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M E N S I L E

Quel l i ch e
comprendono
Un nostro articolo, «L'Artigianato e il Cooperativi*
»mo», comparso su questa
prima pagina nel mese di
marzo, ha riscosso lusinghie
ri consensi, al punto da es
sere il primo ospite del men
sile «La Scopa» di Agrigen
to, che, in ben 19 anni di
vita, nulla aveva pubblicato
che non fosse farina del suo
sacco.
Ciò per noi costituisce ono
re e motivo di conforto, per
cui pubblicamente e sincera
mente ringraziamo il Diret
tore de «La Scopa » per tan
ta attenzione.
Non sappiamo però sino a
qual punto, quella nostra ri
flessione su un problema di
scottante attualità, abbia com
mosso i responsabili della vi
ta politico-sociale della no
stra Provincia.
Non si può pensare che i
nostri uomini politici siano in
sensibili e, tanto meno, igno/
ranti di certi problemi. Com
prendono anch'essi, anch'es*i sono sensibili ai nostri guai
• ci studiano sopra, si affan
nano, a modo loro, per sco
prire forse i rimedi più genia
li. Purtroppo però «mentri tu
medi cu studia lu malatu mo
rii ».

lamentando: «Non sono com
preso neppure quando dico
di non essere compreso »l
Trasferiamo questa ango
scia filosofica in un altro pia
no; rendiamolo asserto di an
goscia sociale nel colloquio
penoso che esiste tra « chi
manda » e «chi è mandato»
l'elettore e l'eletto, tra noi ed
i nostri parlamentaril
I nostri «automedonti» po
litici non sanno comprendere
più le nostre istanze!
Forse perchè neppure noi
riusciamo a comprendere tan
te, troppe cose sulla loro iner
zia e... sulle surriscaldate pol
trone dei nostri parlamenti!
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Pigrizia, indifferenza, disinteresse caratterizzano la «classe in te lle ttu a le » sam bucese - Il
«C ircolo» ha rotto con la tradizione divenendo ritro v o p e r chiacchiere in u tili e sa la di
gioco da carte - S i auspica un «C ircolo di C u ltu ra» p er un avven ire meno scialbo e meno
insensibile a i problem i dello sp irito
Nel numero di Marzo, su
queste colonne, sotto «La
Lancia dell'Emiro», abbia
mo scritto che una delle pia
ghe, della vita sambucese
del nostro tempo, è il di
stacco degli intellettuali
(Professori, Insegnanti e, in
genere, Professionisti) dal
la tradizione culturale e dal
la vita sociale sambucese.
E in verità non si potreb
be classificare diyersamente
l’atteggiamento della cosi
detta «classe colta» di Sam
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buca, considerato che è gra
ve iattura per la società non
poter còntare sulla forza
delle idee, sulla persuasione
della guida che devono pro
manare dall'élite intellet
tuale.
Non si può non essere ri
gorosi nel pronunziare un
giudizio a riguardo quando
si pensa che, nel passato, gli
intellettuali di Sambuca
hanno saputo creare «il sa
lotto letterario», il cui por
tavoce era «L’Arpetta», scri

vere una gloriosa pagina
nella letteratura provincia
le, e guidare saggiamente la
politica locale del risorgi
mento, prima, e del buon
uso amministrativo dopo, al
meno, nel trentennio della
«belle èpoche».
Certo tanta acqua è pas
sata, d’allora ad oggi, sot
to i ponti! La cultura non è
più patrimonio geloso ed
esclusivo di utia ristretta
classe che, per ineluttabili
tà storica ed incapacità di
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adequatezza al nuovo corso
degli eventi, ha perduto la
sua funzione di leadershape. Oggi la cultura è di tut
ti e tutti coloro che hanno
conseguito una laurea, un
diploma, una licenza, attra
verso lo studio di discipli
n e scolastiche, si vuole o no,
sono quelli che costituisco
no la telasse ini elett naie ».
Anche queste nuove leve
quindi sono eredi del nostro
A. D. G.
(segue in 2. pag.)

TERRAVECCHIA

APRANONE: UNA CITTA’ SEPOLTA
nei pressi di Sambuca di S icilia
Fondata tra il V e IV secolo a. C. fu distrutta intorno al 103 perchè rifugio di migliaia di schiavi
Auspicata una campagna di scavi
j f Questo articolo, a firma del nostro Direttore, Alfonso Di Giovanita fu pubblicato su «La Sicilia» del 14 c.m. Lo pubbllchia|
mo, per intero sul nostro mensile.
(n. d. r.)
|

Amara, dura constatazione,
ma veral
tà' Adranone. Da Sambuca ci si
A nordovest di Sambuca di
Quante cose che dovreb
bero nascere non nascono; Sicilia, sul dorso di un colle arriva attraverso la comoda
| all’altezza di circa 800 m etri sul strada di Adragna che porta si
quante altre, pur essendo
no alle pendici del colle, all'al
m are, dorme, sepolta, una cit
nate, più o meno male, sof
frono di anemia perniciosa;
L E T T E R A
quante cose muoiono.
Progettazioni, piani di ri*
forma, programmazioni, in
dustrie, piccole e grandi; ri
forma agraria, strade, scuocase ai senza tetto; oneIII mo Signor Prefetto,
**• amministrazione, riforma
burocratica!
Siamo certi che, data la sollecitudine dell'E V, nel
Ed essi, tutti quelli che
trattare i più urgenti problemi delle nostre popolazioni,
hanno avuto mandati speciali
sia a corrente dei guai che stanno attraversando gli
P*r curare questa moribonda
abitanti del quartiere dei Sette Vicoli Saraceni di Sam
*°cJatà perché senza Iniziati*
buca di Sicilia.
v®* porchè priva di risorse eA causa del crollo di una di quelle abitazioni, per
tonomiche, perchè paralizza*
ovvie precauzioni, ma con giudizio salomonico, il Genio
*• nella sua agricoltura e nel
Civile e ('Amministrazione Comunale, hanno ordinato
promesso sviluppo indul'evacuazione del quartiere.
•Mal*, hanno assistito ed asSe da un punto di vista una tale decisione sem
*l*tono con l'aria del giovabra lodevole, da un altro canto non è affatto saggia
"• medico che tasta II polso
Le responsabilità non si scrollano dalle spalle con

J l vi1-

*
in attesa che II inoli
ando si decida a morire o,
^ f®»*e impreviste e provvWen*la||, a migliorare.
® l'ironia delle cose, del*• nostre cosai
K^rkegaard esprimeva la
**** *ngescia esistenzialista

Sped. Abb. Postale III gruppo
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una semplice firma in calce ad una ordinanza «geniale»
sfrattando dalle proprie abitazioni circa 20 famiglie
E ciò non in linea provvisoria ma con carattere
permanente, come del resto capita per tutte le nostre
cote dove si richiede responsabilità, coscienza e buona
volontà!
Invece siamo convinti che sarebbe stato più saggio

tezza del villino Rabito, e infine
attraverso una mulattiera. La
contrada si chiama « Terra vec
chia • da quando, nel 101 a. c„
rasa al suolo Adranone, ad ope
ra del console Romano Marno
Aquilio, gli abitanti abbandona
rono le rovine per fondare, più

a valle, Adragna, Lo schienale
della cresta di Terravecchia,
compreso tra Rocca Cannizzu e
la conca di Manera, è sede di
ricchi avanzi di una città scom
parsa Un giornale locale. « La
Voce di Sambuca », più volte si
è occupato di questa storia al-
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di JlgA igeria
e più giusto se gli ingegneri del Genio Civile e l'Arriministrazione Comunale avessero proceduto ad un esa
me accurato del quartiere, casa per casa, pronunciando
verdetti singoli in base ad elementi certi e persuasivi
per gli stessi abitanti della zona, facendo evacuare so
lamente stabilì pericolanti. Se avessero fatto cosi il guaio
dei Vìcoli Saraceni sarebbe costato meno al Comune
o a chi per esso (Provincia)
Ora quei poveri abitanti, per mezzo del nostro
mensile, si rivolgono all'Eccellenza Vostra perchè voglia
far provvedere in questo senso, le abitazioni che non
manifestano pericolo alcuno siano aperte, quelle invece
che dietro attento esame tecnico, risultassero perico
lanti, si facciano riedificare con il contributo degli enti
competenti, trattandosi di pubblica calamità e di pa
trimonio artistico e storico che non bisogna affatto can
cellare
Eccellenza III.ma, siamo certi del di Lei intervento
e per questo a nome dei Sambucesi sinistrati La rin
graziamo
LA VOCE DI SAMBUCA

lo scopo di a ttirare l’attenzione
della Soprintendenza alle Anti
chità, sollecitarne un sopraluo
go c, ove fosse opportuno, fare
iniziare regolari scavi per sco
prire la cittadina di Adrano o
Adranone.
L’esistenza di d etta città sullla cresta di Tcrravccchia è con
fermata da prove irrefutabili,
costituite dalle macerie, da te
stimonianze storiche e da dedu
zioni di carattere etico-religiose
La prima prova d è data dal
l’immenso acervo di cocci che si
rinvengono tra le spine e le fra
sche della zona, si tratta di coc
ci verniciati con fregi e figure
in nero, come si possono ammi
rare nei vasi greci dei musei L’a
ratura meccanica, applicata in
questi ultimi anni anche su quel
la zona, rende, di anno in anno,
tutto quello che superficialmen
te rimane di tanta testimonian
za, polvere e poltiglia informe
Inoltre non è raro il caso di
trovare qualche grosso cippo che

manifesta delle scanalature, ap
pena visibili, perchè anche que
ste cancellate dall'azione del
tempo. Presso le vicine masserie
di Terraveccbia, nei muriccioli
di cinta delle mandrie ci si im
batte, spesso, in mozziconi di
colonna di tufo arenario com
patto, anche esse con scanala
ture appena visibili.
Macerie si trovano sparse un
AHonao Di Giovanna
(segue ut 4. psg.)
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SAMBUCA
PAESE
Sulla Geologia del Territorio
di Sambuca di Sicilia
#

•#

T E L E G R A M M I

di BALDO CAMPISI

Il nostro illustre concit
tadino,
insigne geologo,
prof. D r B a ld o Campisi, ac
condiscendendo
benevol
m ente al nostro invito, ci fa
dono del pezzo, che siamo
ben Iteti di pubblicare, sul
la geologia di Sambuca.

5) arenarie calcaree verda scritti, bianchi, teneri, con a Sciacca ha attraversato
stre, Spessore; 40 m., intercalazioni di selce ven queste roccie per circa
età: Miocene medio e in gono genericamente indica 2000 m. senza arrivare al
feriore. Sono le arenarie ti nel nostro territori come Ietto.
di Serralunga, dei «coz « truba ». Sono tutti impor
Nella ipotetica perforazio
zi» del Serrone, Spara- tanti dal punto di vista idro ne eseguita a Sambuca non
cia, Cicala. Danno suoli logico poiché contengono le ■ compaiono due tipi di ter
particolarm ente adatti più importanti falde idriche reni superficiali che pure
alle colture arboree e del nostro * territorio. Dal hanno la loro importanza es
possono contenere picco punto di vista agronomico sendo sufficientemente este
le falde idriche,
danno suoli adatti soprat si in superfìcie. Questi so
6) argille verdastre come tutto alle colture arboree.
no:
quelle descritte al 4). 8) Calcari variamente colo 1) i conglomerati e le ghiaie
Spessore: 70 m., età:
che ricoprono con su
rati, rossi, aranciati,
Miocene inferiore. Affio
perila' suborizzontali ebianchi, bruni. Spessore:
rano negli stessi luoghi
stesi tratti nello «stato»
10 m., età; Giurese supe
delle arenarie descritte
di Sambuca (Sgarretta,
riore. Affiorano su superal 5).
Badia, Cannova) dove so
fici molto limitate alla
7) - a) calcari marnosi tene
no impiantati la maggior
Tardara, sulla Gran Mon
ri, bianchi con intercala
parte degli uliveti; rap
tagna, al Corvo, a Ge
zioni di selce (pietra fu
presentano il materiale
nuardo. Sono rocce su
cile) rossa e nera. Spes
trasportato dai corsi di
scettibili di pulitura per
acqua nel fondo di un
sore: 40 m., età: Eoce
chè di bell'aspetto, ma
ne - Oligocene. Affiorano
bacino lacustre o laguna
prive d ’importanza pra
re che in epoca relativa
ad Adragna dalla «Barntica per 11 loro esiguo
mina» in su.
mente recente (Quater
spessore*
nario) occupava tutto lo
b) Breccioni calcarei in 9) Calcari e calcari dolomi
«stato» di Sambuca.
due o tre ordini di ban
tici bianchi, duri e com
chi intercalati ai calcari
patti. Spessore: oltre 2) i grandi corpi di frana
consolidate (frane anti
precedenti. S p e s s o r e
2000 m., età: Trias supe
che, geologiche) che rico
complessivo: 100 m. Di
riore. E ’ la roccia che
prono gran parte di Aquesti breccioni sono co
comunemente a Samoudragna, Indovina, Mucstituite le Rocche di Vaca viene chiamata «giachetta, San Giacomo e
nera.
ea» affiora su gran parte
■c) Calcari simili in tutto
della Gran Montagna e che sono costituite dallo sfa
a quelli precedenti. Spes
al Corvo. Questa roccia sciume caotico di alcuni di
sore: 30 m., età: Creta
dà suoli di terra rossa quei terreni che abbiamo
cico superiore. Affiorano
adatti solo per magri pa incontrato nella nostra ipo
a San Biagio, Vanera,
scoli naturali; rappresen tetica perforazione. Si trat
Tardara.
ta un buon materiale da ta insomma di una eteroge
d) Calcari bianchi strati
costruzione, ottim a pie nea mescolanza di terreni
diversi, con spessori estre
tra da calce.
ficati simili ancora a
I
livelli conosciuti in sumamente variabili, che dà
quelli precedenti. Spes
sore: 70 m., età: Giurese perficie terminano con que suoli con caratteristiche aSuperiore-Cretacico infe sti calcari di cui si conosce gronomiche medie e più o
riore. Affiorano alla Tar in superfìcie uno spessore di meno adatti alle colture più
circa 700 m. m entre una per varie.
da ra.
B aldo Cam pisi
Tutti i calcari soprade forazione profonda eseguita

Non è cosa agevole espor
re in una breve noia come
questa 1 lineamenti geologi
ci del territorio di Sambu
ca, assai interessanti da
questo punto di vista, ma
altrettan to complicati; per
far com prendere l’assetto
geologico del nostro paese
immagineremo quindi di
eseguire una perforazione
protonda, come quella ado
perata nella ricerca del pe
trolio, in pieno centro di
Sam buca e di osservare la
successione dei terreni via
via incontrali nella perfora
zione dall’alto verso il bas
so:
1) arenarie calcaree gialla
stre con conchiglie m ari
ne e con intercalazioni
di stra ti argillosi, Spes
sore: 20 m.; età: Plioce
ne. E ' l ’arenaria che si
vede affiorare sotto l’abi
tato di Sam buca, alla Ba
la ta e ai Cappuccini.
Queste arenarie possono
contenere delle m odeste
falde idriche e danno
suoli particolarm ente ad atti alle colture arboree
e arbustive.
2) Argille azzurre con rade
intercalazioni di arenarie
calcaree giallastre. Spes
sore: 100 m., età: Plio
cene m edio. Sono le «crete» che affiorano in gran
p a rte dello « stato » di (Segue da Ila 1. pag )
<1
Sam buca, ai «Valli», ecc. passato; eredi di tanta tra
Queste argille danno suo dizione di cui si acconten
li ad atti solo alle colture tano solam ente di contem 
cerealicole e foraggere e plare il crepuscolo, che diso te. Ci sono poi i m otivi di ca distruttiva che porta alla
paralisi dello slancio e del
sono im perm eabili. Sono nora loro stessi di fronte al carattere cronologico.
Da quando « Il Circolo », dinamismo dei giovani che
ad o p erate p e r la fabbri la società sambucese.
Fare una disamina storica in genere, sostituendo il sa vorrebbero cimentarsi nella
cazione di laterizi (Stazsulle ragioni di tu tto ciò lotto, luogo di incontro e, palestra delle idee e delle
zoni).
3) calcari e calcari marno non
è
impresa
facile. sebbene centro di accademi iniziative; ed, infine, si ri
si bianchi. Spessore: 80 Le r a g i o n i di carat smo, fucina di attività let dicolizza chi, in mezzo a
m., età: Pliocene inferio tere generale sulla crisi teraria, divenne ritrovo di tanta miseria morale, vor
re. E ’ la «truba» che af della moderna classe intel passatempo, di chiacchiere rebbe tenere il contatto con
fiora principalmente alia lettuale hanno, senza dub inutili e fatue, e di giuoco il passato non per fare il
Catena e in molti altri bio, il loro peso anche per da carte, avvenne la rottura « laudator temporis acti »,
nta per rialzare le sorti di
posti; dà terreni medio- gli intellettuali di casa no con la tradizione.
Da allora il «Circolo» si una vita m olto sciatta con
crementi adatti alle col stra; m a questo non è tu t
ture arboree. Costituisce to. Qui c ’è ben altro che va trasform a, non ha più bi il confronto con quanto di
un m ateriale adatto alla al di là del generico In par blioteca, m a solo una arran- buono i nostri antenati ci
fabbricazione della calce ticolare i nostri sono affetti ciata sala di lettura per quo hanno lasciato.
E dirsi che l’attuale gene
idraulica e del cemento.
del paesanismo, dalla pigri tidiani e settim anali a roto
4) argille verdi e brune con zia è dall’indifferenza. La calco; non vuol sentire più razione dei nostri professio
intercalazioni di calcari mancanza assoluta di rea di conferenze e libere di nisti è ricca di belle intel
sabbiosi verdastri Spes zione ad un costum e di con scussioni su problemi scoi- ligenze Abbiamo molti lau
sore: 150 m., età: Mio fo rm ism o debilita anche tanti ed attuali; anzi si dà reati. parecchi dei quali so
cene medio. Sono le quelli che si sentono anim a Vostracismo alle discussio no docenti dì importanti
«crete» che affiorano al ti dallo spirito di iniziativa, ni serie per parlare solo di materie nella scuola secon
le Bclateile, Serrone, Ci f.' l ’om ertà dell’inerzia, il politicantismo, di cronaca daria; altri occupano, in
cala Hanno le stesse ca com plesso del travaso dello televisiva e bazze cittadine, paese o fuori, cariche ed as
ratteristiche agronomi «status quo», da collega a tendenti a tenere vivo lo solvono mansioni di rilievo;
che di quelle precedente collega, il trionfo della pas spìnto classista, e più che tutti m genere, ognuno nel
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m ente descritte al 2) ma
con un maggior grado di
fertilità.

sività.
Queste le ragioni di carat
tere psicologico di ambieti-.

classista, di «casta» o *ce
to », che dir si voglia; si fo
menta lo spirito delia, criti

La Pasquetta ha avuto come mete di divertimento
le solite zone di villeggiatura; Adragna, Batta, Carboi.

La Festa della Madonna dell'Udienza rischia di non
essere celebrata con la consueta solennità per la solita
indifferenza dei comitati costituiti.
Nei giorni 14, 15, 16 Maggio avrà luogo la prima
Visita Pastorale di Mons. Giuseppe Petralia, nostro Ve
scovo, per le Parrocchie di Sambuca.
* * *
Il Dr. De Miro, della Soprintendenza alle Antichità,
di Agrigento, ha visitato Sambuca. Ha segnalato l’urgenza
del restauro dell'antico acquedotto, Archi, di competenza
della Soprintendenza ai Monumenti. Ha visitato anche la
zona di Terra\>ecchia trovandola molto interessante. , ,tf
Ha avuto inizio, ed è attualm ente in corso di svolgi
mento, la seconda fase dell'operazione antipolio col me
todo Sabin,
* * *
Ignoti malfattori, nella notte tra il martedì e il mer
coledì santo, hanno tentato di rubare la Chiesa Madre.
Sono penetrati in chiesa attraverso una buca praticata nel
pavimento introducendosi nella cripta sottostante.'
I Carabinieri conducono indagini.
fe * *
Sono stati portati a term ine i lavori p e r l’alberatura
della strada di Adragna e della circonvallazione del paese.

PESCA
E NON P I Ù ’ C A C C I A
Perchè vietata la caccia
al Carboi? Questa è la do
manda che si pongono con
profondo disappunto i cac
ciatori sambucesi, non sa
pendo dare una spiegazione
sufficiente al Decreto Regio
nale. La causa, in base alla
disposizione di Legge, è la
concessione della piscicultura alla «Aurora Sambucese ».
Ma non si vede chiaro
gono di concretezza di idee.
Ma tutto è tenuto sotto ce
nere e guai a volere sm or
zare il lucignolo.
Il term om etro di questa
situazione, a.parte ogni vir
tuosismo, è costituito, lo
am m ettano anche i nostri
«antipatizzanti», dal nostro
foglio che, pur non avendo
avuto mai pretese di «avan
guardia», ha voluto è vuole
essere il segno di una vi
talità per il superam ento di
un punto m orto, attraverso
una rinascita spirituale e
morale della nostra cittadi
na.
Da sette anni circa svento

liamo questa bandiera chia
mando, stimolando, esor
tando gli intelletti più pre
parati a collaborarci uscen
do dal pauroso silenzio del
l’ignavia, a dire la loro pa
rola a questa nostra angu
stiata società, a suggerire
nuove vìe da battere per
raggiungere il fine comune
naturale di una onesta feli
cità terrena, garanzia ed
suo ramo, hanno un’indi immagine del supremo fine
scussa preparazione, più dell'uomo, la felictià ultra
che professionale, e dispon terrena. Ma tutto s'inora è

quali rap p o rti di interferen
za intercorrano tra l’incre
m ento e l’attività ittica che
« L’Aurora » vi intende svol
gere, e quella venatoria dei
cultori di Diana.
li Carboi, da .quanto fu
libero dai vingoli venatori,
in favore dei privilegiati del
la « Diana Sicula », è stato
meta di num erose, comitive
di sportivi e di appassionati

di caccia.
stato inutile.
Le possibilità di un risve
glio esistono; è arduo rom
pere il ghiaccio e mettersi
all’opera. Bisognerebbe ri
dare un nuovo volto ai Cir
coli. corredarli di bibliote
che, arricchirli di riviste di
cultura generale, di lettere,
di arte, di sociologia, discu
tere e scrivere, portare ed
osare!
«Se si vuole essere mae
stri delVavvenire è necessa
rio diventare discepoli del

passato! » Non dimentichi
no i nostri « intellettuali *
questa sapiente massima.
Attingiamo al passato' l'e
sempio dell’ardimento e del
l’operosità.
Se i «Circoli» esistenti non
sono più suscettibili di ri
forma lasciamoli ai vecchi,
ai pigri, ài sornioni e si dio
vita ad un «Circolo di Cwnona», che raccogliendo *
giovani, appartenenti a qual
siasi classe sociale, diventi
l’anima della vita intellet
tuale cittadina per uri avve
nire meno sciùtbo e meno
insensibile ai problem i dello
spiritò.
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tttità e «braccio destro» di S. A lfonso de Liguori fu mandato a Sambuca (1770)
_____ _ m iS810ne esp lo ra tiv a su lla san tità di Vincenza M. A m orelli

Q u a n d o i Padri Rédentoristi vennero per la prima
vo lta in Agrigento (1761),
sotto il governo del grande
Vescovo Monsignor Andrea
Lucchesi - Palli, la Diocesi
«difettava di preti, di con
fessori e di operai», come
sc riv e v a lo stesso Lucchesi,
però era «abbondante di
uomini dotti».
Difatti sotto il governo
del Lucchesi-Palli, come sot
to il Suo P r e d e c e s s o r e
Mons. Gioeni, l’Ateneo Agri
gentino dei SS. Agostino e
Tommaso conobbe il massi
mo suo splendore. Un cro
nista del tempo definisce
Girgenti « una delle più dot
te città d’Italia»: i semplici
Collegiali di Girgenti infat
ti erano molto versati nel
le scienze Teologiche ed in
quelle Canoniche e la loro
fama si era divulgata dap
pertutto.
Perciò S. Alfonso M. de
Liguori quando si determi
n ò ad inviare in Girgenti i

di

M A R I O

R I S O L V E N T E

P. Pietro Paolo Blasucci

Impressioni
di una notte sul Genuardo
Si eleva maestoso ed im
ponente Ira una immensità
di cocuzzoli frastagliantisi
m pendìi ripidi e scoscesi,
tra vallate aride e deserte.
Il silenzio era alto, rotto
di tanto in tanto da un be
lato timido> cui rispondeva
in lontananza un latrar rab
bioso ed insistente, poi tut
to si acquetava e ritornava
in una statica immobilità.
La luna rischiarava quel
paesaggio irreale e quasi inesistente dove immote e
oscure si allungavano le om
bre di quelle cime desolate.
Quando ci mettemmo in
marca si era nel cuore del
la notte.
La strada lentamente si
slargava tra due file di mon
tagne, Nel mezzo una lunga
rustica fontana faceva sentlre il suo fiotto stanco ed
addormentato. Il monte ap
pariva come un immenso

terrazzo. Le sue pendici si
innalzavano lentamente in
una lunga e dolce salita che
sfociava alla cima in una
vasta pianura improvvisa
mente interrotta da un bru
sco strapiombo. Gli alberi
radi e sparsi qua e la erano
animati da un soffio legge
ro, quasi un sussurro lieve
e pacato di un alito eterno.
Man mano che si saliva una
brezza leggera sfiorava il vi
so ed un vigore possente
spingeva a conquistare la
cima con più alacrità.
Tutto cominciava ad ap
parire più distaccato ed in
lontananza m ille. e mille
lampade brulicavano come
lucciole nei prati in mezzo
ad un’esile marea di nebbia
che cominciava vieppiù a di
radarsi.
Era un brulichio lontano
ed indistinto sfumato dal
chiarore lunare. Ed in quei

centri lontani gli uomini
dormivano ed aquetavano i
loro affanni e le loro diur
ne fatiche.
Ora si era sulla cima ed
il panorama appariva in
tutta la sua interezza. Cime
più basse si perdevano in
una infinita vastità e all'oriz
zonte dove in un’immensa
curva cielo e terra comuni
cavano in un misterioso am
plesso, appariva confuso nel
suo pennacchio di fumo
l'Etna. Ed ancora luci più
vicine e più lontane e val
late interminabili e viuzze
contorte e serpeggianti e ca
solari sparsi ed un silenzio
che, accordandosi ai più
profondi recessi dell’anima,
dava un senso di profonda
estasi;■L'alba non tardava a
venire. Ora il chiarore di
ventava più ardente e le

Suoi Padri, a detta del
P. Landi, « andò pensando
di scegliere padri dei mi
gliori e dei più giovani per
far conoscere al Vescovo di
Girgenti e a tutta la Città
che la Congregazione del
SS. Redentore aveva dei
soggetti dotti e di spirito».
Il primo drappello venu
to in Girgenti era costituito
dai seguenti Padri: il P. Ber
nardo Caprice «chiamato il
Re dei Missionari», i padri
Angelo Perotti e Domenico
Caputo «giovani di gran sa
pere e prudenza», ed un fra
tello serviente nella perso
na di Pasquale Ajello,
A capo del drappello fu
assegnato un grande Uomo
di Dio e cioè il Revjno Pa
dre Pietro Paolo BLASUCCI «uomo veramente dotto
e di gran virtù».
S. Alfonso poteva vera
mente dire al Vescovo di
Girgenti, riferendosi specialmente al P, Blasucci: .«ab
biami tagliato del miglior
panno che si aveva in ca
sa».
Il Padre Blasucci fu imo
dei più devoti, cari, ed ap
prezzati collaboratori di
S. Alfonso M, de Liguori,
Missionario Prefetto degli
Studi a Pagani e Professore
di Filosofìa, e con Esso San
to anche Fondatore della
Congregazione dei Redentonsti in Sicilia, e dipoi ne fu
Successore nel Rettorato
Maggiore di tutta la Congre
gazione (1793).
Grande e ricercato Uomo
di Spirito, godette della
sconfinata fiducia del Suo
Superiore Generale e Fon
datore, Santo Alfonso, oltre
che dei due grandi e buoni
Vescovi che in Agrigento Ei
servì, e cioè Mons. Lucche
si-Palli e Mons. Antonino
Lanza di Trabia.
Di quest'ultimo fu Esami
natore Sinodale, Teologo,
Convisitatore e ne divenne
Consigliere illuminato, ascol
tato e seguito:
E appunto in questa sua
veste di Consigliere incom
parabile, Ei fu scelto per
una missione importante e

Poeti dialettali di casa nostra

La rosa e la viola
Dissi la rosa a la viola mammula;
« Oh fìgghia bedda quantu si mudesta!
Esempiu di virtù, cu vesti simprici
nun guardi nè simana e mancu festal
Fra tanti duri sì la cenerentola,
t'ammucci mmezzu l'erva di li prati,
resti cussi cu la tistuzza pennula,
luttannu cu li venti e li jilati.
E' veru chi li genti assai mi lodanu
pi lu profumu forti e li culura,
ma tu, viola, resti cchiù romantica
e godi fama d'esseri cchiù pura! *
Rispusi la viola: « Rosa, cridimi,
chi essiri mudellu di virtù
addivintau 'na cosa scunsigghiabili:
ognunu passa e nun mi guarda cchiul »
Calogero Oddo

Li du strati
La via chi scinni è facili (Si tutti,
ricca di rosi e ciuri d'ogni sorta;
però a la fini ci sù cosi brutti...
vuragini scurusì ed acqua morta.
Chidda ch'acchiana inveci si prisenta
china di spini e tinta a caminari;
la cima è assulicchiata e rapprisenta
lu giustu premiu a cu' ci po' arrivari.
Di quantu supra dittu, sti du' strati
davanti l'occhi nostri l'hannu misu
pi essiri d'ognunu valutati
e fari poi la scerta ch'ha decisu.
La prima porta ad essiri dannati
e la secunna drittu 'n Paraddisu.
Giuseppe Salvato

Lu risuscitu
(Al Reverendissimo Monsignore
Ignazio Sucato con la più alta stima)
Oggi è ghiornu di festa e d'alligria,
nun è ghìurnata comu tutti l'àtri
picchi lu Rldinturi, lu Missia
vinclu la morti e ritornò a lu Patri I
'Na negghia fìtta copri l'arma mia,
'na negghia di pinseri tristi ed atri;
paci nun trovu e 'un esisti pi mia
nè cunfortu di soru nè di matril
E vivu sempri in continuu turmentu
e nun mi pozzu mai ralligrarì...
O Ridinturi, divinu purtentu,
chi lu munnu vinteti a sullivari,
nta lu To jornu, chi mortu mi sentu,
fammi puru cu Tia risuscitar!I
Pietro La Genti

Giuseppe Merlo
(segue in 4. pag.)

(segue in IV. pag.)

LA VISITA PASTORALE
Nel mese di Maggio il 68.
successore di Gerlando, Ve
scovo di Agrigento dal 1092
al 1104, Mons. Giuseppe Pe
p i t a , compirà la sua prif||ì Visita Pastorale a Sam
buca di SiciUa.
|j | Visita Pastorale è an
tica quando la Chiesa Le
Prime visite pastorali furocompiute dagli stessi A

postoli, quando peregrinan
do di regione in regione per
diffondere il messaggio evangelico, ritornavano spes
so, quando lo potevano, o
mandavano i loro discepoli,
in quelle città dove era sor
ta la «Chiesa», famiglia di
Battezzati, per mezzo della
loro predicazione.
Più che una funzione i-

spe'ttiva la Visita Pastorale
era un incontro tra il padre,
l'apostolo o il suo rappre
sentante, il Véscovo, ed i
fedeli. In questo incontro i
fedeli venivano esortati a vi
vere in conformità alle mas
sime evangeliche, a profes
sare la fede con coraggio, a
tenere alta la dignità di seguaci di fCristo. Era insom

ma, la Visita, un contatto
tra il Vescovo ed i fedeli per
una ripresa fervorosa della
vita cristiana, ed un con
fronto, quasi, della profes
sione di fede del popolo con
la genuinità di quella che
scaturisce dalla Scrittura e
dalla Tradizione i cui depo
sitari sono appunto i succes
sori degli Apostoli uniti al

Nota storico - didattica

Successore di Pietro, il Pa
pa.
Nè diversa è la sostanza
della Visita Pastorale, impo
sta ai Vescovi dal Codice di
Diritto Canonico. Si fa ob
bligo ai Vescovi residenzia
li di visitare, ogni anno, per
sonalmente oppure per mez
zo del vicario generale o di
altro procuratore in caso di

legittimo impedimento, una
parte almeno della Diocesi,
in modo che questa sia vi
sitata totalmente almeno ogni cinque anni.
Nella Visita Pastorale il
Vescovo ha facoltà di farsi
accompagnare da due sacer
doti, di sua scelta, che ven
gono chiamati « convisita
tori ».
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P rogram m are la t* rz a rassegna d i p ittu ra - La o n o ra n n
p er N avarro d e lla M irag lia - La oittadinanma o n o ra ria
p e r Leonardo Sciasela

Al fine di evitare che il
« Premio Adragna-Carboi »
per la Mostra di Pittura
Contemporanea, felicemente
venuto alla luce nel settem
bre 1961, malauguratamen
te non varato nel ‘63, abbia
a subire successivi
r e g r e s s i , è necessario
pensare in tempo ad una ef
ficiente programmazione.
Pertanto suggeriamo che
nel prossimo mese dì mag
gio, nella settimana dei fe
steggiamenti della Patrona
di Sambuca, la Madonna
dell'Udienza, avvenga un in
contro al vertice tra i com
ponenti la « Pro-Loco », la
Amministrazione Comunale,
e quelli animati da buona
volontà con la partecipazio
ne di Gianbecchina ed altri
simpatizzanti, per discutere
sul da farsi.
Come suggerito in altra
occasione (agosto 1963), sa
rebbe il caso di programma
re, per l'occasione, le ono
ranze postume da tributare
al nostro concittadino Ema
nuele Navarro della Miraglia, scrittore, poeta e pa
triota, tornato alla ribalta
letteraria per opera di Leo
nardo Sciascia.
Ritorniamo ad insistere
sulla proposta di allora:
poiché nulla, a Sambuca, ri
corda Emanuele Navarro
della Miraglia, che gli si eri
ga un monumento, gli si in
titoli una via cittadina, sì
dedichi alle sue benemeren
ze una lapide!
In questo ricordo si asso
ci la gratitudine cittadina
per Leonardo Sciascia che,
a suo attivo, ha più di un
merito nei riguardi di Sam
buca.
Il nostro illustre compro
vinciale m erita una ricono
scenza ufficiale da parte dei
Sambucesi. Noi allora abbia
mo proposto che gli si con
ferisca, in pubblico ricevi
mento, la cittadinanza ono
raria, e ciò per i seguenti
(Segue dalla 3. pag.)

soprattutto di somma deli
catezza e di responsabile
impegno.
In quel tempo a Sambuca
la Serva di Dio, Suor Vin
cenza Maria Amorelli, vive
va la sua m aturità spiritua
le e la fama della sua vita
e delle opere, che la rende
vano mirabile ed ecceziona
le, superava già i confini dì
Sambuca e si propagava per
la Provincia e fuori di Essa.
Perciò la vita e le opere
della Nostra Ven.Ie Serva di
Dio cominciarono ad essere
oggetto di attente e pruden
ti cure da parte dei Vesco
vi di Girgenti, i quali tra
l'altro provvedevano a no
minare regolarmente, trami
te i Vicari Foranei, Essi
stessi i Confessori della me
desima Serva di Dio.
Uno dei Vescovi che più
si interessò alla nostra Ser
va di Dio fu Monsignor An
tonino Lanza di Trabìa, il

motivi:
| | Leonardo Sciascia ha con
tribuito a fare conoscere
Sambuca rivelandone le
caratteristiche e susci
tando nella pubblica opi
nione interesse per la no
stra cittadina. Ricordia
mo a proposito un suo
articolo pubblicato su
« Prospettive Meridionali »,
1958, e poi da noi pub
blicato su queste colon
ne nel '60, «Festa a Sam
buca »;
2) In «Pirandello e la Sici
lia». Ed. Sciascia 1961,
saggio critico dì grande
valore che approfondisce
la diagnosi dell'anima si
ciliana e delle sue espres
sioni psichico - sociali,
Leonardo Sciascia dedi
ca un brillante capitolo
ad Emanuele Navarro
della Miraglia e a Sam
buca per il contributo
fattivo e determinante
che l'uno, attraverso le
lettere e la sua vita poli
tica, questa, attraverso
un atto di ospitalità (la
colonna del Gen. Orsini),
hanno dato all'unità d'I
talia;
3) Attraverso la ripubblica
zione de « La Nana » di
E. Navarro della Mìraglia, Ed. Cappello-Milano
1963, curata dal nostro
scrittore di Racalmuto e
presentata da una sua
prefazione, Sambuca di
Sicilia, il suo popolo, le
sue tradizioni, il suo am
biente sono messi su una
ribalta di non comune in
teresse, sotto la luce del
contributo determinante
apportato alla letteràtura provinciale e alla nar
rativa di fine 800 dell'au
tore di « ces messieurs
et ces dames».
Tutto ciò è molto già per
meritare una riconoscenza,
tanto modesta, ma sicura
mente altrettanto gradita
perchè cordiale e sincera.

RUDERI E COCCI IN CONTRADA TERRAYECCHIA
(segue dalla I pag.)
po’ ovunque, e chi visita la zo
na resta soggiogato dalla bram a
di scoprire, tra un passo e l’al
tro, nuove cose per svelare il
m istero di un passato, per cui
il tem po gli vola senza accor
gersene, ed incantato dalla bellez
za del luogo che domina, dal
lato Sud, l'im m ensa vallata che
va degradando sino al m are di
Selinunte, dal lato Nord, una fu
ga di colline coperte di boschi
ed altem antisi a vallate uberto
se, ad Ovest guarda verso le
giogaie del Trapanese tra le qua
li si scorge la rupestre Segesta,
ad Est la visione si arresta con
tro i Pizzi di Caltabellotta, sotto
ì quali, al tem po delle vicende
della nostra Adranone, esisteva
Triòcala.
Si deve forse a questo inte
riore, e privato, im pulso di sco
perta se, nel 1885, come ci tra
m anda il Giacone in « Zabut »,
fu scoperto da alcuni un ipogeo,
ben conservato ancor oggi, con
tenente vasi in rame e in terra
cotta «inverniciati con varie fi
gure e disegni che dim ostravansi
appartenenti al 3. e al 4. secolo
a, C. », Ci inform a ancora il Gia
cone che p arte di detto m ate
riale fu trafugato, parte andò
a finire al Museo di Palermo.
Poco tempo dopo, nella stessa
zona, un capraio trovò delle mo
nete d'argento, puniche e greche,
alcune delle quali recavano l'im
magine dell'auriga guidato dal
gemo alato.
L'ipogeo, che è stato battez
zato, non si sa perchè, « Tom
ba della Regina », è interrato e
m isura m etri 2,50 x 1,75, costrui
to con blocchi di pietra arena
ria, bene squadrati. L'ingresso
è ad arco ogivale ed è aperto
nel punto in cui il terreno, leg
germente in declivio, lascia sco
perta la parte inferiore che guar
da sul panoram a di'Sam buca,
Anche recentemente si è sa
puto di contadini che hanno rin
venuto dei pezzi im portanti che
sono- andati a finire tra le cose
pregiate di un intenditore. Qual
che anno fa il giornale «La Voce
di Sambuca», organizzò un so
praluogo: sono state scattate
delle fotografie, qualcuna delle
quali è stata pubblicata Ed è
stato rivolto un invito alla So
printendenza. alle Antichità, ma
senza esito alcuno. E ‘ stato sco
perto un capitello di calcare,
bianco, di impareggiabile fattu
ra artistica, e un vaso che è sta
to ricostruito incollando i coc
ci raccolti; questi pezzi si tro 
vano custoditi presso il Conven
to dei Cappuccini di Sambuca
e sono stati m ostrati al dott.
De Miro della Soprintendenza
alle Antichità di Agrigento e al

m inano per tre secoli circa la
vita politico-sociale deU'isola: le
guerre puniche e le guerre ser
vili.
D urante la secolare contesa,
per il possesso dell'isola, tra
Rom ani e Cartaginesi, la citta
dina-fortezza di Adranone gra
vitò, in quanto alla politica, sull’epicrazia ora di T nocala e di
Selinunte, ora di Segesta o di
Macella (Cam poreale), c ittà ben
più grandi e di spiccata perso
nalità.
Gli storici sopracitati quando
parlano delle vicende di queste
città vi accom unano Adranone.
Per cui non sì può affa tto pen
sare si tra tti delI’A drano fon
data da Dionisio I alle falde
dell'E tna, perchè non ha nulla
a che vedere con Selinunte, Triocala, Macella, Entella ecc„., cit
tà m olto distanti dall'E tna, e i
cui territori invece sono lim i
trofi alla zona di Adranone e
visibili dal dorso della m onta
gna su cui dorm ono le sue ro 
vine.
Resistette prim a ai Cartagine
si quando questi, nel perìodo
dell'idillio com m erciale con i
Romani, andavano penetrando
nell‘isola; divenuti filocartaginesi
furono avversi ai Rom ani, se
Diodoro Siculo (Libro X X III) ci
dice che «avendo ì Romani, per
molti giorni, com battutto le for
tezze di Macella e Adranone, ne
partirono senza alcun effetto»
Presumibilmente Adranone cad
de contem poraneam ente
alle
grandi circonvicine che furono
le ultim e a capitolare intorno
al 210 a. C.., al tem po del con
sole M. Valerio Levino che riu
scì a sottom ettere Agrigento.
Per questa resistenza ed ostina
zione Adranone fu saccheggiata
ed annoverata tra le città cen
sorie dell'isola, infima classifica
zione nel consesso delle città
della Repubblica.
Più tragico ancora fu il risul
tato, m algrado tanta esperienza,
ottenuto nelle guerre servili
(133-101 a C.); il risultato è ab
bastanza noto: Adranone fu rasa
al suolo insieme a Triòcala, Minoa Eraclea ed altri fiorenti cen
tri della Sicilia Sud Occidenta
le, dove si erano arroccati mi
gliaia di schiavi e di coloni.
Adranone fu coinvolta nelle ri
volte servili e he fu roccaforte
per motivi di facile intuito: il
nome stesso del dio Adrano, pro
tettore degli schiavi fuggitivi,
di cui la città portava il nome,
doveva costituire una specie di
vessillo, per i sollevatori della ri
volta, un m archio d ’inconfondi
bile ostilità per i Romani; inol
tre si pensi che i protagonisti
della rivolta, nella seconda fa
se della guerra, erano di Minoa
Eraclea come Salvìo Trifone, di
Triòcala come Atenione, e di Ali
d e (Salem i).
Era impossibile per Adranone
non parteggiare per la rivolta
servile. Manio Aquilio soffocò la
rivolta sotto le m ura di Triocala dove cadde da prode l’ultim o
capo degli schiavi, Atenione, e
mise a ferro e fuoco gli ulti
mi centri, piccoli e grandi, dove
si erano rifuggiati gli sbandati.

I'elenco dei Confessori e Di
rettori di Spirito della No
stra Serva di Dio si dice che
il
P. Blasucci venne a Sam
cina Cacioppo, nipote del
buca
dopo che la Serva di
Sac. Giuseppe Giorgio Ca
Dio
fu
seguita dal suo Con
cioppo, per alcun tempo
fessore
don Omodei.
Confessore e Direttore di
Siccome l'Omodei La se
Spirito della Serva di Dio.
Il detto Dottor Cacioppo guì negli anni 1768 • 1769 e
Con questo triste anno, 101
trovò anche una lettera, tra dappoiché nell'annotazione
a.
C,, scom pare Adranone, co
le carte dello zio, del Rev. si dice «poco dopo», è pre me città-fortezza; essa però so
P. Pietro Paolo Blasucci in sumibile che la visita del pravvive come com unità di cit
risposta a precedente missi Blasucci sia avvenuta nel- tadini che, a pochi centinaia di
m etri dalle m acerie, ricostrui
va della Serva di Dio, let l'Anno 1770.
II Blasucci, ci risulta, do scono una unova città, Adragno,
tera che lo stesso consegnò
come ricorda il Fazzello, m a che,
al Cursore della Curia Fo po la visita compiuta a Sam senza dubbio, era sta ta battez
buca,
restò
talmente
conquì
ranea di Sambuca.
zata con lo stesso nom e della
Il
che ci lascia supporre so ed ammirato delle virtù vecchia cittadina, Adranone, stor
che il Blasucci non si limi dell'Amorelli che al suo rien piato, attraverso il tem po, in
tò solamente a fare la visi tro in Girgenti, a detta di Adragno.
Infine alcune deduzioni di ca
ta di quaranta giorni alla persone degnissime di Fede,
rattere etico-religioso ci convin
Nostra Ven.le Serva di Dio come attesta lo stesso Dot cono sem pre più dell'esistenza
Amorellì, ma che continuò tor Cacioppo, ebbe a dire al di questa cittadina di nom e Aa seguirne anche da lonta Vescovo Lanza: « Monsigno drano o Adranone e, com unque,
no le ascesi spirituali e a re, tutte le virtù esercitate consacrata ai dìo padre dei Pa
non lesina re i suoi conforti dagli altri Santi si trovano lici. Il culto verso questo dio
era tan to caro agli schiavi c ai
spirituali e i suoi venerati riunite neU'anima della Ser coloni, ed il sacrario dei suoi
va di Dìo AMORELLÌ.
consigli alla Stessa.
tem pli era affollato di cani
Mario Risolvente
(J. B erard «Storia delle Colonie
Da una annotazione sul-

M E D AG LIO N I
quale appunto volle since
rarsi delle virtù reali della
Amorellì e perciò inviò a
Sambuca, quale suo uomo
di fiducia e come illuminato
consigliere di Anime Sante,
il Rev.mo Padre Pietro Pao
lo BLASUCCI, il quale si in
trattenne nella nostra Co
munità Cittadina per ben
quaranta giorni, durante i
quali ebbe continui colloqui
con la Serva di Dio per esperirne lo spirito e nel
contempo per darLe saggi
indirizzi nella via della per
fezione cristiana e dell'inti
ma unione con Dio.
Quanto sopra affermato
ci consta da una diachiarazione giurata, rinvenuta tra
gli Atti del Processo di Bea
tificazione, esistenti nei no
stri Archivi Parrocchiali. Ta
le dichiarazione giurata fu
emessa dal Dottor in Medi-

prof. Giovanni Z irrctta, d iretto 
re del Museo Civico archeologi
co della stessa città di Agrigen
to, i quali ne hanno riconosciu
to l'im portanza ed il valore di
m ostrativo,
Recentem ente la zona, è stata
visitata dallo stesso dott. De Mi
ro ohe, in compagnia del tecnico
comunale di Sambuca e di altri
studiosi, ha individuato il peri
m etro, le m ura e m olte tracce
di una cittadina fortificata, ri
manendone colpito e affascinato.
Le testim onianze storiche le
troviam o presso gli storiografi
antichi e m oderni. Si sa che pa
recchi borghi e città, del perio
do siculo e delle città greche,
esistevano in Sicilia con questo
nome. 11 nome è di una divini
tà sicula, Adrano (Adranòs), il
cui culto, come quello che si tri
butava a Kronos (Vulcano), era
molto diffuso nella nostra isola.
Secondo la mitologia il dio Adra
no era padre dei Palici, dèmoni
d onici, venerati in tutta l'isola
e nei cui templi si rifugiavano
gli schiavi fuggiti ed i cui parag
gi erano asilo di cani.
Le testimonianze storiche più
autorevoli si ricapitolano a tto r
no a due città che portano lo
stesso nome, Hadranum o Hadem um , fondata da Dionisio 1.
nel 401 a. C , (Ademò al 1928)
oggi Adrano, in provincia di Ca
tania, e la nostra Adrano o Adra
none di cui parla Polibio (Libro
1), Diodoro Siculo (Libro XX111)
Cluverio (Libro IV) che distin
gue l'Adrano fondata da Dionisio
dall’Adrano esistente nella Val
le di Mazara e Silio, Cicerone
(Verrina III) che annovera Adrano, Selinunte e Triòcala tra
le 26 città « censorie » della Si
cilia, come avverse al dominio
romano.
Storici e studiosi moderni af
ferm ano la stessa cosa. Vito D’A
mico nel « Dizionario Geografi
co della Sicilia », afferma l'an
tica esistenza della cittadina, ne
precisa geograficamente il puntoto (associandosi in questo al
le testimonianze di Cluverio): e
che cioè Adranone fosse sita nei
pressi del luogo ove un giorno
sorgeva Triòcala (l'odierna Cal
tabellotta), distrutta durante le
guerri servili. Quando Domenico
Fazzello, a metà del socolo XVI,
visitò la zona, dice di avere tro
vato Adragno al posto di Adra
no, superstite solo per nome e
rovine, Ignazio Scaturro («Sto
ria della città di Sciacca» e «Sto
ria di Sicilia») colloca Adrano
nei pressi di Sambuca di Sici
lia, distinguendola dall’altra Adrano, in provincia di Catania.
Storicam ente le vicende di
questa cittadina sono legate a
due im portanti episodi che do-

Greche d e ll'Italia meridional»,.)
di cui il dio era protettore.
Di queste particolari espres
sioni di culto i cittadini di Ad rano furono m em ori quando
convertitisi al Cristianesim o, ad
opera di Pellegrino di Triòcala
con m olta probabilità, preferi
rono so stitu ire A drano con un
m artire cristian o conterraneo
S- V ito di M azara, a sua volta
tale alm eno p e r tradizione popo
lare, p ro te tto re del fedele ami
co dell'uom o.
La tradizione circa San Vito
è la seguente. Vito di Mazara,
giovinetto cristiano, era tanto
bello e possedeva, p er la sua
san tità, un tale fascino che at
tirava a sè i cani che stavano
a guardia dei tem pli pagani e lo
servivano difendendolo dal ne
mici. L’allu&ione ai tem pli di
A drano è chiara.
N iente ci vieta, d a ta la pros
sim ità di M azara al territorio,
dì A dranone, di fondatam ente
suppore che San Vito, in una
delle sue num erose peregrinazio
ni, sia sta to anche a d Adranone,
considerato che esisteva là un
culto p a rtico la re p e r il dio pa
gano dei cani, e che abbia ope
ra to il prodigio di tra s d n a rsi
d ietro quella tu rb a di devoti anìm ali contrib u en d o alla conver
sione dei cittad in i di Adranone
al C ristianesim o.
La n o stra tesi non è cam pata
in aria . La più antica chiesa di
Adragno (oggi A dragna), la nuo
va c ittad in a fo n d ata più a valle
dagli a b ita n ti scam pati alla scon
fìtta delle g uerre servili, è de
dicata a San Vito, Q ueste dedu
zioni non sono prive di valore
probativo circa l'esistenza della
cittad in a di A dranone.
O ra si sp e ra solam ente in un
intervento della S oprintendenza
al fine di p o rta re alla luce le
tracce di u n a c itta d in a che è
realm ente e sistita e la cui sco
p erta c o n trib u irà, senza dubbio,
alla conoscenza più approfondi
ta della civiltà ellenico-rom ana
della n o stra isola ed in modo
particolare di q u e sta n o stra pro
vincia di Agrigento,
Siam o certi che i funzionari
della S oprintendenza alle Anti
chità di Agrigento vogliano te
nere conto del valore di una ta
le scoperta e vogliano finalmen
te intervenire.
Alfonso DI Giovanna
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stelle avevano uno sfavillio
più prepotente quasi a vo
lere ritardare ancora la lu
ce che ben presto le avreb
be oscurate. La stella del
mattino, Venere, luccicava
più che mai, più lontane ap
parivano le sette stelle del
piccolo carro la via Lattea
e più piccole ed infinite
quelle mille luci del cielo.
Ora si era levato il sole.
Si innalzava lentamente qua
si a mascherare in quella
lentezza il vigore della sua
possanza. Ben presto tutto
fu inondato dalla sua luce,
fu avvolto nel suo calore.
Un leggero brivido ci per
corse le membra indirizzile
dalla brezza mattutina.
Salutammo con una nuo
va vigoria il nuovo giorno.
La nébbia si era comple
tamente diradata, quel te
nue brulichio di luci era
svanito, la luna impallidiva
alta nel cielo di un azzurro
limpidissimo portando con
se il misterioso incanto dt
quella notte.
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