Terminata che fu la relazione del
Consiglio sulle disastrose condizioni della
città, interviene il nobile fiorentino don
Orazio Strozzi, commissario generale e
capitan d'arme, in Sciacca chiamato per

soccorrere la popolazione saccense,
indicando tra tutti i "mezi" efficaci per la
liberazione "efficacissimo" quello di
"ricorriri all'ajuto, et protetione della
Beatissima Vergine, Signora Nostra,
Madre di Dio, Maria", col prenderla quel
giorno stesso della "Purificazione" sotto
questo titolo a protettrice della città,
facendo "Voto solenne di celebrare ogn'
anno questa festa con simile et maggiore
solennità, facendo in ditto giorno una
processione, digiunando la vigilia di
quella, rinnovando ogn'anno per eterna
memoria dello stesso Voto". La riunione
si concluse col Voto e l'Offerta della città
di Sciacca alla Madonna del Soccorso che
furono annotati nel Libro rosso.
Il 6 marzo 1626 il tesoriere di Sciacca
(Vincenzo Palermo). "delli denari di
occurrenze per guasto dello contagio",
pagò al ceramista saccense Andrea
Catania once 4 e tarì 8. Somma pagata al
figulo Catania "per esso et altri
quartarari per pretio di tanta opera di
terra lavorata", consegnata "per servitio
dello laczaretto per li infermi" ma anche
"per quelli che stavano alla quarantena",
Once 4 e tarì 8 (stando ad un documento)
dovevano essere spartiti tra i ceramisti
come segue: oncia 1 e tarì 27 spettavano
al maestro Andrea Catania; oncia 1 e tarì
16 spettavano al maestro Vincenzo
Carrano; tarì 25 spettavano infine al
maestro Francesco Pumilia
Al ceramista Pumilia (testè citato) il
tesoriere di Sciacca, in data 12 marzo
1626, pagò ancora oncia 1, "per pretio di
tanta opera di quartararo, cioè pignatelli
numero 120 a ragione di grana tre l'uno
tarì 13, 15 et più altri pignatelli numero
55 a grana 3,3 l'uno tarì 9,5 et più sei
pignati grandi et doi tagani grandi tarì
7".
Non trovando Alberto Scaturro l'atto di
morte del ceramista Giuseppe Bonachia
alias Mayharata, scrisse che il maestro era
morto di peste, tra la fine del 1624 e i
primi del 1625. Gli studiosi Ragona e
Conti confermano la notizia riportata
dallo Scaturro.
Sulla morte del ceramista Giuseppe
Bonachia alias Mayharata fondi d'archivio
consultati indicano che il maestro non
morì di peste "fra la fine del 1624 ed i
primi del 1625". Il maestro era morto

invece nel 1622, il 30 di settembre, all'età
di anni 60. Con il Bonachia alias
Mayharata si era concluso il più
importante dei capitoli della storia della
ceramica siciliana.
Al maestro ceramista saccense si devono
gli splendidi maiolicati con temi biblici e
con rappresentazione di se steso in divisa
di fante spagnolo. I pannelli, che
risalgono al 1600, ornarono la Cappella di
S. Giorgio, fatta edificare dai mercanti
genovesi dentro la Chiesa di S. Francesco
d'Assisi, allora governata dai Padri Minori
Osservanti. Oggi i pannelli residui (n. 6 ½
dei 14 realizzati dal Bonachia) sono
custoditi nel Museo dell' Istituto d'Arte di
Sciacca.
Al ceramista Bonachia, Antonello
Governale ascrive un pannello di mattoni
"residui" che ancora si trovano in situ
dietro l'altare della Chiesa di S.
Domenico.
Ma ritorniamo, dopo la breve nota sul
ceramista Bonachia, alla pestilenza che
colpì Sciacca nel 1626 per riferire che
tanti furono i morti nei mesi di gennaio e
febbraio e che, per assicurare la sepoltura
dei cadaveri, i giurati della città dovettero
far giungere da Palermo beccamorti e
sterratori.
A causa del morbo perirono 380 persone,
i cui cognomi il padre Scarfia della
Compagnia di Gesù segnò in un registro
andato perduto, ma che, con ogni
probabilità, verso il 1768, avrebbero
avuto in potere i padri di S. Francesco
d'Assisi.
Fra i morti nel registro di padre Scarfia
dovettero figurare fra Federico La Torre,
Nicola Calì (guardiano del lazzaretto),
Antonio Lo Rizuto (cuoco del lazzaretto),
fra Antonio Virducio, fra Bartolomeo, il
sacerdote e musico Filippo Gabrieli.
Indubbiamente la perdita di questo
registro, posseduto dai Minori Osservanti,
non consente di conoscere tutti i morti
come non consente di conoscere le
condizioni socio-economiche e socioculturali di ogni ammalato. Stando al
padre Vincenzo Farina, le classi più
povere fu-rono quelle che subirono la
ferocia del male, meno le classi più agiate
o nobili.
La città di Sciacca si deve considerare
libera dal contagio di peste tra l'agosto ed
il settembre 1626; non prima, anche se il
male era stato fermato nei primi di giugno
del medesimo anno. Libera di peste ma
priva di patrimonio era la città. Per la sua
povertà patrimoniale la città, ancor prima
che fosse dichiarata libera da contagio di
peste, al fine di provvedere ai bisogni più
immediati della popolazione meno
abbiente, aveva fatto ricorso ad un monte
di elemosine gestito da "li padri del

Collegio" senza "dare interesse alla città"
con la rinunzia loro "alle legittime
giornate" spettanti "in grossa somma in
tanto lungo spazio conforme alla
persona".
Nello spazio di circa nove mesi (dal mese
di gennaio al mese di settembre) la città di
Sciacca fu gravata per il "mal di peste" di
scudi seimila.
Nel periodo in cui dura la peste si può
dire che le attività ceramistiche non
furono per niente floride, come lo erano
state invece fino al mese di novembre
1625.
Mentre le officine di maiolica saccensi
(1626) registravano una diminuzione nella
produzione di vasellame e di mattonelle,
senza alcun declino artistico o estetico, le
officine palermitane evidenziavano un
momento di crisi sotto il profilo artistico.
Sul periodo critico attraversato dalle
officine
palermitane,
Giovanna
Brandaleone scrive: "...Gli schemi
rimangono invariati: ma il disegno
diventa più trascurato, gli smalti meno
brillanti
perdono
quella
vitalità,
caratteristica dei Lazzaro e diventano
piuttosto scialbi".
Con i ceramisti Geronimo e Nunzio
Bonachia alias Mayharata, Pietro
Salomone, Baldassare Perrone, Stefano
Daidone, Melchiorre Lo Munti, Giuseppe
Cirafiso, Stefano Lo Boi, Vito Giuffrida e
molti altri maestri , Sciacca proponeva
invece
modelli
rinnovati,
nella
decorazione e negli smalti: le botteghe del
Giuffrida e del Lo Boi primeggiavano in
Sciacca sulle altre botteghe, ma
primeggiavano anche su tutte le botteghe
della Sicilia. I due ceramisti avevano
saputo imporre, nelle varie città del regno
di Sicilia, i loro modelli tenendo testa alle
richieste del mercato isolano. Le officine
di ceramica di Caltagirone, al pari di
quelle di Palermo, poco offrivano sul
piano della invenzione e della qualità
degli smalti: il numero stesso dei
ceramisti attivi ed il prodotto tratto dai
forni non lasciano dubbi.
La proibita "pratica" della città di Sciacca
con le varia città del regno di Sicilia a
causa della pestilenza come pure con le
altre città fuori regno fu autorizzata dal
vicerè di Sicilia. don Antonio Pimental,
con lettera del 25 agosto 1626.
Il voto del 1626 fu solennemente
confermato dalla popolazione e dai giurati
il 1° di aprile del 1644 in ossequio al
rescritto reale del 30 di maggio del 1643.
Nel 1726, ricorrendo il primo centenario
della proclamazione del voto, nella Chiesa
di S. Barnaba, fu celebrata una
"solennissima" festa e rinnovato il voto.

Ignazio Navarra

bozzetti

ascuta = ascolta!
"Ascuta" apre, dà il titolo e insieme la chiave di lettura della raccolta di ricordi di Alberto D'Angelo (da Valderice, da noi presentato
già come poeta ): una prosa e un dialetto "a fermentazione naturale", per un percorso a ritroso di un vita intensa, lumeggiata da una
serena visione poetica del suo essere interiore e del suo atteggiarsi verso le persone, i luoghi, le cose del suo mondo. Lo riportiamo qui
di seguito con altri tre "bozzetti".

Ascuta
Vardannu la me' casa, li pini, li ritratti... Ncuntrannu un
canuscenti, 'na cumpagna-scola, un vecchiu amuri... Passannu pi
li strati... p'un paisi... Isannu l'occhi a lu Casteddu (1) ... Parlannu
cu me' mugghieri, cu 'n-amicu,,. cu me' niputi...
Si grapi lu sipariu, e...: Ascùta!
Voli di 'n-aceddu chi si va pusannu ccà e ddà... chi ripigghia lu
volu... chi si posa ancora... chi vola arrè... chi torna o' nidu a la
scurata, e chi, lu nnumani, vola ancora... e posa... e vola.
Accussì, comu a tiatru: si muntanu li sceni... lu sipariu chi si
grapi... nescinu l'attura... E cuntanu... cuntanu. Ascuta!

Ascolta
Guardando la mia casa, i pini, i ritratti... Incontrando un
conoscente, una compagna di scuola, un vecchio amore...
Passando per le strade, per un paese... Alzando gli occhi al
Castello (1)... Parlando con mia moglie, con un amico, con mia
nipote...
Si apre il sipario, e...: Ascolta!
Voli di un uccello che va posando qua e là... che riprende il
volo... che si posa ancora... che vola di nuovo... che torna al nido
al far della sera, e che, l'indomani, vola ancora... e posa... e vola.
Così come a teatro: si montano le scene... il sipario che si apre...
escono gli attori... E raccontano... raccontano. Ascolta!
(1) è il Castello di Venere sulla sovrastante Erice = n.d.r.

Cci allisciai bbalati

Le ho levigato basole

"Signorina, la posso accompagnare?" (si n'avivi lu curaggiu). E
nun sapivi comu ti putia finiri: macari cu 'na "coffa", 'na
timpulata, o 'na cartirata 'n-testa.
Avannu, mmeci, sunnu 'i "signurini" chi ti nzùrtanu e chi
t'ascìppanu l'occhi di la facci. 'U Signuri duna li viscotta a cu' è
cunn'avi denti! - dici lu pruverbiu-.
Eramu cchiù fissa niatri? Eranu l'èbbichi? O chi era?
***
Trìrici anni. L'aspittava ogni matina a cantunera,
ammucciateddu. E quannu niscia d'u purtuni, l'accumpagnava a
la scola: idda davanti... e iu a 'na certa luntananza.
A la nisciuta di la scola... idda davanti... e iu l'accumpagnava cu
lu ciatu.
Cu lu passari di lu tempu, beddu cottu, misi a fari pruggetti:
dumani la fermu e cci dichiaru lu me' amuri (casteddi ntall'aria,
'n-fantasia).
Ogni jornu cci appizzava l'occhi, e lu cori mi battia com'un
tammuru; ma mi mancava sempri lu curaggiu.
Du' anni! Du' anni d'appressu a 'sta picciotta! Du' anni a
allisciàricci 'i bbalati! E poi, nto spissu, puru o' doppupranzu a
passiari sutta la so' casa, accussì, comu pi casu, sulamenti c'a
spiranza di putiri dari 'na vardata si idda s'affacciava a lu
bbarcuni o si niscia.
E poi, comu finiu!? Finiu chi cci livai lu pinzeri e nun la vitti
cchiù. Ma, dintra, è comu si cci avissi statu zitu pi du' anni. Idda,
nmeci, -ni sugnu quasi pirsuasu- mancu s'addunau chi iu ci ivi pi
d'appressu ogni matina, comu cani chi va dappressu a lu patruni.
E ora, a sissant'anni luntananza,
riõrdu ancora dda signurinedda
chi, prima 'a verra, a tempu di ginnasiu,
pi dui-tri anni cci allisciai bbalati.

"Signorina, la posso accompagnare?" (se ne avevi il corag-gio).
E non sapevi come ti poteva finire: magari con una "coffa"(1),
uno schiaffo, o una cartella di libri sulla testa.
Oggi, invece, sono le "signorine" che ti provocano e che ti
strappano gli occhi dalla faccia. Il Signore dà biscotti a chi non
ha denti, -recita il proverbio-.
Eravamo più stupidi noi? Erano i tempi? O che cosa era?
***
Tredici anni. L'aspettavo ogni mattina all'angolo della strada, un
po' nascosto. E quando usciva dal portone, l'accompagnavo a
scuola: lei davanti... e io a una certa distanza.
All'uscita dalla scuola... lei davanti... e io l'accompagnavo col
respiro.
Col passare del tempo, ben cotto, cominciai a fare progetti:
domani l'avvicino e le dichiaro il mio amore (castelli in aria, con
la fantasia).
Ogni giorno ci lasciavo gli occhi, e il cuore mi batteva come un
tamburo; ma mi mancava sempre il coraggio.
Due anni! Due anni dietro a questa ragazza! Due anni di
levigarle basole! E poi, spesso, anche nel pomeriggio a
passeggiare sotto la sua casa, così, come per caso: soltanto con la
speranza di poterla guardare se si fosse affacciata al balcone o se
fosse uscita.
E dopo, come è finita!? E' finita che me la tolsi dalla testa e non
la vidi più. Ma, dentro di me, è come se fossi stato suo fidanzato
per due anni. Lei, invece, -ne sono quasi certo- neppure si
accorse che io la seguivo ogni mattina, come un cane che va
dietro al padrone.
Ed ora, a sessant'anni di distanza,
ricordo ancora quella signorinella
che prima della guerra, ai tempi del ginnasio,
per due-tre anni le lisciai basole.
(1) coffa: dichiarazione d'amore respinta

Ringrazziannu lu Signuri
Sugnu a spassu pi lu Munti, tra li viuzzi-viuzzi abbalatati.
'U vastuni nta la manu dritta... li passi nichi-nichi... la testa
vàscia a taliari li bbalati p'u scantu di truppicari..."Chissu è Fifì?"
-fazzu tra di mia-. Lu chiamu pi nomu... Iddu jsa la testa... e
ncontru lu so' sguardu.
"Fifì" -dicu- "chi c'è? comu va?". "Eh, Bbertu meu! Va comu
va".
Mancu lu tempu di lassallu, e, davanti lu ucceri, eccu Vincinzinu,
c'u vastuni puru iddu, allampanatu e accumpagnatu di 'n-amicu.
"Vincinzinu" -ci fazzu- "comu semu?!" (L'amicu mi fa signu cu
l'occhi). Ncontru lu so' sguardu vacanti e capisciu chi stenta puru
a ricanùscimi. Poi spìccica quarchi parola: mi dici chi m'ha
pinzatu, ma chi ha statu un pocu fraccu. Capisciu chi puru iddu
nun c'è cchiù cu la testa.
Fifì e Vincinzinu! Du' amici da' me' stessa età; du' pirsuni
canusciuti e mpurtanti pi chiddu c'hannu fattu e c'hannu scrittu: e
ora, du' nenti.
Peju di taliàrimi a lu specchiu! E, senza vulillu, mi veni di
pinzari a mia.
"Ringrazziannu lu Signuri" -dicu- "li me' ammi ancora
agguàntanu e la me' testa ancora arraggiuna" (puru si la memoria,
speci pi li nomi, va spissu 'n-vacanti).
Ringrazziannu lu Signuri! Ma picchì, Fifì e Vincinzinu chi ci
fìciru o' Signuri, chi su' arriddutti a 'sta manera?!

Nonna Sarafina
'Rossa... 'un tantu longa... li capiddi cu lu tuppu all'antica... Ma
sperta, cu l'occhiu vivu e la parlata tagghienti: nonna Sarafina.
Di nicu, di quannu chi nascivi, m'arriordu 'n-casa d'idda e di me'
nonnu Bbertu. Poi, nto trenta, me' nonnu morsi e, ancora cchiù,
pi nun lassalla sula, cu nonna Sarafina: sempri, puru doppu
maritatu, finu a la so' morti.
Iu era lu niputi di lu cori, lu cchiù 'ranni: Bbertu Rancilu, 'u
stessu nomu di so' maritu.
Nun m'arriordu d'aviri abbitatu mai 'n-casa di me' patri, puru si
cu me' patri èramu du' nnamurati. Lassai a me' nonna sula nta lu
tempu di l'Orientali, a Napuli.
Nonna Sarafina era 'a calamita di tutti li niputi, 'ranni e nichi, e
puru da' famigghia di so' frati, 'u farmacista.
Cu so' figghiu Pippinu (me' patri), liàva nton moru spiciali: eranu
"a corda e 'u sicchiu". Me' patri di casa o' Dazziu?: me' nonna
dda vicinu, 'e scoli Umbertu; me' patri a li Bbarracchi?: me'
nonna a via Curallai, e' Scapuccini; me' patri a Marotta, e' tempi
du' sfullamentu?: me' nonna 'n-casa d'iddu.
Iu era lu so' vastuni e l'aiutava nte facenni di casa, ma speci a
spirugghiari li nòliti e p'a spisa; e tannu, picciriddu, cci tirava
quarchi sordu.
E riordu la sacchina cu chiavi e pìcciuli, chi tinia a lu cintu, sutta
di la vesta; li cosi duci, la pastigghia, li castagni-prèvitu, li
caramelli di menta, dintra lu casciuni du' ciuffunè, sutta chiavi; la
cascitedda cu li cosi d'oru e li gioielli, dintra di l'armuàrri.
Era 'na fìmmina di pusu, nonna Sarafina, e curaggiusa! E chiddu
c'avia a diri, lu dicia di facci.
Malata di cori, quannu l'ancina cci tirau lu ciatu e vitti c'un putia
parlari, pinzau a mia: misi la manu nta sacchina e mi desi li
chiavi di 'n-casa: mi facia patruni.

Ringraziando Iddio
Sono a passeggio per Erice, tra le viuzze lastricate.
Il bastone nella mano destra... i passi piccolini... la testa bassa a
guardare le basole per paura di inciampare... "Questo è Fifì" dico tra di me-. Lo chiamo per nome... Lui alza la testa... ed
incontro il suo sguardo.
"Fifì" -dico- "cosa c'è? Come va?" "Eh, Berto mio! Va come va".
Neppure il tempo di lasciarlo, e, davanti al macellaio, ecco
Vincenzino, col bastone anche lui, allampanato ed accompagnato da un amico.
"Vincenzino" -gli dico- "come stai?!". (L'amico mi fa segno con
gli occhi). Incontro il suo sguardo vuoto e capisco che stenta a
riconoscermi. Poi spiccica qualche parola: mi dice che mi ha
pensato, ma che è stato poco bene. Capisco che anche lui non ci
sta più con la testa.
Fifì e Vincenzino! Due amici della mia stessa età; due persone
note ed importanti per quanto hanno fatto ed hanno scritto: ed
ora, due nullità
Peggio di guardarmi allo specchio! E, senza volerlo, mi viene di
pensare a me.
"Ringraziando Iddio" -dico- "le mie gambe ancora tengono, e la
mia testa ancora ragiona" (anche se la memoria, specialmente per
i nomi, va spesso a vuoto).
Ringraziando Iddio! Ma perchè, Fifì e Vincenzino cosa hanno
fatto a Dio, che si sono ridotti in questo modo?!

Nonna Serafina
Grossa... non molto alta... i capelli a crocchia all'antica... Ma
intelligente, con gli occhi vivi e la parola tagliente: nonna
Serafina.
Da piccolo, sin da quando sono nato, ricordo di essere stato a
casa sua e di nonno Alberto. Poi, nel Trenta, mio nonno morì e,
ancora di più, per non lasciarla sola, con nonna Serafina: sempre,
anche dopo sposato, fino alla sua morte.
Io ero il nipote del cuore, il maggiore: Alberto D'Angelo, lo
stesso nome di suo marito.
Non ricordo di avere abitato mai a casa di mio padre, anche se
con mio padre eravamo due innamorati. Lasciai mia nonna
soltanto al tempo dell'Orientale, a Napoli.
Nonna Serafina era la calamita di tutti i nipoti, grandi e piccoli,
ed anche della famiglia di suo fratello, il farmacista.
Con suo figlio Peppino (mio padre), legava in un modo
particolare: erano "la corda e il secchio". Mio padre di casa al
Dazio?: mia nonna là vicino, alle Scuole Umberto; mio padre
alle Baracche?: mia nonna in via Corallai, ai Cappuccini; mio
padre a Marotta, ai tempi dello sfollamento? mia nonna a casa
sua.
Io ero il suo bastone e l'aiutavo nelle faccende di casa, ma
specialmente a sbrigare le incombenze e a fare la spesa
giornaliera; e in quei casi, ragazzino, le spillavo qualche
spicciolo.
E ricordo la saccoccia con chiavi e soldi, che teneva legata alla
vita, sotto la gonna; i dolcini, le castagne secche, le casta-gne
infornate, le caramelle di menta, dentro il cassetto del mobile a
specchi, chiusi a chiave; la cassetta con i gioielli, dentro l'
armadio. Era una donna energica, nonna Serafina,e coraggiosa! E
le cose che doveva dire, le diceva di faccia.
Ammalata di cuore, quando l'angina la soffocò e si accorse che
non poteva parlare, pensò a me: infilò la mano nella saccoccia e
mi dette le chiavi di casa: Mi faceva padrone.

racconti

i cavoli in piazza
Sarò lieto e mi sembrerà di avere ritratto
da queste fatiche altissima ricompensa, se,
non già la mia povera ed insufficiente
opera, ma il filiale desiderio di far rivivere
i secoli trascorsi della patria mia, potrà
accendere nella mente di qualche
concittadino un uguale affettuoso
pensiero..."
Nicolò
TINEBRA
MARTORANA, Racalmuto. Memoria e
tradizioni.
Tanto dissero che lo fecero.
Divelti con cura, i lisci bàsoli vennero
caricati su un camion alla volta di private
stradelle di campagna. In Piazza venne
attumulata terra grigia e rossiccia; un
macchinario cilindrico la pressò, ma
bastava la punta di un ombrello per
rimuoverla.
Questo fece Gueli, scaliò, come le galline.
Ad occhio e croce, anche se ingegnere
non era, si rese conto che il lavoro non era
fatto bene: sotto l'asfalto, il rosticcio ci
voleva, non torba. Ma come farlo capire
alla ditta appaltatrice? all' assessore? Con
una petizione? Inutile. Con un intervento
in consiglio comunale? Parole.
L'ultima ombra a dileguarsi dalla Piazza
quella notte fu la sua.
Col buio, i minatori si ritrovavano in
Piazza e da lì si avviavano per le
benedette miniere. Anche quella notte,
credendo di essere arrivati al solito posto,
s'accorsero di trovarsi in aperta
campagna: è vero, ai due lati della striscia
di terra c'erano case, e, in fondo, la
facciata della Matrice, ma pensarono che
case e campanile fossero un gioco della
vista, un brutto scherzo del sonno, un
sogno; si rasparono gli occhi pesanti, ma
la Matrice era sempre là; si toccarono fra
di loro, toccarono l'istoriato portone di
ferro: dovettero convincersi di essere
nella Piazza del loro caro paesello.
Ma che c'entravano allora quelle ombre di
cavoli? Sissignori, ai lati della Piazza due
impettiti filari di cavoli erano piantati a
distanza di zappa l'uno dall'altro, proprio
lì dove una volta c'erano i lucenti bàsoli,
davanti agli usci di Caffè e negozi.
Nell'oscurità risuonarono risate di stupore.
- Che significa?- si chiesero. - Ieri sera
niente c'era- disse uno. - Chi sarà stato?domandò un altro. Avrebbero voluto
saperlo e avrebbero voluto vedere la
reazione dei compaesani, ma a malincuore
si addirizzarono a valle dove il lavoro li
aspettava.

Benedetti Matrona! Non erano bastati il
mattatoio, il piccolo teatro, il Municipio,
le fontanelle rionali, le scuole, le
fognature, per arredare il paese; anche il
corso principale avevano voluto rendere
dignitoso: non si sarebbero più infangati, i
concittadini, passeggiando sopra lastre di
pietra lavica fatta venire apposta da
Catania.
I discendenti invece smantellarono.
Comunque, svaniti i minatori sotto le
stelle, altre categorie di operai arrivarono
a scaglioni e La Piazza fu piena e
rumorosa quando il sole proiettò i suoi
primi raggi sulla meridiana della Matrice.
Aprirono le loro botteghe i negozianti,
arrivarono gli impiegati. Era un rito bere
il caffè in compagnia e scambiare quattro
chiacchiere prima di iniziare le varie
attività. Gli argomenti del giorno erano
ciclici, variati per fortuna dagli imprevisti;
i cavoli, dunque, irruppero in quelle
chiacchierate mattutine vivacizzandole.
- Ma quando li hanno piantati? - Stasera
minestra! - Sono gratuiti - Lo sanno i
carabinieri? - Hanno avvisato il Prefetto! E ora che succede? - Ma i vigili urbani,
che fa, dormono?!
Arrivarono, le guardie municipali, con
l'ordine di far sgombrare la Piazza. Ma fu
impossibile. Pregato il palista di
procedere alla rimozione, ci fu un
inghippo: nell'abitacolo della pala
meccanica un uomo vi era arroccato.
- Scendi- gli intimò il palista che era un
forestiero.
- Sali tu- gli rispose quello.
- Se non scendi tu come faccio a salire io?
- E che vuoi da me?
- Scendi- lo pregarono i vigili, in paese si
conoscevano tutti e prima di ricorrere alle
maniere forti pubblicamente bisognava
tentare quelle persuasive.
- Non posso- fu risposto loro
garbatamente.
- E perché?
- Perché sono legato.
- E chi ti ha legato?
- L'Angelo.
- Quando?
- Booh! Dormivo.
Il vigile più alto strattonò il collega più
basso soffiandogli nell'orecchio che
bisognava essere, sì, delicati e prudenti
ma non ridicoli, anche se cento occhi li
osservavano maliziosamente inducendoli
a impappinarsi. Con voce più baritonale

disse: - Non scherzare, scendi, ché
dobbiamo lavorare.
- E perché non lavorate!- fu tutta la
risposta.
Insomma, un tira-e-molla che faceva
sghignazzare la gente, finché al folletto
Gueli (già, era proprio lui!), autista di
ruspe e pale meccaniche per protesta e
non per vocazione, non lo accontentarono,
perché lui era disposto a scendere ma solo
a ben precise condizioni.
Quando il capocantiere, secondo le
espresse richieste, venne, capì subito,
ascoltò il Gueli e promise davanti a tutti
che avrebbe fatto rimuovere la terra per
farla sostituire col rosticcio, "come da
capitolato", e solo allora avrebbe fatto
spalmare lo strato d'asfalto fumigante.
Soddisfatto delle trattative, Gueli si slegò
di colpo e con un agile salto fu a... terra.
Portandolo in trionfo, i vendicati cittadini
si recarono alla Pasticceria di Piuzzu dove
i taralli erano i più toghi del mondo.

Piero Carbone
Il racconto (fatto accaduto a Racalmuto), che
pubblichiamo in anteprima, farà parte della raccolta
"I topi maffiosi", in corso di stampa.
---------------------------------------

futuro

archeologia e informatica: il futuro del passato
"Trentapiedi, rione di Erice, provincia di
Trapani. Qui prende forma la nuova
cultura "alfamediale, qui crescono ragazzi
che imparano a conoscere e utilizzare tutti
i linguaggi della comunicazione dei nostri
tempi, quelli tradizionali e quelli del
futuro. Gli alunni di alcune classi del
circolo didattico di Trentapiedi, scuola
sperimentale ad indirizzo multimediale,
unica in Sicilia, da circa vent'anni
vengono "alfabetizzati" all'uso dei media,
trasformando parole e libri in giornali,
video televisivi e ultimamente in cd rom.
Adesso, per sancire l'affermazione di
questo modo di educare i ragazzi, arriva
anche il saggio teorico, la presa di
coscienza ufficiale della nuova cultura: un
libro, "le 3 culture: umanistica, scientifica
e multimediale", Frutto dei lavori di un
convegno promosso dalla scuola nell'
ottobre '95. per il direttore Tullio Sirchia
il libro serve ad aprire un dibattito sulle
tre culture oggi esistenti..." (da La
Repubblica )

Dalla raccolta delle relazioni rielaborate
in saggio da Tullio Sirchia, riportiamo
l'intervento di un giovane architettoarcheologo che, dalle sempre nuove
risorse offerte dalla tecnologia nel campo
dell'archeologia, trae affascinanti
prospettive nella ricostruzione del passato
(premessa per la "costruzione" del futuro)
ma che, nello stesso tempo, mette in
guardia dai rischi ad essa connaturati.
-----------------------I recenti impieghi delle simulazioni
virtuali aprono orizzonti infiniti alla
ricostruzione del nostro passato e dilatano
ulteriormente il fascino dell'archeologia.
L'uso dell'informatica sugli itinerari
archeologici convive con l'arbitrio e con
l'ipotesi: "una simulazione imita, ma non
è". All'arrivo dell'informatica bisogna
ascrivere un merito, fondamentale, di aver
allontanato dalla ricerca archeologica
approcci soggettivi a vantaggio di
valutazioni "misurabili" dei dati prodotti.
Si può infatti dire che l'informatica abbia
prodotto una vera e propria rivoluzione e
l'avvio di una nuova era nella ricerca
archeologica. L'informatica trova impiego
in tutti gli aspetti della disciplina
archeologica. Se già nella stesura dei testi,
l'uso del Word Processor (elaborazione
testi) è pratica comune, più raro è l'uso del

Desk Top Publishing (editoria
informatica) per l'immediata integrazione
di testi e immagini.
In particolare, proprio l'aspetto del rilievo
grafico ed analitico degli elementi
archeologici è oggi al centro di una
profonda attenzione, data la centralità
degli aspetti legati alla documentazione.
La necessità di documentare cose e
situazioni, che dovranno essere magari
distrutte, se non dall'incuria del tempo,
proprio dallo scavo archeologico, è
chiaramente un'esigenza fondamentale.
Non occorre mai smettere di ricordare che
l'analisi archeologica è per natura sua
distruttiva, ed è da usare quindi con la
massima cautela.
Ne discende una grande attenzione
all'immagazzinamento di immagini, al
rilievo speditivo in fase di scavo e di
disegno dei reperti, tramite l'uso di
telecamere e programmi di
fototrattamento, questi ultimi impiegati
anche e con buoni risultati per analisi
satellitari. Meno diffuso è invece l'uso
delle comunicazioni in rete, tanto che ad
oggi solo poche migliaia di archeologi
comunicano tra di loro utilizzando
network e multiuser systems. Non è
illogico pensare che sarà proprio tale
aspetto a prendere maggiore quota già nei
prossimi anni. Occorrerà porre l'accento
sulla recente introduzione del
multimediale in archeologia e al suo
rapporto con la cultura umanistica e
scientifica. I recenti impieghi, ormai
numerosissimi, di ricostruzioni virtuali di
antiche cattedrali o interi quartieri come i
fori romani, insieme ai moltissimi
software di simulazione di visite guidate a
monumenti e musei, aprono orizzonti
infiniti alla ricostruzione del nostro
passato e dilatano il già altissimo fascino
dell'archeologia. Muoversi tra templi e
castelli, rivivere fatti ed esperienze del
nostro passato non potrà che farci amare
di più le testimonianze dello stesso.
L'approccio multimediale ci renderà tutti
più colti, se è vero che un'informazione
letta, sentita e interagita ha una
percentuale di ritenimento dopo tre giorni
del 90% contro il misero 3% della sola
lettura. E tuttavia anche in questo caso i
rischi esistono: ricostruire il passato può
essere facile o difficile, giusto o errato,
dipende dallo scrupolo che vi si mette, dai
mezzi che vi si impiegano, dipende da
quanta cultura vi si investe e dal fine che
si intende perseguire. La realtà virtuale,

apertaci dall'era multimediale, può
disorientare, confonderci con sogni ad
occhi aperti, farci perdere sempre più
nella confusione tra ciò che è o ciò che
appare, tra ciò che è stato e ciò che è stato
ricostruito fittiziamente.
Il nostro futuro è nella nostra memoria:
questa frase di Borges pone già oggi tutti
gli allarmi necessari per intervenire sul
nostro passato con gli strumenti potenti
del multimediale, operando una
riproduzione di una realtà, presente
passata e futura, che tenterà con ogni suo
mezzo di imitare e stravolgere quella
vera. La lettura lineare della storia, certo
apparentemente chiara, non soddisfa chi
comprende che l'unica costante è il tempo
e che all'interno di quest'unico filo, non
deformabile, esistono fili intricati che
legano la cultura, la politica, l'economia,
l'arte, la società, i costumi. Ogni lettura
non può essere pertanto lineare, ma
stratigrafica e intercorrelata: nell'ipertesto
della storia un fatto economico matura in
un contesto politico, che produce forme
artistiche in un certo ambiente sociale. La
permutazione dei termini è libera, tutto si
lega e tuttavia, proprio per questo motivo,
in questo ipertesto ci si può perdere. Un
architetto che voglia studiare un
monumento dovrà allora convivere con lo
studio e la comprensione di antichi stili di
vita, strumenti, pratiche sociali e religiose.
Dovrà allora, se vuole veramente "capire",
per fare Logos sull'Archeo, ricostruire la
storia isolando i diversi elementi (strato
archeologico, brandello di muratura) che
costituiscono l'oggetto dello studio,
relazionando questi elementi con gli altri,
ricreando la loro successione, il prima e il
dopo che consenta un rapporto delle parti
di un monumento o gli strati di uno scavo,
con l'unica costante, il tempo. Navigare
nell'ipertesto storico diventerà allora
fondamentale, aiuterà a capire se siamo
stati corretti nella ricostruzione fisica che
abbiamo operato, nell'individuare le fasi
costruttive di un castello o nello scavare
gli strati di un deposito archeologico.
Giovanni Vultaggio

scrittori di sicilia

fra serio e faceto
un caleidoscopio di figure e fatti umani nella prosa di Felice Conti
Pubblicato in splendida veste, rilegatura
cartonata nera e scritte dorate,
sopracoperta a colori, carta e caratteri di
prim'ordine, il libro di racconti Una
folata di scirocco di Felice Conti porta
davvero, prima ancora della lettura, una
ventata di eleganza e raffinatezza alla
nostra attenzione, ancor più con la bella
immagine in copertina, di Tanino Manca,
l'originale illustratore anche delle pagine
interne: una finestra spalancata al vento è
di buon auspicio alla fortuna del
contenuto.
Siamo davanti a una nuova prova della
scrittura, varia e incisiva, del messinese
Conti, felice di nome e felice nella
creatività. Più volte abbiamo recensito la
sua opera di poeta; ora ne ammiriamo la
speditezza narrativa, la pungente ironia, lo
sguardo attento su uomini e cose, di ieri e
forse ancora di oggi.
In trentatré brani, densi di personaggi e
sapidi di eventi, l'autore percorre un
succoso itinerario attraverso il variegato
paese natale, Furnari, in provincia di
Messina, sul cui panorama, alle soglie del
secolo XX, il libro si apre, nel primo
racconto, e già pulsa la vita di quel
piccolo mondo, fra il pendio della collina
e l'azzurro del mare, tra campane e cappelli,
come precisa il titolo.
Guardiamo la vecchia Furnari con
l'occhio dello scrittore: La gente nella strada a

salaci ora drammatiche, ma sempre
reinventate
dall'autore
con
senso
psicologico e umana pietas, sulla base
delle tradizioni, leggende o racconti
popolari, ma anche per suggerimenti della
propria fantasia. Colorite, ad esempio, le
pagine sui festeggiamenti per l'inizio del
secolo, che pareva cominciasse all'insegna dello

prendersi il sole: le donne coi ferri da calza in continuo

duole...

moto, in chiacchierio costante con le vicine, i vecchi

Il libro, che si avvale di una colta e
partecipe introduzione di Francesco
Mercadante, dell'Università La Sapienza
di Roma, anch'egli nativo di Furnari, si
distingue, oltre che per l'interesse delle
trame, per notevoli doti stilistiche. Il
linguaggio, immediato e scorrevole,
arricchito di espressioni vive, racchiude il
pensiero del narratore in periodi chiari,
senza fronzoli e lungaggini, così come
rapidi ed essenziali sono i dialoghi,
adeguati alla realtà dei vari personaggi.
Spuntano qua e là, italianizzati, termini
della lingua siciliana, la "cannata" (la
brocca), il "tuppo" (il nodo d'una
capigliatura femminile), le "guantiere" (i
vassoi), la "scrima" (la riga dei capelli)...
Un glossario finale spiega tante di queste
forme.
La prosa di Felice Conti è, poi, disinvolta
e talora popolaresca, si adatta a tutte le
situazioni e le inquadra con humour. Ma

con le visiere delle coppole sugli occhi, seduti davanti
all'uscio a succhiare pipe di coccio, le gambe
accavallate quasi a sovrapporre (celandole in parte) le
toppe dei ginocchi .... In piena libertà i bambini sono
tutti nelle strade a rincorrersi coi piedi nudi sulla
polvere, vocianti, i muchi del naso a tratti sfregati via
dalla manica della camicia con un rapido moto del
braccio; le ragazze, sole in casa, imbianchiscono chine
sul cucito...

Consuetudini di miseria, malversazioni
dei governi... Campane piccole e grandi
delle quattro chiese, coi campanili crepati,
nido di pipistrelli... E poi, ci sono i "don",
solenni e pettoruti, cappello, cravatta a fiocco... Da lì
il soprannome di "Cappelli", simbolo
della casta, con la sua ricchezza e
distinzione. E', questo primo brano, una
sorta di prologo, atto a introdurre le
successive "storie", che segnano il fluire
del tempo, fra fine '800 e prima metà del
'900, in un susseguirsi di vicende ora

scirocco.

Ogni racconto è specchio di esistenze- se
non reali, verosimili- in preda ai
sentimenti più accesi, di invidia e di
gelosia, di amore e di odio, di avidità e di
rivolta. Scaltrezza e ingenuità, soprusi e
sottomissioni, fede e superstizione,
orgoglio e pregiudizio sono gl'ingredienti
del quotidiano caleidoscopio in cui Felice
Conti guarda e che con abile movimento
agita e rimescola, in assortimento di
forme e di colori.
Vari sono gl'intrecci, ma più o meno si
riscontrano in tutti i brani i tipici residui
d'una società feudataria con le sue
ambigue situazioni familiari, il verghiano
attaccamento alla "roba", i pasticci
ereditari, gli adultèri, i figli spuri, le
tresche indecenti, l'avarizia, la mancanza
di considerazione per la "femmina" (Un
maschio invece è l'architrave della casa), la
truculenta soluzione per salvare l'onore o
il ghigno finale della beffa boccaccesca.
Leggansi, ad esempio, Il figlio maschio, La notte
di nozze, Amore e morte, Occhio non vede, cuore non

spesso lo scrittore, sotto il tono
umoristico, nasconde drammatiche verità,
sgradevoli egoismi, istinti di primordiale
ferocia (come l'uccisione di un povero
gatto, allo scopo di potere esporre la
prova della verginità di una sposa). Con la
denuncia della sopravvivenza di certe
inconcepibili tradizioni all'albore del
Novecento, quando un nuovo secolo
avrebbe dovuto aprire la speranza di una
vita più evoluta, Felice Conti, che scrive
agli albori di un nuovo secolo, anzi di un
nuovo millennio, pare volere attualizzare
tale denuncia, di fronte ai molteplici
episodi che ancora oggi fanno esplodere i
peggiori istinti dell'uomo.
Nella "folata di scirocco" dello scrittore,
c'è l'auspicio di un forte vento, che spazzi
via definitivamente pregiudizi e violenze
e porti alfine un vero rinnovamento nel
pensiero e nel comportamento dell'uomo?

Enrica Di Giorgi Lombardo
Felice Conti - Una folata di scirocco- Racconti - pref.
di Francesco Mercadante - Andrea Lippolis Editore
- Messina, 1996 - pp. 302 - £ 25.000

i protagonisti

aria di mediterraneo
(Paolo di Tarso e Ludwig Van Beethoven)
impressioni di Vittorio Morello
Aria di Mediterraneo: profondo respiro
azzurro, prodigo di sole, di prodigi e
meraviglie, culla possente di antichissime
civiltà.
Da qui ha inizio la girandola senza fine
dei viaggi apostolici di Paolo di Tarso;
qui si conclude la gigantesca vicenda
musicale di Ludwig van Beethoven.
Furono
certamente
due
uomini
grandissimi, che hanno impresso alla
storia degli uomini una svolta formidabile
con la loro immane forza di luce.
Ma un fatto atroce ha contraddistinto la
loro vita: la sordità, questo tremendo non
poter sentire ciò che deve essere ascoltato.
Il primo fu sordo prima, il secondo lo
divenne dopo. Il primo si aprì
all'illuminazione di colpo per divenire
l'Apostolo convinto di tutte le genti
antiche, ai bordi del Mediterraneo. Il
secondo amò svisceratamente la potenza
del suono, sinché non poté sentirlo più,
anche se dentro gli vibrava possente.
La sordità: un tratto d'unione voluto dal
destino per due uomini, che hanno
percorso
vie
tanto
diverse,
apparentemente lontane, ma di pari
intensità di ideale conquista. E lottarono
per dominare il destino avverso. E vinsero
da giganti, quali erano.
***
La sublimità. Paolo vi giunse ascoltando
la "voce", quella "voce" che si era levata
immensa sul deserto degli uomini,
risanando le loro piaghe e brutture. E
divenne il più grande degli Apostoli.
Beethoven, che sempre l'aveva avuta
dentro questa "voce" sublime, giunse a
conclusione della sua attività di
compositore a cantarla in un inno che
affratellava tutti gli uomini, nella "gioia"
di Schiller, nata come "libertà" che i
tempi ancora negavano. Il grande poeta
tedesco gli portò la luce mediterranea
attraverso le sue celeberrime odi: "Inno
alla gioia" e "Gli dei della Grecia". Anche
l'altro grande amico di Beethoven, il
sommo Goethe, amò l'Italia e in
particolare la Sicilia. Entrambi, Schiller e
Goethe, avevano assorbito la luce greca.
A sua volta il Maestro di Bonn la cantò
con voci umane nel finale possente della
sua Nona
Sinfonia. E toccò il divino.

Paolo e Beethoven eccelsero in campi
diversi, ma connaturali, poiché religione e
musica sono da sempre due facce di una
stessa sublimità, due aspetti privilegiati
che penetrano nella radice più intima
dell'uomo
per
dargli
le
ali
incommensurabili dell'infinito. Paolo e
Beethoven furono certamente due giganti
di verità, che riuscirono ad aprire
all'umanità un universo di meraviglie
sconfinate.
La fede generosa vissuta da Paolo, con
sovrumana intensità, quel Paolo che fu
per gli uomini della sua epoca come una
madre sempre pronta a comprendere e
perdonare, quel Paolo considerato dai suoi
correligionari come un traditore e
guardato con diffidenza dai nuovi cristiani
perché ne era stato acerrimo persecutore,
quel Paolo che girovagava per le contrade
più affollate poste intorno al "mare-fra-leterre", il suo antico Mediterraneo, che
conosceva e amava pur tra le insidie delle
procelle e dei naufragi, ma che era il
tramite necessario per raggiungere tutti gli
uomini di buona volontà, anche i più
lontani, ed aprirli all'amore.
Lo slancio incontenibile del Maestro,
afflitto sempre più dalla galoppante e
tenebrosa sordità, quel Maestro sommo
che metteva nei suoi spartiti il senso
inesorabile del destino, per superarlo e
vincerlo con le note più potenti che mente
umana abbia mai concepito.
Proprio così, religione e musica vanno di
pari passo, diremmo meglio di pari
"afflato", per rivelare a tutti gli uomini la
verità più alta: la sublimità!
***
Questi sono gli uomini che hanno fatto la
storia umana, intendo nel nostro caso
Paolo di Tarso e Ludwig van Beethoven,
gli uomini che hanno aperto le porte di
questa storia per immettervi il fremito
inarrestabile di ciò che non muore mai, di
ciò che non muore più. Eppure, quanto i
nostri due eroi hanno fortemente
desiderato una carezza di comprensione!
E quante valanghe di piccinerie umane
hanno dovuto affrontare e superare!
Ma il senso del divino che avevano dentro
come una fiamma eterna, li ha fatti
sempre trionfare su tutti e su tutto, tra
vicissitudini le più dure e dolorose, che

non è facile registrare. Purtroppo la storia
degli uomini va così: più sono grandi e
più vengono schiacciati. E' terribile
pensare che Gesù Cristo è stato inchiodato
sulla croce proprio da coloro che aveva
poco prima beneficato! E' terribile
pensare
all'incommensurabile
ingratitudine degli uomini! Ma i piccoli
uomini scompaiono nel nulla, mentre
resta sempre viva la luce del genio, che
procede sicuro della conquistata verità tra
i marosi dell'esistere umano e dà alla vita
la luce più alta.
E' questo il miracolo più eccelso che
imprime nella natura umana, pur tanto
fragile e incerta, il crisma perenne della
divinità.
I
greci
parlavano
di
"entusiasmo": il divino che entra
nell'umano.
E' così, dunque, che l'uomo diventa eroe;
è così che respira aria di Mediterraneo!

intermezzo

** Acqua ntè purmuna?! Quannu mai, dutturi meu! Iò,
nall'acqua, mancu 'a facci mi cci lavu!
** Le meraviglie di Internet = roba da restare inter-det
** Tacchi mostruosamente alti = una moda che prende piede
** Estetista all'avanguardia = da anni pratica la cura "di Bella"
** La macchina preferita dall'infermiera = quella ad iniezione
diretta, naturalmente!
** Il pentito a rischio : or che "bravo" sono stato, debbo fare
anche il bucato?!
** Il caroverdura = lo zucchino d'oro
** Boccaccio = un tipo piuttosto ... sboccato.
** Neologismi TV: "Faxare" = roba da sfaxargli la testa!
** La riforma delle FF.AA. = bisogna procedere per... gradi.
** Amore a prima vista = la risonanza magnetica

ultime da Catania
-Ma stai fermo? non ti castighi mai! (correggi mai)
-Ci ho una pietra di sole sulla mano = ho una "petra di suli" (una
bolla) sulla mano

----------------------------------

le "punture" di Giuseppe
Agozzino
Carissimo,
Ricevo "lumie di sicilia" n. 32 - febbraio 1998.
A parte la mia "recensione", questo numero è
particolarmente impegnativo e obbliga a meditata lettura.
Visto che mi onori di una specie di "controcanto"
addirittura in terza di copertina.
La conoscenza "vieppiù affinata" della rivista mi fa
pensare a "panorami" meno ristretti che nella sola Girgenti e
dintorni.
Per dintorni, intendo la valle dei templi. Nonchè la
contrada Cannateddu, dove si produceva, ab immemorabili, il
meraviglioso cerasuolo che l'incalzante incultura della
gastronomia tradizionale fece scomparire.
Domattina parto per Girgenti. Motivi patrimoniali.
Comunque, inquinata o no, l'aria girgentana, specie di
notte, fa bene.
Aerosolgirgentanoterapia.
Conto di tornare in settimana, favente deo (che, secondo
il linguaggio maccheronico significa con l'aiuto della ....(omissis
= n.d.r.)
Cosiccome l'antico allievo dell'Aio paziente, tradusse::
l'esercito di-strutto = exercitus lardi.
Fiat voluntas Ei.
Ti mando qualche disegno che affido alla tua incipiente
collezione di "cose mie".
Il primo aprile incombe, ma non so, ancora, quale
scherzo propinare Urbi et Orbi.
28 marzo 1998

Carissimo,
Tornato da Girgenti, ascolto il tuo messaggio telefonico.
Da cui, a parte l'affettuoso invito a scrivere, leggo
l'afflato di sicilianitudine.
Al dunque: (Orlando a Rinaldo nella celebrata sfida
dell'Opera dei pupi)
Urge un contributo:
Non so, però, già te lo scrissi, quando potrò redigere la
"recensione" del numero precedente, considerato l'impegno di
alto livello che, per onestà, mi obbliga a pensarci sopra.
Per l'imminente numero:

IL PONTE SIAMO NOI
Rinunce "patrimoniali" mi hanno ricondotto a Girgenti.
Rapido blitz partendo domenica da PG
tornandovi, il mercoledì successivo.
Secondo antiche "licenze" militari: giorni due più due.
Viaggio, ore 12 andata, ore 12 ritorno.
L'Italia è lunga, come una calza della bella Ro (u?) sin
secondo V.E. Due. andando, (l'ultimo breve tratto a cavallo) ad
incontrare il Garibaldi nei pressi di Teano (non facciamo torto a
nessuno, visto che lo storico, enfatizzato inciucio pare sia
avvenuto in una frazione limitrofa)
Dopo
la
Campania,
la
Calabria,
con
i
quattrocentokilometri della Salerno Reggio. In un paesaggio
pressocchè incontaminato, tra forre e dirupi, tra vette e fiumare.
Orrido, Meraviglioso.
Guidando mio figlio, potevo osservare.
La discesa, infine, a Villasangiovanni.
Traghetto.
Arancini di rito..
Chi traghettando, rinuncia all' "arancino" rorido di
frittura, geloso d'inebriante ragù?
Dal ponte della nave, il mare.
Gorghi bluastri, abissali, ancestrali.
Il mito.
Uomini - eroi, accorsi a cavalcioni (si disse) di
giovenche opime, all'opposta riva.
Scilla e Cariddi, mostri umiliati.
La brezza dello Stretto indusse al problema:
"Il ponte sullo Stretto"
Da sempre se ne parla,
Ma non si fa
Nulla,
per farlo.
Ai posteri l'ardua incombenza.
Intanto,
la candida nave (FF:S:) con i suoi fragranti arancini, fra
i gorghi, ci porta all'ansia dell'agognato approdo.
E viceversa.
Intanto,
rispondo,
assiduo, fedele.
all'ACUSIF
IL PONTE SIAMO NOI
7 aprile 1998
Giuseppe Agozzino

reportage

Sant'Onofrio: ultima spes?
cronaca siciliana di Mario Genco
Aperta la porta della chiesetta, gli occhi
della pia donna, che per grazia ricevuta
aveva da lavare la cappella del Santo,
seguirono il raggio di sole che tagliava
l'oscurità fino a illuminare all'improvviso
la statua davanti all'altare.
La pia donna guardò, vide, e l'urlo sgorgò,
diremmo con naturalezza, dalla sua bocca
spalancata; fuggì a cercare la custode
della cappella.
- Ma che fu?, chiese la custode.
- Mi fece scantare. Mi fa troppa
impressione, io non entro, ansimò la pia
donna.
- Ma chi?, chiese la custode.
- Come chi? Lui, Lui!, rispose la pia
donna. S'era trovata davanti alla statua del
Santo meno bello del mondo, di questo e presumibilmente- dell'altro: scolpito nel
legno nero, un omino magrissimo e nudo
coperto solo da lunghissimi peli neri, un
cisposo diluvio di barba e capelli che
scendono dagli occhi di vetro fino alle
ginocchia;
con
paradossale
forza
drammatica, sulla testa brilla una corona
regale.
I confrati della Venerabile Compagnia
sorridono, mentre la custode della
cappella ( che non vuol dire il suo nome
perché, spiega, lei parla sempre al plurale
e un nome non significa niente) racconta
la storia della dama e guardano con
tenerezza la statua del loro Santo.
Che è Onofrio l'Eremita, figlio di re
persiano, morto dopo sessant'anni di
penitenze, solitudine ed estasi nel deserto
egiziano, esattamente il 12 giugno
dell'anno 301 (circa), venerato nella
piazza a cui dà il nome, al confine
orientale del quartiere palermitano del
Capo. In antico egiziano, come può
leggersi nella Guida ai nomi di Bent
Parodi, Onofrio può significare anche
Bellezza solare.
- Come reagite se qualcuno vi dice che il
vostro Santo è, senza mancargli di
rispetto, brutto?
- Non reagiamo. E poi, tutta la verità, non
la dice mai nessuno. Magari, la gente che
non l'ha mai visto apre la bocca per la
novità ma poi dicono mischino, ch'è
piatuso e si commuovono, risponde un
confrate.
- Si deve capire: la statua fu scolpita,
centinaia di anni fa, da un artista cieco.
Forse se lo immaginò peggio di quello
che era, commenta un altro.

L'artista cieco, ricordato appunto come "il
Cieco di Palermo" (secolo XVII), scolpì
in realtà un piccolo capolavoro,
perfettamente in linea con l'iconografia
tradizionale di Onofrio, per la quale la
Biblioteca Sanctorum usa definizioni che
vanno da drammatico ad agghiacciante.
- Brutto e non brutto, non ha importanza.
Ha importanza che fa i miracoli, conclude
il terzo confrate.
Comunque, vedere per credere: perché
proprio questo pomeriggio (dalle 17,30) la
Venerabile Compagnia porterà il suo
Santo in giro per le vie del quartiere
Capo. Con un paio di giorni d'anticipo
sulla data della ricorrenza: anche
quest'anno ci sono elezioni e il Santo non
usciva da due anni, una volta per le
votazioni e un'altra perché il giorno
coincideva col Corpus Domini, spiega la
signora custode, che parla sempre al
plurale.
Palermitani e pellegrini sono invitati: la
statua merita un sorriso di stupore, un
brivido di commozione e, non guasta che
si sappia, Onofrio l'Eremita è un Santo a
buon rendere, se preso con le dovute
maniere. Perchè forse non è un caso se,
dopo secoli di peregrinazioni da una
chiesa all'altra, il suo culto si sia formato ormai da più di cent'anni- in questa piazza
del quartiere Capo, assai vicina a quella
dove, fino a non molti anni fa, erano le
frequentatissime sedi del Monte di Pietà e
delle numerose botteghe di compra-vendo
oro, che ai banchi di pegno stanno come
le api attorno al fiore.
Sant'Onofrio è infatti il Grande Trovatore
della roba perduta e Palermo, che di roba
o persone perdute ha avuto sempre
abbondanza, lo nominò suo Patrono e
Protettore, sia pure secondario, per non
apparire troppo interessata.
Forse neppure questo è un caso: la
Venerabile Compagnia che lo accudisce è
la più antica della città, settantadue
confrati la fondarono nel 1550 (adesso
sono circa sessanta).
Sant'Onofrio pilusu
Tutto amabile e amurusu
'U me' cori è cunfusu
E pi li vostri santi pila
Facitimi 'sta grazia
Di ka a stasira.
La signora custode, che parla sempre al
plurale, figlia ed erede spirituale di uno
dei rifondatori della Congregazione,
racconta dei miracoli della devozione:

della pia dama, che ritrovò dopo un mese
il preziosissimo orecchino perduto in una
villa: lo vide brillare fra la ghiaia del viale
durante una tempesta, alla luce della
torcia accesa dal cameriere; della donna
che ritrovò la perla in piazza Massimo; e
dell'ingegnere che non riusciva a vincere
nessun concorso e pregava pregava
Sant'Onofrio e quando fu assunto all'Enel
portò al Santo la prima bustapaga, finì
dirigente. Ma a quel mandriano di pecore
che su un pascolo perdette il portafoglio
con tre milioni e che quando lo ritrovò,
due anni dopo, si dimenticò della
promessa fatta a Sant'Onofrio, finì male:
uscì di casa lo stesso giorno e i ladri gli
rubarono tutti i soldi appena ritrovati.
- Non si deve credere che Sant'Onofrio
pensa solo alle cose d'oro. Tutto fa
ritrovare: ma soprattutto la serenità in
famiglia, il lavoro a chi l'ha perso, la
salute. Che cosa c'è di più importante al
giorno d'oggi di famiglia, lavoro, salute?
un confrate ne sottolinea l'attualità.
- Io, con mio fratello e altri due amici,
sono stato fra quelli che rimisero in piedi
la Congregazione, ricordo perfetto
quando fu, era l'Ottantaquattro, lo
ricordo preciso perché quell'anno io feci
12 al totocalcio, ribadisce un altro
confrate.
Una vincita al lotto, al totocalcio, a una
delle lotterie è, se non proprio una cosa
perduta, qualcosa che fa piacere trovare:
la competenza di Sant'Onofrio è
certamente vasta e aggiornata.
Il cronista aveva trovato la cappella
chiusa e non sapeva ancora nulla del
Santo e del suo culto, sarebbe tornato a
vedere la statua e raccogliere le
informazioni nel pomeriggio
Si era fermato a un'edicola, con il
giornale, aveva preso cinque biglietti del
grattagratta.
Non aveva mai vinto nulla prima, nulla di
nulla.
Grattò. Vinse settantamila lire.
Per carità, una coincidenza!

personaggi
Antonio De Curtis – “Totò”
una maschera surreale tra il fiabesco e il
crudele
Il 15 febbraio 1898, nel rione Sanità a Napoli, nasceva un uomo, una maschera:
Antonio Clemente, figlio di Anna Clemente, nubile, la quale sognava per il figlio
un avvenire da ufficiale di marina.
Mandato in collegio, il suo profitto scolastico fu molto scarso; preferiva, allo
studio, osservare tutti coloro che per lui fossero dei "tipi" singolari; tanto che, in
un secondo tempo, avrebbe utilizzato, con incredibile disinvoltura, nel suo
illimitato repertorio di attore, "il miope", ovvero quel modo strano di leggere,
appoggiando il foglio all'occhio destro facendolo girare a piacimento.
In collegio, mentre tirava di boxe, subisce un incidente, un pugno gli spezza
mascella e naso tanto da farne una vera maschera legata al volto.
Nasceva, forse, in quell'istante Totò la maschera.
Attratto dal palcoscenico da sempre, il vero contatto con lo spettacolo lo ebbe
con le "periodiche" e poi con le rappresentazioni improvvisate per le vie di
Napoli, simili alla Commedia dell'arte.
Diversi anni dopo, quando già il giovane aveva compiuto 24 anni, il marchese
Giuseppe De Curtis decideva di sposare Anna Clemente e di riconoscere
legittimo Antonio De Curtis, in arte "Totò".
Gli inizi teatrali erano stati alquanto difficili. Appropriandosi del repertorio
artistico di Gustavo De Marco, era partito alla volta di Roma, ma in verità gli
sarebbero stati affidati ruoli di secondo piano, non sarebbe riuscito, quindi, ad
esprimere la propria potenzialità.
Dopo gli inizi stentati, per l'attore, lo spettacolo si dimostrò una strada in
discesa.
Del suo corpo e del suo volto (maschera) fa quello che vuole. Si muove in modo
disarticolato, come una marionetta, è frenetico, si contrae o si allunga, la sua
faccia è buffa, triste, una maschera mobile, che scatta al comando dell'attore
Totò. Egli ha fatto, del suo corpo e del suo viso, la maschera: la maschera
dell'assurdo, basta ricordarlo nell'interpretazione della marionetta "Pinocchio".
Intorno al 1937, Totò inizia la sua attività cinematografica, ma solo nel
dopoguerra la intensificò al punto da "confezionare" ben 120 films.
Il cinema si impadronisce del suo corpo-marionetta, della sua faccia snodata,
del suo "nonsense" surrealistico.
Nei suoi films contano poco i registi, conta molto la sua recitazione saltellante e
scoordinata.
E' considerato dai vari produttori e dai registi soltanto come una "macchina per
far soldi" e, per tutto il primo periodo della sua carriera cinematografica, viene
utilizzato non come attore, ma come maschera: Totò continua ad essere
macchietta-marionetta-maschera del teatro di rivista.
Le produzioni migliori di Totò, del secondo dopoguerra, sono da considerare: "Il
medico dei pazzi", "Un turco napoletano", "Totò le Mokò" e "Miseria e nobiltà"
(definito "ciclo scarpettiano").
Alla grande figura di artista si sono accostati anche grandi registi: Monicelli
(L'oro di Napoli), De Sica (I soliti ignoti), che hanno snaturato, in buona parte, la
comicità naturale e surreale del comico napoletano.
Roberto Rossellini (Dov'è la libertà), con il suo aiuto regista Federico Fellini,
riesce a dirigere Totò rendendolo "vero" attore e assai "poco" marionetta.
Nel 1966, con "Uccellacci, uccellini", il regista Pier Paolo Pasolini lo rende
fiabesco, crudele e funambolicamente surreale (Le streghe e Capriccio
all'italiana, 1967) come solo Totò sapeva essere.

Vincent Navarra

l'olè del
cacciante
Al tempo della mietitura, quando la
macchina ancora non aveva fatto la sua
comparsa sull'aia, a Castellammare del
Golfo, nel corso della battitura dei covoni,
il "cacciante" (il guidatore) incitava le
mule con queste strofe, raccolte dagli
alunni della Scuola Media "Giuseppe
Pitrè" e riportate su I simboli del tempo Solstizi ed equinozi di Antonio Calcara,
edito dall'Associazione per la Tutela delle
Tradizioni popolari del Trapanese:
A Gesù, a Gesù, Maria e Giuseppi
a Santa'Anna, Santa Ninfa e la Maronna
di la Scala
viriti cu vi chiama,
vi chiama vostru figghiu
ch'è cchiù beddu assai d'un gigghiu.
Bedda Matri di l'acqua nova
vostru figghiu vi porta l'ova,
vi nni porta 'na cartedda
bedda Matri chi siti bedda!
Santu Roccu havi a mannari
tramuntana e nno sciroccu!
Di la cantunera a sta punta
c'è l'ancilu chi spunta,
a dda punta di cantunera
c'è l'ancilu cu la bannera.
Firria, vota comu na picciotta, batiota;
na picciotta di batia;
avemu a firriari n'atra anticchia, maredda
mia,
e ti purtamu a la passa parola cu la
tramuntana
chi avi arrifriscari a tia, a mia,
a l'amici e li parenti.
Mittemu manu a li trarenti,
l'amu a vutari e chiamamu a la patruna
chi pripara di manciari;
natri quattru firriuna amu a fari
e poi iti a ripusari;
e senti la sintenza chi t'ha dari:
metti la cura a palma
e l'aricchi a canali...
Nell'ultima caccia, quando il frumento
era sgusciato dalla spiga, il caccianti,
dopo avere incitato le mule con le parole:
"Alleghiri muli, ca la pagghia è fatta",
intonava tutta una serie di mottetti che il
Salomone Marino riporta integralmente in
"Costumi ed usanze dei contadini
siciliani"; ad ogni versetto tutti i
lavoratori rispondevano in coro:
Ed ogni ura, ogni momentu
sia laratu e ringraziatu
lu Santissimu e Divinissimu Sagramentu!

la fondazione dell'Università di Napoli
l'editto del 1224 di Federico II
"Federico (...), a tutti gli arcivescovi, vescovi, prelati delle chiese, conti, baroni, giustizieri, giudici balivi e a ogni investito d'autorità
del Regno di Sicilia, eccetera.
Con l'aiuto di Dio, pel quale viviamo e regnamo al quale tutti i nostri atti offriamo e al quale attribuiamo tutto quanto di bene
facciamo, desideriamo che nel nostro Regno molti divengano prudenti e muniti per sete di scienza e diffusione di dottrine, i quali
risultando essersi approfonditi attraverso lo studio e l'osservazione del diritto, servano giustamente Dio al cui servizio sono tutte le
cose, e piacciano a noi col culto della giustizia, ai cui precetti intimiamo tutti obbediscano.
Disponemmo pertanto che presso l'amenissima città di Napoli siano insegnati le arti e gli studi che regolino qualsiasi professione,
affinché coloro che siano digiuni e avidi di apprendere nel Regno trovino colà di che soddisfare la loro brama, né siano costretti a
dover peregrinare e andare mendicando in regioni straniere per la ricerca delle scienze. Miriamo infatti a che ne derivi un vantaggio al
nostro regime, mentre provvediamo, per particolare grazia d'affetto, al vantaggio dei nostri sudditi, nella speranza sfolgorante che ciò
favorisca la loro erudizione e nell'attesa che da animi solleciti derivi abbondanza di beni, non potendo risultare sterile l'accostarsi alla
bontà conseguente alla nobiltà, cui preparano i tribunali, derivano guadagni, si pongono a raffronto il favore e la grazia delle amicizie.
Richiamiamo al nostro servizio, non senza grandi meriti e lodi, uomini studiosi, affidando l'amministrazione della giustizia a coloro
che siano provveduti di studi giuridici.
Siate dunque solleciti, e con gioia, alle professioni desiderate dagli scolari, ai quali destiniamo, perché vi abbiano dimora, quel luogo
dove abbondino i mezzi, dove sia per loro alloggio sufficientemente ampio e spazioso e dove i costumi sono per benevoli e dove
esiste facilità di trasporti, per terra e mare, di tutto il necessario alla vita degli uomini. E ad essi ricerchiamo noi stessi vantaggi, diamo
disposizione, facciamo ricerca di maestri, promettiamo beni e conferiremo donazioni a coloro che giudicheremo degni. E, per così
dire, li poniamo sotto gli occhi dei loro genitori, li solleviamo da molte fatiche, li liberiamo da lunghi viaggi e, quasi, dal peregrinare.
Li rendiamo sicuri dalle insidie dei predoni, e coloro che andando peregrini in lontane terre erano spogliati delle loro fortune e dei loro
averi, godranno con sicurezza, per la nostra liberalità, delle loro scuole, a minor spesa e con breve percorso.
Riguardo al numero di periti che disponemmo di destinare colà, abbiamo dato incarico a maestro Roffredo di Benevento, giudice e
fedele nostro professore di scienza civile, uomo di grande sapere e di nota e provata fedeltà, che sempre manifestò alla maestà nostra,
nel quale, come negli altri fedeli del nostro Regno, abbiamo la massima fiducia.
Vogliamo pertanto e ordiniamo, a voi tutti che reggete le province, presiedete alle amministrazioni, che rendiate pubbliche e intimiate
tutte queste cose in ogni luogo, sotto pena delle persone e delle cose, che nessuno osi uscire dal Regno per motivi di studio nè che
entro i confini del Regno osi apprendere o insegnare altrove, e che intimiate, sotto la pena predetta, ai genitori di regnicoli che si
trovano in scuole fuori del Regno, di farli ritornare entro la festa del prossimo San Michele.
Queste sono le condizioni accordate agli studenti: in primo luogo che nella città predetta saranno dottori e maestri di qualsiasi
disciplina. Quanto poi agli studenti, da qualsiasi luogo provengano, potranno trattenersi, dimorare e far ritorno, garantiti tanto nella
persona quanto negli averi, senza subire alcun danno. Di quanto di meglio dispone la città in fatto di alberghi sarà dato in affitto agli
studenti contro una pensione di due once d'oro, senz'altri carichi. Tutti gli alloggi saranno attribuiti in base alla valutazione di due
cittadini e di due studenti, nei limiti della somma predetta e non oltre quella. Agli studenti sarà fatto un prestito da coloro che sono di
ciò incaricati, saranno dati libri in prestito con carico di restituzione, garanti gli scolari che li abbiano avuti .Quanto allo studente che
abbia ricevuto un mutuo, non lascerà la terra finché non abbia restituito il prestito stesso, o abbia restituito quanto avuto a titolo
precario, sia che il prestito sia soddisfatto dallo stesso o che il creditore sia stato tacitato altrimenti. I predetti precari, poi, non saranno
revocati dai creditori finché lo studente voglia rimanere nello studio napoletano. Tutti debbono essere sottoposti ai loro dottori e
maestri. Non fissammo alcun limite riguardo al frumento, il vino, le carni e i pesci e le altre cose che facciano comodo agli studenti,
poiché tutte quelle cose abbonda la provincia, e saranno vendute agli studenti secondo le modalità con cui sono vendute ai cittadini,
anche per contratto.
Voi pertanto che invitate a così grande e così lodevole opera e studio, avete da noi la promessa che saranno osservate le condizioni a
voi prescritte e che da noi sarà reso onore alle vostre persone, e che sarà disposto perché da tutti sia resa osservanza a quanto disposto.
Dato a Siracusa, il giorno 5 di giugno, XII anno dell'indizione."

La "Trattoria del Verdone"
La Trattoria del Verdone era tra Santa Brigida ed il già noto vico delle Campane, ed era chiamata anche la Cantina del Siciliano
perché appunto siculo era il padrone, che, secondo il Bidera, l'aveva messa a Napoli per dare "una lezione di civiltà ai nostri ricchi, ma
goffi cantinieri". I tavoli imbanditi erano illuminati da antichi candelabri, serviti da "picciotti" che cercavano di accontentare in
special modo le signore: siciliano era il vino, sulle cui botti si potevano leggere i nomi dei vari marsaletti e moscati, come quelli di
Mascali, di Catania, di Catelvetrano e proprio di Marsala.
Il siciliano era venuto nel 1844, da Palermo "a metter frasca" a Napoli. Oltre la buona cucina una graziosa fanciulla che di giorno
vendeva fiori e numeri per il lotto nella strada, oltre a fare anche la sarta, per aiutare la madre che era tanto ammalata, la sera cantava
al Verdone, accompagnandosi alla meglio con un vecchio chitarrone.
Di questa simpatica trattoria, ha parlato molto Di Giacomo e desidero che sia lui a completarne la presentazione, col suo stile incisivo,
tenero, suadente, efficace. Buono e paterno il nostro Di Giacomo ci dice: "Tutti restammo commossi e silenziosi e pagammo non il
suo canto ma la sua figliale pietà -Fuori malinconia! riprese Licata, che è della Licata di Sicilia- e togliendo di mano alla piccola
cantante la chitarra cantò questa canzone di Meli con quella melodia per cui Bellini si acquistò nome immortale:

Spacca l'alba da lu mari;
Eccu già lu suli affaccia,
E li tenebri discaccia
Cu lu chiaru raggi so:
Lassa dunchi la capanna
Cu ssa bedda matinata;
Fa ch'ju passi ssa jurnata,
Dori bedda, accanto a ti!
Nnardintata l'acquazzina
Ntra li pampini spicchia;
Lu so lumi, o Dori mia,
Nesci presti, e vinci tu!
Jamuninni a lu to gratu
Fertilissimu jardinu:
Tu lu sai quann'è matinu,
La campagna piaci cchiù!...
Come lo spatriato Svizzero al sentire la patria canzone stettero i giovani ostieri estatici e l'animo mio volò ai campi verdeggianti e alle
deliziose vallee di quell'isola incantata. O tempi della mia gioventù! O sole di Africa, che indori le mie belle contrade native che forse
non vedrò più! Finito il canto un plauso si alzò e la cantina ripeté echeggiando: Viva la Sicilia!..."

Da "Feste, farina e forca" di Vittorio Gleijeses

le rime in copertina
A Frabbica di Santi
Cc'è 'n libbru, beddu rossu, di
'n'amiricanu,
ca s'intitula 'A Frabbica di Santi,
unni qualmenti l'auturi, studiusu di
piriddu,
cerca, a modu so', di scupriri l'artarini
da pulitica purtata avanti ppi ghisari
all'anuri di l'Artari tanti pirsuneddi
ca 'a Santa Cresia cunsiddira digni di
essiri appriati.
Sta palora pulitica non tantu mi
cunfanfira,
accussì avissi dittu Patri e Sozzi,
bonarmuzza,
mintennimi 'n grossu pulici 'na testa...
Cchi nicchi nacchi 'a pulitica no
frabbicari i Santi?
Non cunfunnemu i marbi cchi
marbizzi...
Ppi giudicari santu 'n cristianeddu
bonu,
non ci hanu a essiri nè prifirenzi nè
purtati.
Secunnu mia, veru santu è cu' si duna
o prossimu
ccu caritati, anima netta e sacrifizziu;
virtù eroica è chidda du cristianu
umili,
timuratu di Diu, ca patisci i peni da
vita,
accuntintannusi sulu di chiddu ca po'
aviri,
e ccu stu stissu picca sparti aiuta cu'
sta
cchiù peggiu di iddu: 'u Spiritu Santu
lassamulu travagghiari ppi cuntu so' a
focu lentu,
jesi jesi, passu passiddu, senza faricci
prescia;
non cc'è bisognu di pidati e mancu
d'ammuttuni
ppi fari smoviri 'a Frabbica di Santi...
'U Spiritu Santu sciuscia da parti unni
voli Iddu.
Occhiu finu, sapi chiddu ca è giustu
fari...
Si unu è Santu, è Santu, non cc'è cchi
diri.
Ddocu 'a pulitica s'havi aggattari,
mintennisi di cantu...

Antonio Pagano

nessuna lacrima, oh Dei
Stasera un orbe-rubino scende
tra Asteride* e l'Isola del Bestiame**
lì nei Cancelli del Sole.
Nessuna lacrima, o Dei,

nessuna lacrima per gli anni perduti
nessuna lacrima perchéqua e ora
come mito scorre l'oro
nelle fessure dei miei occhi ciclopici:
immensi tesori riempiono il soggiorno
a Ovest.
Sangue rosso di toro,
una grande rosa è il cielo
in questo attimo bacia Poseidone
sulla guancia bluscuro.
Svegliati vecchio del mare,
la prima stella ti ama,
e Erice, la Montagna,
guarda l'amplesso.
* L'isola di Formica
** L'isola di Levanzo

Nat Scammacca
(dalla raccolta Ericepeo I)

No cori gintili
s'arripara sempri
Amuri
No cori gintili s'arripara sempri Amuri
comu l'acidduzzu ammenzu 'u virdi
voscu.
Natura non criau Amuri prima di cori
gintili
nè mancu 'u cori gintili prima di
l'Amuri.
Appena spuntau 'u suli subbitu
s'addumau 'a luci
ca non c'era prima c'avissi cumparutu
'u suli.
'Nta gintilizza trova sempri riconcu
Amuri
comu 'u caluri na vampa di l'ardenti
focu.
Comu Amuri trova arrizzettu non cori
gintili
accussì 'a fiamma 'n cima a torcia di
cira janca e fina.
Ppi tuttu chistu 'n cori 'nnurbulu e
mastinu
cuntrasta ccu Amuri comu l'acqua
fridda, agghiacciata,
c'astuta l'ardenza di lu focu ca ogni
cosa abbrucia...

da Guido Guinizelli traduzione di Antonio Pagano

Apparizzioni di
Madonna
Visti 'a lucenti stidda Diana
ca cumparisci prima di l'arba, a
matinata;
pigghiannu forma umana, cchiù
d'ogn'autra
a mia mi pari ca duna luci e
spicchiulia;
facciuzza di nivi cchi culuri d'aranatu;
non pensu ca no munnu cc'è 'na
fimmina
accussì addutata di biddizza e di
valuri.
E ju d'amuri mi sentu cutuliatu
ammenzu
a 'na firoci scerra di suspiri ca davanti
a idda non m'arrisicassi mancu di
parrari.
Ah si canuscissi i mo' disidderii,
senza pipitiari idda mi vurrissi beni
pigghiata di cumpassioni ppi li martirii
ca patu mumentu ppi mumentu, senza
posa...

da Guido Guinizelli traduzione di Antonio Pagano

Ummiri
Ummiri longhi, fantasimi 'ntrusciati,
'nto violu di 'na vita, strittu e curtu...
Magicu richiamu ca duna ciatu
all'anima nostra abbarrujata,
facennu risuscitari corpu 'ntra corpu
cosi cari ca si persiru ccu tempu,
e poi sentiri prisenti 'a morti, 'ncutta,
quasi ad avilla sutta manu,
comu 'n'incantisimu putenti ammenzu
a tuttu chiddu ca s'astutau, sbanennu
da facci di sta terra, unni, senza posa,
jornu ppi jornu, 'u suli spunta e codda,
macari quannu nuautri non ci stamu
cchiù....

Antonio Pagano

