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E’ morto il nostro Arcivescovo

Giorno 20 Luglio alle ore 23 si
spegneva improvvisamente a Mo
lare (Alessandria), munito dai con
forti religiosi, Mons. Giovanni Bat
tista Peruzzo, Vescovo della nostra
Diocesi.
E^-a partito da Agrigento, per
andare a trascorrere un breve pe
riodo di riposo nella sua terra na
tale, il 4 Luglio.
La sera del 20 improvvisamen
te, dopo avere trascorso una gior
nata serena, accusava un malesse
re che in pochi minuti lo rapiva
alla vita.
•
Il grave lutto che ha colpito la
nostra diocesi ha addolorato pro
fondamente tutti i fedeli della
Chiesa Agrigentina che in Mons.
Peruzzo, per ben 32 anni, hanno
avuto un Pastore solerte e dinar- '
co, una guida sicura e un padre
vigile e affettuoso.
a La Voce » che lo ha avuto at
tento osservatore, per i vasti pro
blemi della nostra terra ai quali
si interessava e per i quali
ci suggeriva indirizzi e soluzioni,
si unisce al grave lutto e piange
tanta perdita.

Non c' è quotidiano, in 1
U questi giorni, che non dedichi 1
I ampi servizi alla malativa si- I
lcilia n a . In modo particolare i I
^giornali dell'isola fanno a ga- 1
ra per i caratteri di scatola.
1l Dopo il terribile fatto di |
1 Giaculli l'opinione pubblica,
3 sebbene molto avvezza alle
H notizie di cronaca nera, è ri- |
• imasta scossa e sconcertata, e j
■ ^pertanto la stampa dà addos- 1
So alla malcapitata « malavita ».
Il fatto si è che, in questa
' vicenda, quelli che ci restano
scornati, come sempre, è la
intera terra di Sicilia, questa
gente che l'abita, questi uo
mini che v i sudano, il popo
lo, che appare come erede
sanguinario e tarato di atavi
smo sospetto, mentre, in de
finitiva, è il meno responsa
bile di quanto è accaduto e
andrà accadendo sino
a
quando non si riuscirà a sco
M ons. G I O V A N N I B A T T IS T A P E R U Z Z O nei snoi 32 anni di Episcopato Agrigentino ha istituito 130 nuove Parrocchie; ha celebrato in
prire la vera piaga del male.
Diocesi 24 Congressi Eucaristico - M a ria n i ; ha indirizzato ai [suoi fedeli 70 Lettere Pastorali ; ha oelebrato il V I I Sinodo Diocesano, prim o
In Ispagna si sabota il go
dopo il Codice di D iritto Canonico; ha fatto proclamare Basilica la Cattedrale; ha costruito e ricostruito numerose chiese; ha restaurato
verno deponendo bombe nel
i due S e m in ari; ha consacrato 5 Vescovi e 230 Sacerdoti; ha chiamato in Diocesi 50 nuove Comunità Religiose; ha incrementato l ’A . C. e
le stazioni ferroviarie e negli
le opere sociali; è stato eletto"membro della Commissione « P r o Fide et M o rib u s» del Concilio Ecumenico Vaticano II.
offici d'inform azioni per in ti
m idire i turisti e fa rli desiste
re dal visitare la terra della
dittatura; qui da noi si face
vano scoppiare le « giuliet
te », cariche di tritolo, mentre
ora si fanno scoppiare le
bombe di carta per scredita
re, quando più è possibile,
la nostra terra, senza che
vengano additate le soluzioni
pratiche per risolvere un pro
blema che angoscia la nostra
LA COLPA CHE RIMPROVERIAMO AGLI ALTRI NON SIA LA N O STRA
esistenza e dà un amaro sa
pore al pane quotidiano.
questa: avere chiamato in chè si tributi la dovuta rico
A Leonardo Sciascia Sam na garibaldina decisamente rito di Leonardo Sciascia,
Reprimerei Va bene. Sco
Sambuca aveva dimenti vita un personaggio che se noscenza a questi illustri fi
prire i m alviventi! Benissimo. buca deve tanta riconoscen girò ». Un’ingratitudine del
Agitare la opinione pubbli za. Dì ciò noi, dalle nostre la storiai Ma questa colpa cato l’opera e la vita di E- ne andava. Ed ora che «l’om gli della terra di Sicilia.
Siamo certi che un tale
colonne, abbiamo dato atto che rimproveriamo agli al manuele Navarro; la storia bra sua toma ch’era dipar
cai M eglio ancora. E poi?
tri,
non
dev'essere
la
no
tita
»,
è
giusto
che
si
celebri
suggerimento
sarà accolto
al
grande
scrittore,
in
più
della
letteratura,
persino
di
Questo non significa stronca
Una
prima stra! Resta sempre valida quella provinciale, ha igno e il personaggio che torna, entusiasticamente non solo
re la malavita che 4 essen circostanze.
la valutazione rato, malgrado le raccoman Emanuele Navarro della Mi dall'Amministrazione
Co
volta
quando
usci
la pertanto
ziale deviazione dalle leggi
commemorativa
di quel mo dazioni di Capuana, « La raglia, e lo scrittore, Leo munale, sempre sensibile,
prima
edizione
di
«
Piran
morali, insubordinazione pre
meditata alle leggi civili e at dello e la Sicilia », do mento storico che attende Nana »; persino i parenti sa nardo Sciascia, che lo ricon a tutti i problemi, non e-

O N O R IA M O

GRANDI

DELLA

NOSTRA

TERRA

Una statua per Eman. Navarro della Miraglia
Cittadinanza onoraria per Leonardo Sciascia

tentato alla salvaguardia del
lo Stato.
L'idea che delinque segue
una legge inflessibile e gra
duale che perviene al fondo
dell'abisso
negativo
della
morale, attraverso un insie
me di fatti e di atti che con
fermano l'adagio per cui «na
tura non facit saltus ». Stu
diare ed approfondire un ta
le fenomeno nella vita sici
liana, di tutti i tempi, ed in
particolare, di oggi, dovreb
be essere uno dei compiti
principali della Commissione
d'inchiesta sulla mafia, per
scoprire le cause remote e
prossime del fenomeno e cor
rere ai ripari.

(Segue in 4.a pag.)
A. D. G

ve un intero capitolo era
dedicato al nostro concitta
dino Emanuele Navarro
della Miraglia e che abbia
mo riportato in tre puntate,
grazie ài tacito consenso
dell’autore, nella nostra terza pagina. In quella occa
sione abbiamo ripreso una
vecchia lamentela facendo
eco a un rimprovero severo
che Leonardo Sciascia mo
veva ai vari comitati costi
tuitisi per le celebrazioni
centenarie della Unità d’Ita
lia che di tutto si occuparo
no eccetto di Vincenzo Gior
dano Orsini e di Sambuca
la cui « colonna è un po’ il
naso di Cleopatra dell’im
presa Garibaldina; il perno
su cui la ruota della fortu

una riesumazione e un ri
cordo più incisivo.
Di maggiore attualità è
per noi un’altra celebrazio
ne, per evitare che ci si tac
cia di ingratitudine e di
scarso senso della realtà
storico-letteraria alla qaule
Sambuca è stata chiamata
attraverso la ripubblicazio
ne de « La Nana » per me

pevano poco del loro con
giunto. Fra qualche decen
nio sarebbe scomparsa l'ul
tima copia de « La Nana » e
ancora una volta un illustre
della nostra terra sarebbe
stato inghiottito dal silenzio
della tomba. Leonardo Sciascia, tra i tanti meriti acqui
siti nella sua opera di stu
dioso e scrittore, annovera

duce a Villaamura e lo re
stituisce alla storia della let
teratura italiana. Suggeria
mo pertanto che il Sig. Sin
daco e VAmministrazione
Comunale si facciano pro
motori di un ricevimento
letterario in cui si inviti lo
autore de all Consiglio d'E
gitto » ed altre personalità
del mondo della cultura per-

A MONS. C ALO G ER O L A U R IC E L L A , già Vescovo
Ausiliare del compianto Mons. Giovanni B. Peruzzo, eletto
Vicario Capitolare della nostra Diocesi, vadano i nostri
auguri per il Suo Pastorale governo durante la sede
vacante.

sclusi quelli dell’arte e della
cultura, ma anche da tutta
la cittadinanza.
In particolare suggeriamo
che un tale ricevimento av
venga in settembre, il mese
della Fiera e del Premio Adragna-Carboi, il mese del
Settembre Adragnino, e nel
la zona di Adragna, la Flo
riana de « la Nana » per tro
varci in carattere con la ce
lebrazione che auspichiamoPer l'occasione VAmmini
strazione Comunale potreb
be deliberare di erigere un
monumento ad Emanuele
Navarro o per lo meno di
intitolargli una via cittadi
na, e concedere a Leonardo
Sciascia la cittadinanza ono
raria di Sambuca.

pag 2
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S a r à te n u to in s e tte m b re i l P r e m io A d r a g n a C a r b o i? - E ' a t t iv a la P r o - L o c o ?
Ogni anno, quando si av
vicina il periodo della vil
leggiatura sambucese, ago
sto-settembre, si riprendo
no in discussione vecchi
problemi. Qualcuno dei tan
ti rimestati, nel passato, fi
nalmente ha trovato una so
luzione, altri ritornano alla
ribalta, di altri non si parla
più per troppa stanchezza.
La luce elettrica in Adra
gna è una realtà; dopo tanti
anni -finalmente, sperando
contro ogni speranza, un
problema è stato risolto. Gli
altri dei quali si toma a
parlare: la prosecuzione
della provinicale per riallac
ciare la Sambuca-Adragna
al Borgo della Castagnola,
un albergo-ristoro in Adra
gna,, le sorgenti Manera per
erogare l'acqua ai villeg
gianti della zona alta, e poi.
le varie manifestazioni del
famoso « Settembre Adragnino », scemate di entusia
smo in questi ultimi anni.
A questo proposito vorrem
mo chiedere al nostro Presi
dente della Pro-Loco se bol
le qualcosa in pentola, se
cioè si pensa sin d'ora ad
un programma, sia per le
manifestazioni del Premio
di pittura « Adragna-Carboi », e sia per un rilancio
delle manifestazioni adragnine da non far cadere nel
la diffidenza e nella apatia.
Dette manifestazioni do
vrebbero trovare risponden
za in altre da svolgere al
Carboi collegando così le
due zone di maggiore attrat
tiva dì Sambuca.
A proposito dell’albergoristoro, da costruire tanto
al Carboi quanto in Adra
gna, vorremmo chiedere an
cora al nostro Presidente se
sono in corso delle soluzio
ni.
Di alcune cose non si par
la più perchè ci si è stanca
ti: la strada attorno al Car-,
boi! L ’Amministrazione Pro
vinciale ha preso atto di tale
esigenza, più volle, unclie
perchè la strada avrebbe
dovuto essere congiunta at
traverso la parte inferiore
della Gran Montagna alla
Piana di Sciacca e accorcia
re così la distanza SciaccaSambuca e quindi ScioccaPalermo.

t
Giorno 30 Luglio si spe
gneva in Sambuca, dopo
qualche mese di malattia il
Sig. Michele Palmeti, all’età
di 60 anni.
Alle famiglie

Paimeri

e

Maurici le condoglianze de
« La Voce ».

P A E S E \

B U C A

Problemi di ieri e di oggi
Nulla di tutto questo.
A che parlarne?
Noi pensiamo che la ProLoco, coadiuvata ila uomini
dì buona volontà del posto,
potrebbero ottenere, e fare,
tanto se si interessassero
seriamente ai vari problemi
turistici della zona, in lin
guaggio permanente e intra
prendente. I l fatto si è che
di queste cose se ne parla
in estate, solo quando il so
le riscalda le teste e Varia
dì Adragna schiarisce le idee; dopo... in inverno il
freddo « ’ntumazza » idee e
progetti e tutto va a monte.
Svegliamoci se vogliamo
ottenere qualcosa di concre-

Voce di Sambuca

LO SAPEVATE CHE...
« Via Educandario » si
chiama così perchè vi era
l'Educandato delle Suore
del Collegio di Maria?
* * t
il primo Arciprete di Sam
buca, e di cui si ha memo
ria, fu il Sac. Antonino Mar
chesano e ricoprì quella ca
rica dal 1522 al 1530?
*

*

*

la Nobile Compagnia dei
Rosati, sotto il titolo di
Confraternita del SS. Sacra
mento fu istituita, a richie
sta di 23 gentiluomini sambucesi, con bolla dì Pio IV,
in data 6 aprile 1552?
NOZZE
Giorno 30 Luglio si sono
uniti in Matrimonio, in Partanna Maria e Pippo Impa
stato e, in Sambuca, Pina e
Calogero Vaccaro.
Alle due coppie infiniti
auguri.

Nella Sessione di Giugno
ha conseguito il Diploma
Magistrale ELIA DE SIMONE.
* * *
Il 22 Giugno 1963 Maria
Anionietìa Sacco si è addo
ttorala, in Palermo, in Pe
dagogìa.
« La Voce » porge sentiti
auguri.
★

*

*

La strada di circonvalla
zione cittadina che da Vìa
Figuli, Via Stazione, Via
Sotto Vassalli, si va a con
giungere a Via S. Croce, è
stata ultimata. Un'opera
che si attendeva da tempo
e di cui la cittadinanza è
contenta.
* * *
Il Dott. Nicolas Maggio, il
più munifico benefattore

della Casa del Fanciullo, è
venuto a trascorrere un bre
ve periodo di riposo a Sammbuca, cogliendo l'occasio
ne di una visita a quell’ope
ra alla quale tanto entusia
sticamente e generosamen
te contribuisce,

h ic "k
E' stato portato a termi
ne il lavoro di pavimenta
zione e sistemazione di Via
Belvedere,
comprendente
anche i relativi lavori per le
due piazze Navarra, e Cantellis. Ora si può benissimo
dire che la spina dorsale
del paese e in ottimo stato,
da Casa Maggio sino a Ter
razzo Belvedere.
* * *
Allarme nei Vicoli Saraceceni! « Li setti Vaneddi »
vanno in malora. Nello

Festaperi 30annidi Sacerdozio
di P. Cacioppo, Decanodel Clero
G IU BILO DI POPOLO À SAMBUCA

II 6 Luglio il M. R. Can. dotale di Padre Cacioppo
Padre Cacioppo compiva i che, nella sua umiltà, nel
suoi 50 anni di Sacerdozio, suo dignitoso silenzio, nella
avendo ricevuto l'ordinazio esemplarità della sua vita
ne sacerdotale il 6 Luglio « nascosta ed operosa, seppe
1913. Tale ricorrenza è sta realizzare ed imprimere in
ta celebrata con solennità e mezzo secolo di vita.
Nelle spontanee manife
spontanea
manifestazione
di affetto da parte di tutta stazioni del 6 e del 7 luglio,
la cittadinanza, perchè Pa quindi, in onore del festeg
dre Cacioppo appartiene a giato, dobbiamo scorgere il
tutta Sambuca. In 50 anni meritato riconoscimento a
4 i vita sacerdotale, tutta de tanta opera sacerdotale.
La « messa d’óro » del
dita al servizio della Chiesa,
al bene delle anime, alla glo Cinquantesimo veniva cele
ria di Dio, il nostro caro brata ai piedi di quella Ma
« Cappellano del Carmine », donna dell’Udienza, per cui
come tutt'ora il popolo lo tante energie P. Cacioppo
chiama, è stato l'uomo di ha speso nell’incitamento al
tutti dall'alba, al tramonto. suo amore e alla sua devo
Ordinatosi sacerdote alla vi- * zione.
Il M. R, Padre Arciprete,
gilia della prima guerra
mondiale, diede inizio alla Don Giovanni La Marca, do
costruzione del Santuario po avere letto il telegram
della Madonna dell’Udienza, ma di auguri del S. Padre,
interrotta per servire la pa Paolo VI, e quello del no
tria sui fronti d’Italia e in stro Arcivescovo G.B. PeFrancia, dove eroicamente ruzzo, di felice memoria,
partecipò alle celebri gior tenne un discorso d'occasiònate di Brigny. Tornato dal ne. Nel pomeriggio dello
la guerra, dopo avere for stesso giorno, si teneva una
giato lo spirito nel sacrificio accademia musico-letteraria
e nella lotta, riprese il suo presso le Suore del Verbo
sogno di sempre: costruire Incarnato in onore del fe
il Santuario! Vi riusciva e steggiato. Dialoghi poesie,
il suo sogno veniva corona canti di mottetti furono re
to con te celebrazioni del citati ed eseguiti in un cli
25.o di incoronazione della ma di gaudio e di festa, tut
Patrona di Sambuca, nel ti improntati alla circostan
maggio del 1928, dopo anni za. A conclusione del tratte
di eroismo e di sacrifici non nimento accademico pren
inferiori a quelli sostenuti devano la parola il P. Nico
sui fronti di guerra. Nella la da Salemi, Superiore del
costruzione del Santuario Convento dei Cappuccini, il
della Madonna è senza dub Geom, Salvatore Mangiarabio il sìmbolo di quella co cina, Presidente Diocesano
struzione morale e spiritua della G1AC, rivolgendo pa
le a cui mirò l’opera sacer- role di riconoscenza e di

augurio al nostro festeggia
to che ringraziava commos
so e in segno di ringrazia
mento faceva distribuire
rinfreschi e santini-ricordo
tra i presenti. La banda cit
tadina poi accompagna il
Padre Cacioppo, seguito dal
clero e da ammiratori e amici, a casa sua, per il Cor-

so Umberto, al suono di
graziose marce. *
Da queste colonne vada
la nostra ammirazione e la
nostra stima al Venerando
e beneamato P. Cacioppo
al quale auguriamo tanta
gioia nel suo Sacerdozio e
che possa ancora celebrare
altre nozze sacerdotali.

scorso mese di giugno una
abitazione di Via Saraceni
V è sprofondata seminchiottita dal suolo sottostante.
Molte di quelle abitazioni,
col tempo, saranno destina
te a simile sorte. Il fatto è
dovuto alle molteplici caver
ne che si snodano in quel
sottosuolo, costruite in par
te a scopo di difesa dai Sa
raceni, in parte scavate per
estrarre i conci di tufo; si
sono formati così cunicoli e
« pirreri », su cui si sono
fabbricate le case, dopo avervi costruito delle volte.
Oggi queste cedonol
*

*

*

A quanto pare è ancora
viva la moglie di Emanuele
Navarro della Miraglia lo
autore de « La Nana » ! Ci
voleva Leonardo Sciascia,
con il rilancio, per sapere
certe cose!
■k *

Ut

Proveniente da Londra,
ove trovasi da circa 2 anni,
è venuto a trascorrere un
breve periodo di riposo in
Sambuca il sig. Audenzio
Lentini. Ritornerà in aereo
nella capitale britannica,
per riprendere il suo lavo
ro, il giorno 6 agosto.
Auguri a Mr. Lentini.

NASCITA
Elia e Andrea Ditta con
gioia annunciano la nascita
della loro primogenita AN
TONELLA ANNA ARABEL
LA, avvenuta in Sciacca, il
29-7-1963.
Sambuca di Sicilia - Via
Torre, 19.

DICI L ’ A N T I C U

a cura di Adrano di Terravecchia

Con questo titolo diamo ostili, sono quelli che van cui jergo si preito tanto be
vita ad un angolino dedi tano un patrimonio ricchis ne a sottilizzare e sintetiz
cato ai proverbi siciliani, ed simo di sentenze proverbia zare, nelle forme più bril
in modo particolare a quel li. Tra essi dobbiamo anno• lanti, un linguaggio filosofi
li più comuni e singolari verare il nostro popolo il co, concettoso e poetico.
del nostro ambiente.
I
proverbi sono stati defi
niti « la sapienza dei seco
li »; essi condensano quanto
O V V E R O
di più saggio possa darci
l’esperienza umana in for
ma sentenziosa, scultorea e,
perchè no?, poetica,
Questo proverbio è nato dei « salatoio » (salaturi),
Ogni popolo ha le sue nelle « masserie ». Un rac dove si ammassa e conser
« sentenze » che ne rivelano conto verosimile: il massa va il formaggio. Si rivolge
la morale e la virtù. I popo ro si sveglia nella notte e al massaro ed esclama:
li che, attraverso i secoli, comanda al garzone di af « C’eni scuru e fetu di tusono stati i più provati dal facciarsi alla porta per ve mazzu! ».
la sofferenza umana per a- dere se l'alba avesse spacca
Il proverbio è usato, dal*
vere sostenuto lunghe lotte to le tenebre.
le nostre parti, quando si
contro secolari ingiustizie e
Il garzone assonnato sba vede poco chiaro in una si
sopraffazioni, o contro ele glia; invece di aprire la por tuazione complicata. Per ementi naturali, inclementi e ta dello spiazzo, apre l’uscio sempio si potrebbe rispon
dere, con questo proverbio,
a qualcuno che chiedesse:
E’ stato presentato ufficialmente alla stampa il
« Ci capite qualcosa sul ca
primo fascicolo della rivista “AG 63 ” realizzata
so Mastrella? » — « Scuru
da Elio Nicosia e Roberto Mangione.
e fetu di tumazzu! » Cioè,
La pubblicazione dedicherà 42 dei suoi numeri
non ci si capisce nulla. Non
all’attuale situazione dei singoli Comuni della
solo
c’è « scuru », ma anche
provincia di Agrigento.
«
puzza
»!
Fra non molto sarà la volta di Sambuca.
Segue in 4.a pag.

“ SCURU E FETU DI TUMAZZU"
DELLE SITUAZIONI

DIFFICILI

la Voce di Sambuca
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Sam buca attraverso uno specchio di 9 0 anni fa

A spasso con Emanuele Navarro
p er le v ie di... Villamaura
Sambuca (allora Zabut) ancora intatte, malgrado
era veramente come lo è og tanto cammino dal '72 ad
gi « un grosso paese di for oggi, « certe vie fuori ma
se ottomila abitanti » e co no », dove, « davanti la por
me allora si trova ancora ta dei contadini, cresce una
« situato sopra un vasto al pergola o si rizza un fico » .
tipiano... ». Invece non è af Basta infilare una delle tan
fatto vero che si trova «...po te vie « fuori mano » di
co discosto dal mare ».
Sambuca, per trovarvi la ta
I romanzi sono romanzi e volozza di Emanuele Navar
non si può affatto avere la ro: Via San Cristofero, Via
pretesa, per intonare a Concerie, Via Infermeria,
Sambuca gli aspetti di Vil Via Vassalli, i vicoli Sarace
lamaura, di portare il mare ni. « Qui, sopra ima terraz
a poca distanza da noi, per za, dentro un vaso, c’è un
quanto uno specchio d'ac nespolo del Giappone o un
qua oggi lo godiamo per via cespuglio di rose; lì, dietro
del lago Carboi. Se il nostro le mura di un piccolo orto,
Della Miraglia avesse de spicca il folto pennacchio
scritto puntino per puntino di una palma carica di grap
Zabut avremmo avuto una poli gialli ».
storia e non un racconto da
Chi non ha presente leg
romanzo e non so come se gendo questa pagina i giar
la sarebbe cavata con certi dini pensili di alcune no
tipi se fossero usciti dal stre vie? Le palme del giar
la sua penna con tan dino Giacone, oggi della fa
to di nome e cognome, miglia Catalanotto che mo
come risultava dalla anagra stra i ciuffi sulla Via Pro
fe, e descritti in tutta la lo gresso; le chiome delle pian
ro sagoma fisica e psichica.
Per cui dobbiamo ricono
scere, nel romanzo, quella
« contaminatio ». volutamen
te ricercata e che costitui
sce un pregio e non un di
fetto dell'opera d’arte.
Il Navarro presentandoci
Villamaura aveva presente
Sambuca e ne contaminava
le caratteristiche tenendo
presente un’altra cittadina,
la cittadina dove nacque il
padre, Vincenzo Navarro,
che risponde agli spruzzi
contaminatori: « ... ad occi
dente la pianura va degra
dando verso il mare ed è
frastagliiata di giardini, ed
è irrigata da un fiume (tan
to il fiume Rincione quanto
il Verdura) sinuosi le cui
onde luccicano, in modo
gradevole sopra un letto
bianco ». « Le cime scosce
se delle montagne, a dritta,
a sinistra, da tre lati » sono
di Sambuca. Di Sambuca è
Floriana, Adragna, perchè
« ...la distanza da Villamau
ra è breve, e lo spettacolo,
per contro è stupendo ».
Non appartengono a Sambu
ca « le sue vie diritte e lun
ghe ».

te del giardino (oggi occu
pato da nuove costruzioni)
Mangiaracina in Via Teatro;
l'edera di Via Puccio. E poi
il cortile. Tutti i cortili di
Sambuca hanno qualcosa
del « cortile » descrittoci di
Emanuele della Miraglia;
ma in modo speciale i gran
di cortili che non hanno ce
duto alla lusinga del nuovo
ripudiando il passato, che si
fregiano di pergole superbe
e stracariche di grappoli in
settembre, e di qualche fico
superbo e bitorzoluto; 1 cor
tili di Via S. Lucia, il gran
de cortile di Via Fornaro e
quelli di Via Infermeria, di
Via Marconi e di Via Conce
rie, e quelli più civettuoli
di Corso Umberto. « Una vi
te e un fico l'ombreggiano
solo, qualche volta in par
te. La sua forma è irrego
lare, piena i angoli, di spor
genze, di andirivieni, Il suo
lo, tutto gobbo, è selciato
da ciottoli bianchi, o non è

selciato affatto. Le case bas
se dei contadini aprono le
loro porte all'ingiro, una ac
canto all'altra, e, sulle ca
se, coperte di grandi tegoli
grigiastri, stanno al sole e
alla pioggia, secondo la sta
gione, le spighe, i fichi, le
zucche, i fichi d'india, le oli
ve nere e l’uva passa ». (pag.
22-23) Ogni commento gua
sterebbe il contenuto, ade
rente, perfetto, di questa de
scrizione, in cui ogni letto
re, sambucese o no, rivede
in una realtà pittorica, gli
aspetti più caratteristici
della topografìa cittadina.
Cosciente il nostro scrittore
di dipengere cita persino
Goya. « E' un quadro come
spesso ne faceva Goya, col
l'aggravante ecc. ». Ma il
quadro non è tutto qua; c'è
deH'altro!
I
protagonisti di un gior
no qualsiasi che si awicen( Segue in 4.a pag,)
A.D.G.

GIOVANI PITTORI SULLA VIA DEL SUCCESSO

Vincenzo Sciame e Paolo Ferrara

Il periodo estivo è sempre di PAOLO FERRARA.
GIAMBECCHINA presen
il più propizio per le mani
festazioni artistiche ed in ta il catalogo di Sciamè scri
particolare per le mostre vendo:
«Una terra vergine ed una
personali di giovani pittori
che, liberi da impegni pro buona semensa, danno sem
fessionali, si affidano con pre un raccolto sorprenden
più agio e tempo al pubbli te.
La pittura in Vincenzo
co e alla critica.
Mentre Vincenzo Sciamè Sciamè ha trovato la terra
in tandem con Nacci espo vergine, ed in cinque anni,
neva al Circolo di Cultura da quando ebbero inizio le
di Sciacca, dal 23 giugno al sue prime esperienze, si co
5 luglio, quasi contem minciano a vedere i suoi
poraneamente, Paolo Fer primi frutti. Nessun baga
rara, A Palermo, espo glio, come in noi delle ge
neva, dal 25 giugno al nerazioni precedenti, pesa
5 luglio, alla Galleria d'Arte su di lui e può andare spe
« U Punto », in Via Turati. dito, confortato dalla sua
Due giovani concittadini inteligenza che gli permette
che, per vie diverse, si av di affrontare i problemi de
viano al successo attraverso gli artisti e dell'arte di oggi.
un cammino certamente Gli stimoli e gli spunti enon privo di asprezze. Di spressivi che riceviamo dal
queste due giovani speran la realtà, aspettano da noi
ze della pittura, un certo artisti quel volto che ci sfor
vanto, senza dubbio, dob ziamo di dare loro dal fon
Eccetto queste poche con biamo attribuirlo al nostro do del nostro più severo
taminazioni, Villamaura è grande Gianbecchina che, raccoglimento cercando di
fatta su misura della nostra maestro del primo, è, in cer rompere quella narrazione
Zabut della seconda metà to senso, anche stimolatore descrittiva, nel tentativo e
dell'800, l'epoca dell'Arpetta del secondo, per quella na coll’impegno di vedere sem
e del salotto letterario pae turale influenza e carica di pre più chiaramente in noi
sano, dell’Arciprete Viviano attrattiva che gli spiriti elet stessi, sforzandoci di potere
e della Parrocchia di San ti esercitano nell'ambiente meglio individuare il volto
segreto dell’uomo di oggi.
Sebastiano (il magazzino in cui vivono.
Non intendiamo qui rife Sciamè sente questa respon
dell’Ospedale dove si con
serva il materiale della illu rirci alle correnti alle quali sabilità ed è già impegnato
minazione) l'epoca dei sa si riferiscono l'uno è l'altro, in una linea espressiva di
crestani Tafanario e Nuda- perchè in tal caso il discor namicamente tesa alla ricer
lavogliu e « del sindaco che so sarebbe troppo lungo, ca della vita e palpitante
giungeva in gran pompa co ma ascoltiamo ciò che dice correlazione tra sentimento
gli assessori, col segretario GIAMBECCHINA di VIN e forma. La sua pittura ha
comunale, con parecchie al CENZO SCIAME' e quel una palese tensione di sapo
tre cime del paese ». Sono che scrive ALBANO ROSSI re naturalistico dominata da

uno svolgimento istintivo
anti naturale tendente ad una sintesi, che troverà sicu
ramente, il giusto grado di
fusione ».
GIAMBECCHINA
* * *
ALBANO ROSSI presenta
PAOLO FERRARA a « Il
Punto », in questi termini:
« ... Comunque, per mio
conto e nella speranza che
che l'interesse maggiore,
nell'attuale temperie artisti
ca, viene proprio dai giova
ni: più ancora, dai giovanis
simi, dai poco più che ven
tenni che oltre a offrire una
avvincente diagonale sul pa
norama delle nuove ricer
che estetiche, confermano
la serietà e la passione poe
tica che percorre la nuova
arte italiana.
Ci portano insomma quel
la ventata fresca di cui seh
tivamo, in verità, il biso
gno...
Si avverte insomma che
le immagini che dipingono
corre un fervore, una pas
sione umana che permea dì
sè il colore, implica ricordi
ed emozioni, una inclinazio
ne del cuore oltre che della
intelligenza.
Questo è un discorso che
si applica con una certa adcrenza anche alla pittura
del Giovane Paolo Ferrara;
che appunto rispecchia una
delle posizioni di ricerca
tra le più impegnate: quella
espressionistica... ».
ALBANO ROSSI

POETI DIALETTALI SAMBUCESI

COSI CHI SPATTANU
Porta un scarparu li scarpi scusuti
ed un sarturi li causi sfunnati,
un chiavitteri chiavi arrugginuti
ed un varveri capiddi allungati;
un muraturi ha li tetti caduti,
un mastru d’ascia mobili sfasciati;
un medicu nun pensa a la saluti;
si mancia un cocu du’ favi squadati
ed un nutaru di granni talentu
lassa lu cchiìi mmrugghiatu tistamentu.
Pietro La Genga

AMURI DI PATRIA
PATRIA! Parola magica e pussenti
Oggi nun si canusci, nun si onura.
Un tempu 'nfirvurava li studenti,
ora è scurdata, ridutta a malura.
Pi tia li nostri patri si luttaru,
tanti mureru ’n campu di battagghia,
lu Tricculuri sempri l'onuraru
gridannu: EVVIVA! ’mmezzu a la mitragghia.
Dunni squagghiaru l'arduri, lu cuntentu
chi pi la Patria spissu si muria?
Paroli sù — chi si purtau lu ventu
’nzemmula a la bannera chi garria
Quannu ci pensu accuratu mi sentu;
doppu... mi pigghia la malincunia!
Giuseppe Salvato

LU GATTUPARDU
Lu patruni d’un grossu gattupardu
circava d'ammànsirlu cu viscotta;
ci dava la sasizza cu lu lardu
e spissu 'na vascedda di ricotta;
iddu sbafava e nun ci dava lausu,
ch’era ’n armalu troppu tintu e fausu.
Un jornu ch’acchianau di la marina,
ci porta ’na cartata di fragagghia;
lu gattupardu guarda e 'un s'arrimina
e chiddu ci la spinci di la ’ngagghia:
a chistu puntu sauta l’armaluzzu,
lassa’ lu pisci e ci manciau lu vrazzul
Calogero Oddo

NUSTALGIA
Quannu arriva maggiu
sentu lu ciavuru
di fenu e d'erva frisca,
di favi virdi di li me’ cuntradi.
Viu lu celti limpidu e pulitu,
VArchi, ’Dragna, la Batia,
li vanidduzzi stritti,
di me patri la putia.
Sentu li botti,
la banna chi sona,
li giannetti chi currinu
pi la festa
di la gran Patruna.
Grossu grossu altura
m’addiventa lu cori.
Picchi luntanu stigmi,
picchi luntanu ancora?
Esseri vulissi ddà,
’mezzu l'amici, li parenti
e godiri cu iddi
lu celu, li botti, li divirtimenti,
Lillo Montalbano
Da Pontassieve - il 15-5-63.
E R R A T A C O R R IG E • Nella poesia « L a cafittera di me’
nana», pubblicato nell’ultimo numero, è stato erro
neamente ripetuto un verso che è stato messo allo
inino.
Le poesie in dialetto vanno inviate al redattore de
«PO E T I D IA L E T T A L I S A M B U C E S I* Dr. Pietro La Genga
Via La Genga - Sambuca di Sicilia.
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La Voce di Sambuca

Il Dr.NicolasMaggioaSambuca
VISITA LA " C A SA DEL FAN C IULLO" IL SUO PIÙ1 GRANDE AM ICO

Il
giorno 16 luglio corren
te è arrivato a Punta Raisi
proveniente dagli Stati Uni
ti d’America il Nostro gran
de e molto generoso Bene
fattore
Dottor
Nicolas
MAGGIO con i Suoi figlioli
Nicolas junior e Tommaso.
Erano a rilevarlo all’Aeroporto con la Madre Ame
lia Pecoraro la Rev.ma Ma
dre Generale dell’istituto
delle Orsoline del SS. Cro
cifisso ed altre Suore della
Casa Generalizia, il Rev.
Parroco Risolvente ed altri
amici della Nostra Casa del
Fanciullo.
Dopo una sosta nella Ca
sa Generalizia, ove la Rev.ma Madre ha fatto gli onori di Casa nella maniera
più cordiale e più distinta
il Dottor Nicolas Maggio ha
proseguito per Sambuca e
H Dr. Nicolas Maggio e
precisamente per la Nostra
Casa del Fanciullo, meta unica del Suo pellegrinaggio posto e Sambucesi che so
no venuti da fuori e anche
in Italia.
Difatti il nostro carissimo dall’America.
Difatti mentre il nostro
Dottor Nicolas Maggio veni
Dr.
Nicolas Maggio è stato
va solo ed esclusivamente
per vedere la Sua e Nostra ospite della Nostra Casa è
Casa del Fanciullo e per di stato a visitare la Nostra Oscutere delle cose che ri pera anche il Maestro Riggio Francesco di New Haguardano la stessa.
ven
Conn., Mr. Jo e JacqueAppena arrivati alla No
line
Maggio di Chicago, Mr=
stra Casa, abbiamo notato
come l'animo tanto buono e and Mrs. Andrea e Mar
del nostro Grande Benefat gherita Inzerillo di Brootore si sia commosso fino cklyn e tanti altri e a tutti
alle lacrime: l'opera che a- il Dr. Nicolas Maggio ha
veva tanto sognato e per la manifestato la sua somma
quale ha fatto e continua a meraviglia per aver trovato
fare sacrifici non indifferen un'Opera che superava ogni
ti era ormai una realtà che sua pur rosea prospettiva
superava ogni più rosea ed aspettativa.
Siamo oltremodo lieti di
prospettiva e che Lui non si
aver
avuto tra noi il Nostro
aspettava di trovare.
Amico
e Benefattore Dr. Ni
«Oh! tutto stupendo! Tut
colas
Maggio.
Siamo certi
to meraviglioso! Tutto be
che
questa
sua
visita e que
ne!» Sono state queste le espressioni che abbiamo col sta sua manifestazione di
to durante la sua visita alla plauso e di meraviglia mo
Casa, visita fatta con amore strata con entusiasmo sin
e con passione. E durante cero e convinto servirà oi dieci giorni che ha passato gnora più a rialzare le quo
nella Nostra Casa non ha tazioni nella estimazione di
mai finito di passare in ras coloro che spesso si servo
delle
facoltà
della
segna tutti gli ambienti e no
mente
e
del
cuore
non
per
notare con la più intima
lodare
le
iniziative
di
bene
soddisfazione Sua e nostra
insieme come sono stati e l'opera di quanti lavorano
spesi bene ed accortamente per la Nostra Opera, ma
i soldi che generosamente ci piuttosto denigrano l’opera
sono stati fatti avere. I suoi to altrui e pensano che le
sacrifici oggi Lui sente che offerte che si ricevono spes
sono stati veramente frut so sono impiegate male.
No, la visita del Dr. Mag
tuosi e non sono stati dila
pidati inutilmente. « Tutto gio ci dà la possibilità di di
meraviglioso, tutto stupen re forte forte che le somme
do, tutto! » lo ha ripetuto che abbiamo ricevute le ab
tutti i giorni ed in tutte le biamo impiegate con sag
ore che ha passato in mezzo gezza, con prudenza e con
a noi, dandoci coraggio a passione tutte alla realizza
proseguire perchè ciò che zione più bella ed accurata
ora è la Nostra Casa con il della nostra Casa. Tutto ab
suo primo piano completo biamo cercato di fare mera
ed arredato, deve essere ul vigliosamente e di fare in
timato entro due anni al maniera stupenda.
massimo. Quanto coraggio
Dopo appena due anni
non ha dato alla Madre A- dalla benedizione e posa del
melia e con quanto entusia la prima pietra, oggi noi sia
smo!
mo arrivati ad un traguardo
Tutto stupendo, tutto me che le umane previsioni dif
raviglioso, tutto bene! lo ha fìcilmente consentivano di
ripetuto migliaia di volte a fare. Malgrado tutto intan
se stesso e a quanti lo han to, in un’epoca in cui siamo
no avvicinato in questi gior abituati a vedere porre pri
ni, Sambucesi residenti sul me pietre e non le seconde

DALLE PAGINE PRECEDENTI
MALAVITA
(Segue dalla l.a pag.)

Una volta si era soliti chiamare in causa il latifondo, il
con sacrificio e mortificazio
feudo, ambiente classico del
ne il soldino!.
la lupara; qualcuno ha appro
Il
Dottor Nicolas Maggio
fondito il fenomeno dal punè nato il 16-8-1913 nella Cit
to di vista psicologico e ha
tà di Newark, NJ. da Gior
additato, come cause form a
gio Maggio e da Margherita
li, lo spiccato individualism o
Di Rosa; studiò nella Loyosiciliano e l'idolatria dell'ono
la University di Chicago
re e del « rispetto » codifica
conseguendo la Laurea in
ti nel senso innato di tenden
Medicina; oggi è un apprez za alla « faida »; altri hanno
zato professionista che ope additato l'insufficienza della
ra nella Sua Città di Ne presenza della giustizia dello
wark ove tiene anche una stato. Senza dubbio un po'
Clinica propria. Ha sposato tutte queste cause hanno con*
la signora Josephine Di Do tribuito, in passato, ad ali
nato nativa di Uteica, N.Y. mentare la malerba. Ma og
nel 1945 ed ha quattro figli. gi non sono sufficienti a spie
Esercita la Sua professio garci il fenomeno.

la sua gentile consorte

e le terze e tanto meno
quelle delle definizioni, noi
abbiamo collocata la prima
pietra non solo, ma sù di
essa abbiamo collocata la
seconda, la terza e mille
mille altre.
A tutta questa Opera il
maggior contributo è stato
dato dalla Rev.ma Madre
Generale della Congregazio
ne delle Orsoline del SS.
Crocifìsso con i Suoi dieci
milioni; il Nostro Dr, Nico
las Maggio con i Suoi conti
nui e molto consistenti con
tributi e da quanto la Ma
dre Amelia con la sua con
sorella che l’ha accompa
gnata in America (nel 1958
e nel 1961) ha pitoccato di
porta in porta chiedendo,

ne di Medico come una Mis
sione, e come una Missione
grande di Bene concepisce
la sua stessa vita e quella
dei Suoi Familiari tutti, del
la sua Signora, dei Suoi
quattro figli, i quali tutti vi
vono ed operano per la no
stra Casa.
Grazie, Dottor Nicolas
Maggio, per il grande Inse
gnamento di grande amore
al bene che ci dà, e tanti
tanti complimenti.
Non troviamo parole adatte per tributare a Lei e
anche alla Sua gentilissima
signora Josephine il nostro
elogio ed i sensi della no
stra più sentita gratitudine.

Alla radice di ogni idea
delinquenziale, di forma as
sociativa, deve scoprirsi un
riverbero di disordine in se
no alla società. Per cui si
può dire che la malavita, co
si come si è andata forman
do in questo secondo dopo
guerra, è un'espressione, la
peggiore espressione, di un
disagio sociale, frutto di scan
dali amministrativi, di malgo
verno, di compromessi sfac
ciati, di lesioni gravi della
giustizia distributiva, risultato
dell'operato di un sottogover
no di periferia, vessatorio e
marcio di peculati, incapace
di onestà e protetto potentemente.

Il
Suo nome sarà scritto I termini dell'indagine si
a caratteri indelebili negli spostano ed entrano in un
annali della Nostra Casa del mondo psichico-sociale che ci
Fanciullo non solo, ma an conducono, senza elucubra
che nel cuore dei Sambuce zioni, per mano verso la vera
si tutti, e sopratutto nel
Cuore di Dio che sarà la
Sua più bella ed ambita ri
Tip. Enzo GALLO
compensa.
(djn.r.)

Agrigento - Tel. 23.053

Offerte per la "Casa del Fanciullo"
DALL’ITALIA

Maggio $. 3.000 in lire I-

1) La CASSA DI RISPAR
MIO V.E. di Palermo
per interessamento dello
Aw. Francesco Pillitteri
ha inviato la somma di
L. 15.000.

taliane L. 1.854.000.

2) Il Comm, Giuseppe Ingrassia di Via Oreto 136
di Palermo per l’Anima
di Gasparee Mulè L, 15
mila.
3) L’Esattore don Mario Catalanotto di Sambuca
per l’anima di Albertina
Riggio L. 1.000.
DALL’AMERICA
1) Il Comitato prò CASA
DEL FANCIULLO di
Broocklyn quale ricava
to della Serata di Bene
ficenza tenuta nel mese
di maggio 1963 ha invia
to per mezzo del Dr.
Maggio la somma di
%4.500 in lire italiane li
re 3.186.000.
2) Dottor Nicolas Maggio a
in lire
Italiane lire
titolo personale $ 2.000
1.236.000.
3) Mrs. Pauline Cataldo a
mezzo del Dr. Nicolas

PRECISAZIONE

origine del male che, appesta
la società.
Se la Commissione d in chiesta riuscirà, con la
buona volontà, a mettere le
mani nella malavita della
pubblica
amministrazione
(Lavori Pubblici — Ministero
e Asessorato — Commercio —
Mercati Generali — A ppalti —
Aree edificabili ecc...), allora
possiamo dire che la princi
pale causa ed i m aggiori re
sponsabili dei fa tti che sono
accaduti e accadono in Sicilia,
saranno scoperti e si può por
re mano ai rim edi, dando esempi di imparziale ammini
strazione della giustizia, fa
cendo pagare il fio delle col
pe persino alle personalità
più potenti, si tra tti pure di
m inistri.
Ma siamo ben lontani da
questa strada che dovrebbe
essere additata dalla stampa.
E d ifa tti la Commissione di
Inchiesta riguarda la « ma
fia » e non la malavita; ri
guarda cioè un tabù determi
nato del fenom eno delin
quenziale e non il vero « ta
bù » della malavita, il malco
stume nei settori della pub
blica amm inistrazione.

DICI L ’A N T IC U
(Segue dalla 2.a pag.)
La sapienza popolare con
questo proverbio esprime
tutta la diffidenza e l’ironia
per le situazioni incarbugiiate, cieche e prive di una logica che fa prevedere
uno svolgimento razionale
dì fatti e problemi.
La diffidenza viene indi
cata con la parola « scura »
mentre con il termine « fetu », puzza, viene espressa
l’ironia. In una parola: me
rita scetticismo e diffidenza
una situazione creatasi nel
nome della insincerità e
della malvagità. Nessuna espressione pertanto è così
efficace per bollare l’una, e
non aver fiducia dell’altra.

4) Il Dr. Nicolas Maggio ha
Dobbiamo
comunicare
che
il,
tanto
benemerito
Av
E. N A V A R R O
Fanciullo inoltre un Fri
vocato Lawrence Marino di
gorifero ed uno Scalda
(Segue dalla 3.a pag.)
Chicago ha fatto pervenire
bagno a gas.
alla Nostra CASA DEL FAN dano sulla ribalta del « cor
merciaiuoli,
cen5)L’Avv. Leo Caruso ha in CIULLO non solo la som tile »:
viato un Calice di metal ma di $. 650 — L. 401.700) ciaiuole, un ramaio calabreraccolta tra Suoi amici per ce « che rappezza ristagna e
lo dorato per la C'ippei
sonali
e parenti, che noi ab rimette a nuovo padelle per
la della Nostra Casa.
biamo elencato nel numero poco» u n prete « grassoc
6) Un altro Calice, più pic precedente del mese di apri cio », un « sacrestano smun
colo, ma ugualmente di le-maggio, ma LUI PERSO to », un eremita « fanno la
metallo dorato per la NALMENTE e la sua mo cerca per la costruzione di
Cappella della Nostra glie Mrs. Ann Marino hanno un santuario o per la festa
Casa ha inviato il signor voluto con gesto molto ap di qualche Madonna mira
prezzato e grazioso inviare colosa », e, infine, la levatri
Montalbano Rosario.
la somma di $. 500 a titolo ce e il barbiere.
7) Mr Frank Tamburello e personale per contributo al
E’ difficile ora riuscire ad
Mr Giuseppe Romano la fabbrica della Nostra Ca individuare, lasciando la to
hanno inviato per un sa, in lire Italiane ha quin pografìa per la scoperta dei
di inviato la somma di lire personaggi, chi fosse la Na
lettino in suffragio della
309.000.
na, Rosaria Passalacqua,
Anima della Cugina An
Siamo ancora e sempre chi fossero i Gigelli e i Frana Romano la somma di lieti e gratissimi insieme di galà. Impresa ardua! Del
$. 50 in lire Italiane lire poter additare alla ammira resto dobbiamo convenire
zione ed alla riconoscenza con Capuana che £ i perso
30.900.
comune il Nostro caro Ami naggi del racconto sono un
8) I coniugi Margherita Ro
co Avv. Lawrence Marino e mero pretesto », l'« accesso
mano e Andrew Inzerillo
la sua gent.ma Signora An rio », tutto il resto, su cui
hanno offerto la somma na per quanto hanno fatto ritorneremo a parlare sotto
di $. 65 per un lettino ed e continuano a fare per le il bracico di don Emanuele,
il resto per le necessità migliori fortune della No è « il principale » di questo
racconto.
stra Casa.
della Casa L. 40.170.
offerto

alla

Casa del

