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AI NOSTRI ABBONATI 

della*puntuaHtà.Var*e *  ha" n° ,a,'°  venire me"° nell'impegno

e arricchita di giovanissimi collaboratori che re n - 
j.pagin? 1 giornale più varie e ricche, 

per il °”75̂ lmentlcate' Però, di rinnovare subito l’abbonamento

Uomini cose e 
una Sambuca
Furti, prederie e... altro 

è ora di finirla

monumenti, 
risanare

Con disappunto cittadino il 1974 è tramontato lasciando 
tracce tu tt’altro che felici nella memoria.

Al volgere della fine del mese di dicembre ancora due furti. 
Al volgere di fine d'anno, al Cinema Elios, una serata dan

zante da fare accapponare la pelle ai frequentatori dei villaggi 
naturisti.

F U R T I

Questa volta i ladri —  su cui nello scorso numero abbiamo 
presentato una diagnosi —  hanno messo le mani su una Chiesa, 
San Michele, e su un Bar La gravità scaturisce da ragioni diverse. 
Nel primo caso da motivazioni di carattere religioso. Rubare vasi 
sacri è un atto sacrilego oltre che delinquenziale. Nel secondo 
caso da ragioni economiche.

Ai danni della Chiesa di San Michele sono stati asportati 
pissidi, calici ed altri vasi sacri.

Dal Bar-Ristorante, cassette natalizie, liquori di fine marca, 
confezioni-regalo ed altro. Un bottino di circa tre milioni di lire.

La teppaglia colpisce ancora e continuerà a. colpire sino a 
quando non verrà sgominata da un'accurata e solerte azione risa
natrice. A lla quale —  come abbiamo sottolineato di recente —  
non basta l'opera, di vigilanza o di repressione, dei carabinieri. 
Occorre la collaborazione cittadina a vario livello.

Detta collaborazione dev'essere, in primo luogo, preventiva. 
Sorveglianza e difesa del patrimonio: rendere sicure le pro

prie abitazioni nel modo migliore possibile. Le chiese, i locali de
stinati alla conservazione e a ll’uso di materiale pregiato dal punto 
di vista storico-artistico, di documenti di valore, di oggetti impor
tanti vengano muniti di aperture solide guarnite di inferriate. 
Siamo d ’accordo che di fronte ai malviventi persino le casseforti 
blindate servono a poco. Ma lo scopo delle precauzioni è quello di 
rendere difficoltosi i tentativi di prederie facili.

La prevenzione, va da sè, deve esplicarsi anche e principal
mente, a livello educativo, attraverso la scuola e i canali culturali: 
discussioni nei circoli di dopolavoro e culturali, nelle sedi dei 
partiti, nei locali dove i cittadini s'incontrano quotidianamente: 
posto di lavoro, botteghe, mercato, negozi ecc...

In secondo luogo si richiede la collaborazione che definirem
mo del « post factum », del giorno seguente a ll’accaduto, a livello 

di indagini.
L ’omertà, dalle nostre parti, costituisce una piaga sociale. 

Non si pretende, in questo contesto di silenzi, le denuncia aperta 
del ladro; ma la facilitazione ad individuarlo e a farlo scoprire.

NOTTE DI SAN SILVESTRO

Chiudere il fine d ’anno con una serata danzante è lecito e 

legittimo.
Non siamo dolci col facile moralismo.
Ma concedersi un ’orgia col pretesto di celebrare la « fine 

dell’anno » significa fare i funerali alla dignità deH’uomo e della 
« donna », sambucesi. Sottolineamo « sambucesi » per le ragioni

che più sotto diremo.
Dunque: la notte di San Silvestro, al Cinema Elios, stando 

a Q u a n to  ci hanno riferito persone tutt altro che sospette in fatto 
di pudore ci sono stati episodi di oscenità al lume di luci, che 
volevano essere psicadeliche, ma che in realtà erano luci spente, 
o negli angoli seminascosti degli improvvisati ripostigli dove sono 

state ammassate le poltroncine della sala.
Padri di fam iglia, giovani che tengono ancora alla dignità,

S E G U E  A P A G I N A  8 Alfonso Di Giovanna

Sambuca che scompare
CONVENTO DEI CARMELITANI — Particolare del Chiostro

fiorìTino aTiRRR30 dQl Marchese D- Vincenzo Bardi Mastrantonio. 
r. n l.! , al 18®6 anno m cul- Per le soppressioni religiose, tutte le 
rendite furono incamerate e i monaci espulsi.
Acquistato in parte dalla Provincia e in parte dal Comune
tato, in tempi diversi. l’Ufficio del Ricevitore del Registro la Premura

Mr r Cn'ale e' in ‘™P' P“' tecentLle ScuoleMedieed Elementari e la Caserma dei Carabinieri.
Oggi è nel più completo abbandono.
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■  SAMBUCA P A E S E M
Il nuovo plesso scolastico di contrada Stazione IM a t a le  
inaugurato dall'Assessore Regionale Saladino 1 9 7 4

Il Sindaco, nel discorso di saluto rivolto al vice presidente della 
Regione, ha sottolineato che la scuola elementare di Sambuca ha 
tutti i requisiti per una scuola d’avanguardia.

L’onorevole Saladino, vice-presidente 
della Regione siciliana, ha inaugurato, 
nei giorni scorsi, a Sambuca di Sici
lia, il nuovo plesso delle scuole ele
mentari, costruito con i fondi raccolti 
durante il periodo del terremoto dalla 
popolazione scolastica della provincia 
di Cosenza.

Alla cerimonia erano presenti il pre
fetto ed il questore di Agrigento, al
cuni parlamentari socialsiti, autorità 
militari e civili. Il sindaco di Sambuca, 
Guseppe Montalbano, ha detto che l’ 
edificio, che ha tutti i requisiti per una 
scuola d’avanguardia (in atto vi fun
ziona la scuola ar tempo pieno), oltre 
ad essere il frutto di una gara di so
lidarietà umana costituisce anche l'e
sempio di come le amministrazioni co
munali, autonomamente, superando le 
infinite pastoie burocratiche, possano 
realizzare delle opere pubbliche con 
costi minori ed in tempi più brevi di 
quelli statalii.

Il sindaco ha poi sottolineato alla 
attenzione dell’onorevole Saladino le 
disagiate condizioni in cui ancora ver
sa la popolazione della Valle del Be- 
lice, sottolineando i ritardi con cui pro
cede la ricostruzione.

AVVISO DI CONCORSO
Con delibera del Consiglio di ammi

nistrazione n. 88 in data 13 dicembre 
1973 è stato bandito il seguente con
corso pubblico il cui testo integrale è 
pubblicato negli Albi della Cassa Mu
tua Provinciale e degli uffici decen
trati in Canicattì e Sciacca: 

concorso pubblico per esami ad un 
po9to di capo ufficio di IV classe della 
carriera direttiva, ruolo capi ufficio, 

Limite di età: 
minimo anni 18;
massimo anni 32, salvo le elevazio

ni previste dalle vigenti disposizioni 
per gli impiegati civili dello Stato.

Titolo di studio richiesto: laurea in 
economia e commercio o in giurispru
denza oppure in scienze statistiche at- 
tuariali o scienze politiche o scienze 
sociali.

Termine per la presentazione delle 
domande: giorni 60 a contare da quello

L’onorevole Saladino ha detto che ha 
accolto con piacere l’invito per venire 
ad inaugurare l’edificio scolastico a 
Sambuca di Sicilia perchè gli esponen
ti del governo regionale intendono, per 
il futuro, vivere a diretto contatto con 
la popolazione siciliana per constatare 
da vicino i problemi più urgenti da 
risolvere.

Gli incontri tra la Regione e i  Co
muni, in primo luogo, e quilli tra la 
Regione e lo Stato, poi, devono essere 
i mezzi per una realtà politica più viva

Nella seconda metà di novembre, il 
Sindaco di Sambuca, Giuseppe Mon
talbano, in compagnia della sua signo
ra, ha visitato la comunità degli emi-

successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella Gazzetta Uf
ficiale.

Gli interessati possono prendere vi
sione del testo integrale del bando 
presso la sede di Agrigento, sita nella 
via Picone n. 31 e presso gli uffici de
centrati di Canicattì, viale della Vit
toria numero 3, e Sciacca, piazza Car
mine n. 13.

IL PRESIDENTE 
cav. Vincenzo Piro

C U L L A
Ennio Gurrera ha una sorellina. Es

sendo nata il 13 dicembre, festa della 
grande santa siracusana, le è stato da
to il nome di LUCIA. Ai felici genitori, 
Nino Gurrera ed Albertina Marino, e 
ad Ennio porgiamo felicitazioni ed au
guri, alla neonata Lucia il nostro : 
« benvenuta tra noi ».

e più proficua.
Per quanto riguarda la ricostruzione 

dei paesi terremotati, l’on. Saladino ha 
affermato che è compito dello Stato 
provvedere alla ricostruzione e che l*  
Regione ha fatto quanto era nelle sue 
possibilità fare. Ormai sono in corso di 
avanzata realizzazione i progetti defi
nitivi per gli impianti delle industrie 
del cementificio e del tondino di ferro 
che sorgeranno nel cuore della Valle 
del Belice. Sono state scelte le aree e 
la Regióne sta provvedendo ad acqui
star i macchinario necessari.

« La Regione — ha concluso l’on. Sa
ladino — sta approntando un piano di 
interventi per più di mille miliardi da 
spendere nelle zone più depresse della 
Isola

ANDREA DITTA

grati sambucesi in Svizzera con sosta 
d’incontro a Locamo.

01tre ai nostri compaesani, anche i 
lavoratori dei nostri paesi limitrofi 
(Santa Margherita, Menfi, Montevago) 
si sono incontrati col primo cittadino 
sambucese col quale hanno avuto cor
diali scambi di saluti.

Nel corso di un’assemblea, tenuta in 
un locale pubblico della città svizzera, 
il sindaco ha ragguagliato i nostri la
voratori sulla situazione politica della 
Sicilia, sui progressi e gli sforzi com
piuti e sull’attuale crisi economica. In 
modo particolare ai nostri concittadini 
il sindaco ha fatto un quadro chia
ro circa gli sviluppi della ricostruzione 
nella Valle del Belice.

I sambucesi, e i cittadini convenuti 
all’icantro, a loro volta hanno parlato 
delle loro dure esperienze di emigrati, 
del loro lavoro e delle preoccupazioni 
della crisi economica che minaccia li
cenziamenti e sul futuro della sicu
rezza del pqsto di lavoro.

Di ritorno dalla Svizzera, il sindaco 
è stato ospite deH’amministrazione co
munale di Prato.

E. M.

Le festività natalizie sono iniziate e 
si sono concluse in un'atmosfera di 
gelo non solo nell’accezione metereo- 
logica della parala — in questi giorni 
si sono toccate infatti le punte massi
me di freddo dall’inizio dell’invemo 
tanto che il Genuardo appariva tra 
Manera e il pizzo del Corvo spruzzato 
di neve — ma più in senso figurato 
per uno stato d’animai di disagio ge
nerale che si resperiva in paese pur se 
non sono mancate le cene natalizie e 
di f<ne d'anno nei due ristoranti locali 
e si è giocato nei circoli e in alcune 
case private.

Ma era assente del tutto quell’aria di 
effervescenza e di allegria che per o- 
gni Natale nasceva dal combinarsi di 
fanti piccoli particolari come il ritomo 
dei parenti emigrati, l’attesa del dono 
che si era pensato già a ricambiare, 
la preparazione del pranzo natalizio 
con ^immancabile via vai dai forni di 
teglie di buccellati' e il piacevole incon
trarsi e scambiare gli auguri con amici 
che in quanto allontanatisi dal paese, 
non si è più soliti vedere.

Gli emigrati sono tornati per tra
scorrere le feste in paese in numero 
sensibilissimo minore data la ventata 
di licenziamenti che ha investito le in
dustrie europee per cui molti hanno 
temuto di trovare al rientro sul posto 
di lavoro brutte sorprese e di conse
guenza non si sono mossi. Quelli che 
sono venuti lo hanno fatto servendosi 
dei treni per cui il traffico sambucese 
non è stato incrementato da auto con 
targa estera.

Nei negozi non si è verificato il so
lito affollamento e se gli alimentaristi, 
ad eccezione delle mancate vendite ef
fettuate a chi di solito non vive in pae
se, non hanno registrato flessioni ri
spetto agli altri anni, nafn si può fare 
eguale discorso per i negozi di articoli 
da regalo e per gli empori paesani. 
In questo settore si è venduto poco e 
gli acquisti sono stati orientati verso 
oggetti di uso comune e per lo più di 
medio costo.

Anche a Sambuca si è verificato il 
rifiuto del panettone determinato dai 
prezzi esosi imposti dalle industrie 
dolciarie.

Poche le vetrine orbiate da festoni e 
quelle stesse avevano l'aria patetica 
delle vecchie signore che non vogliono 
rinunciare ad agghindarsi.

Gli auguri che ci si è scambiati non 
erano per un presente da «carpe diem» 
ma carichi di implicazioni per un fu
turo che si teme e che si vorrebbe più 
maturamente sereno.

In quest’atmosfera a metà tra il su- 
spence e la riflessione i  rossi mani
festi augurali del Comune e le lam- 
papade multicolori lungo il Corso e ra  
no una nota superflua.

Cassa Mutua Provinciale di Malattia 
per gli Artigiani di Agrigento

IL SINDACO HA PORTATO IL SALUTO E LA VOCE DEL PAESE 
AI NOSTRI COMPAESANI___________________________________

Da Sambuca con amore

Ritornano in Patria le 
ceneri di un soldato

MESTO RITORNO

Il 4 settembre 1974 sono state resti- 
stituite ai familiari e alla terra di ori
gine le ceneri di Roccaforte Giuseppe, 
morto in Africa Orientale il 3 novem
bre 1936 nelle operazioni di guerra per 
la conquista dell’Etiopia. Doppiamente 
vittima del dovere e della follia fa
scista che ha travolto le nostre popo
lazioni in una ingiusta guerra di op
pressione verso le popolazioni abis
sine.

Il nostro deferente pensiero per que
sto giovane soldato (era nato 11 2 gen
naio 1910) non va disgiunto dalla rin
novata protesta contro tutte le guen^ 
e le oppressioni, e dai sentimenti di 
cordoglio che esprimiamo in questa 
circostanza ai congiunti tutti.
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STORIA -X- ARTE -)(- ATTUALITA’
CANTORI DELLA VITA E DELLA NATURA

/{z6a e izamuntu jD"contaminala naluta
Conosco il dr. Salvato da tempo per

chè ho seguito la sua produzione poe
tica, di un certo interesse, che è venuto 
pubblicando in un periodico dialettale 
palermitano, il « Po’ t’u cuntu! >.

In questi giorni, ricevuto il suo pri
mo volume di versi, la identità perso
nale dell'amico e del poeta mi è ap
parsa in una più chiara e svariata di
mensione: più completa, dunque.

Apprendo, dal risvolto della coper
tina, la sua multiforme attività e nello 
studio indefesso e nello sport « inteso 
come ricreazione dello spirito e del 
corpo », non come nella maniera de
generata oggi, dai più, s’intende, in 
una casistica perciò che sfugge alle 
sue origini sane e salutari

Cosi mi è apparso, perciò, la figura 
del dr. Salvato, al di fuori della mode
stia che egli dimostra, articolata e 
complessa dunque; impiega la sua vita 
facendo il medico e a dirigere il civico 
ospedale sambucese « P. Caruso », con
quistando parecchie benemerenze civi
li e militari sempre nel cosciente e- 
spletamento deli'arte salutare. Cose 
tutte che mi hanno fatto piacere e che 
non possono che meritargli la stima e 
la simpatia di quanti lo conoscono e
lo apprezzano più come uomo che co 
me poeta, anche perchè la poesia è 
per lui una delle passioni che coltiva 
in tono di modestia, quasi di france
scana missione e umiliazione in questa 
vita arruffata, per fissare sulla carta 
quanto di buono e di bello, che emerge 
dalla putradine umana, tocca le corde 
della sua sensibilità umanistica e cul
turale.

Educatore con l’esempio, è perciò il 
poeta nell’ambiente in cui vive e sof
fre e opera e se il suo messaggio di 
amore e di umanità non possa essere 
recepito oggi può essere valido domani.

Il Salvato divide le sue composizioni, 
quasi tutte in versi endecasillabi, in 
due parti: liriche (n. SI) e sarite (n. 52). 
Della prima parto la lirica « Cu su- 
gnu » (p. 15) ci fa conoscere moral
mente il poeta, la sua modestia, la pas
sione sportiva di vario genere, e arti
stica, la sua professione umanissima 
di medico, che scelse come missione, 
al contrario di come è intesa oggi da 
molti e chiude « onestamenti campu e... 
ndnti spera » (nel senso che non ha 
altre ambizioni). Di questo passo si 
potrebbero citare altre che svolgono 
svariati altri concetti i quali vengono 
a completare gl’intendimenti poetici e 
la fisionomia del Salvato poeta, come 
« La giovintù » e « La vecchiaia » due 
sonetti schietti e senza fronzoli, «Si- 
ritina di stiddi », « L’omu » che ci fa 
riflettere sulla malvagità umana; poi 
gli affetti familiari; « Lampari » un'ot
tava di grande significato, nella sua 
stringata brevità, che gli ha fatto vin
cere una gara poetica dialettale. E 
c’è « Nivi » di grande significato mo
rale, come « Chi è la vita », « La me 
laurea » e potrei continuare.

Nella seconda parte, a mio debole 
avviso, non è molta la differenza dalla 
prima, anche perchè nelle « Satire » il 
lettore si aspetterebbe qualche cosa 
di diverso, di più pungente, di cui non 
mancano esempi nella società odierna, 
delle « Liriche ». Posso dire, come a me

è sembrato, cambiato il tono della pri
ma maniera per mettere a nudo le di
scordanze, ognora più stridenti, della 
vita di ogni giorno la quale, special- 
mente nei nostri centri minori, ancora 
trova il suo appiglio scandalistico. Si
gnificativi sono; in questo caso, « Lu 
cumiziu », « Mali sicura », « Malandrinu 
di scartu », « A la partita », « Ministri 
tuttu fari», «Paparina», componimenti 
che sono puntualizzazioni su un de
terminato ambiente e situazione, e ri
saltano per la loro spontaneità.

Come si vede la poesia del Salvato è 
positiva, in qualche modo impegnata 
e socialmente valida non per Sambuca 
soltanto, ma per le contrade dove si 
stende il nostro dialetto, ed oltre, ap
punto perchè oggi, benché restino del
le significative « sacche » intellettuali, 
si è venuto a convenire che il dialetto 
non sia, nell'arte della poesia e della 
espressione un sottoprodotto letterario, 
ma può assurgere benissimo a dignità 
pari alla lingua letteraria. Il tutto di
pende dalla personalità dell'artista.

Un’ultima osservazione mi sarà con
sentita: in una raccolta di liriche in 
dialetto bisognerebbe aver cura di tra
durre in lingua i vocaboli caratteristici 
di un particolare ambiente per ren
derli meglio intellegibili ai lettori di 
ogni regione.

RAFFAELE GRILLO
«

GIUSEPPE SALVATO, Arba e tramun- 
tu (liriche e satire)
Palermo, La Cartografia, 1974 (con 
presentazione del dr. Calogero Oddo 
e con copertina illusrata da Gian- 
Becchina).

Sambuca. 23 Dicembre 1974.
« Incontaminata natura » di Baldas- 

sare Gurrera si riallaccia automaticar 
mente a quella tradizione letteraria 
che ha sempre contraddistinto Sam
buca nel campo artistico.

Unica eccezione questa volta è rap
presentata dalla produzione in lingua 
italiana anzicchè in dialetto. Le poesie 
che compongono la raccolta nascono 
da altrettante occasioni, da altrettante 
immagini che, di volta in volta, hanno 
stimolato la sensibilità dell’Autore. La 
vena più genuina è comunque da ri
scontrare nella descrizione ora gioiosa 
ora commossa della Natura, vista nel 
tripudio di luci e di colobi della star 
gione primaverile o nell’infuocata ca
nicola estiva o nei toni sfumati e ma
linconici dell'autunno. Ed allorché al
tre immagini poetiche, come i ricordi 
dell’infanzia e delle persone care ormai 
scomparse si affacciano prepotenti, è 
sempre la natura a richiamarle. Quella 
natura sambucese del Serrane, di S. 
Giacomo, di Adragna che affiora in
tatta, quasi paradiso perduto, nei ri
cordi dell’uomo ormai maturo, travol
to da affanni e preoccupazioni, anima 
quasi in pena, in una sqcietà profon
damente mutata.

Ma il pregio del libretto non consi
ste solo in questo, anche se le imma
gini idilliache rappresentano una ca
ratteristica non trascurabile.

C’è di veramente autentico la pre
senza di una umanità nostalgicamente 
sofferta che è rappresentata dalle per
sone care: « ...La mamma allora mi 
veniva a prendere/e, stringendomi for
te al sulo seno,/con un bacio mi ac
compagnava a letto »*, ed altrove: « ...tra

Il portale di S. Giorgio
una nuova collocazione

Fra qualche mese i sambucesi po
tranno rivedere il portale della demo
lita chiesa di S. Giorgio, ricomposto, 
abbellire un muro che fino ad ora non 
aveva nulla da offrire all’attenzione.

Quando, con qualche rimpianto da 
parte di alcuni che comprendevano co
sa ne avrebbe significato la demoli
zione per quella piazzetta tanto pitto
resca, fu abbattuta la chiesa di S. 
Giorgio, secondo la tradizione una del
le più antiche di Sambuca, per inizia
tiva di pochi, tra cui Don Mario Ri
solvente e il nostro direttore, fu 
smontato, numerato e messo in depo
sito, con l’intenzione di ridargli, un 
giorno, nuova funzione ornamentale, 
il portale.

Ora. per interessamento anche del 
Sindaco, che in questo campo ha mo
strato già sensibilità, esso sarà ricom
posto sul fianco della chiesa della Con
cezione che già era stata impreziosita 
da un portale proveniente da un'altra 
chiesa scomparsa: S. Nicolò di A- 
dragna.

I due portali, che il caso accosterà, 
sono esempi di due differenti culture: 
quello del prospetto principale, ricchis
simo nell'altemarsi di linee spezzate, 
cordoni e fogliame, è tardo-gotico, 
mentre quello che sta per essere posto 
ad ornare la porta laterale, finora a- 
nonima, appartiene a quella corrente 
rinascimentale d'impronta lombarda, 
presente a Sambuca nei portali di S. 
Michele, con ogni probabilità quasi 
coevi, e in quello laterale della Ma
trice.

Anche se adoperato con altro ordine 
il repertorio è analogo: colonne ruden
tate poggianti su alti plinti coronate 
da capitelli coronzi sostengono un’ar
chitrave mentre un arco tutto sesto, 
ornato da una cornice di conci scolpiti 
a grandi rosoni profila l’apertura e 
due medaglioni con motivo floreale 
riempiono i due angoli tra l'arco e le 
colonne.

ANNA MARIA CIACCIO SCHMIDT

l’infuriare dei primi temporali autun- 
nali,/ml rifugiavo sul tuo grembo, ma
dre mia,/guardando atterrito le nubi 
nere/sulle quali rotolavano i tuoni/ 
simili a grandi carri in folla corsa... ». 
Ed umane diventano sinché le cose: 
il paese, il mare, l'albero, la  rondine, 
il cielo. E quando questo mondo della 
natura viene violato dalla mano pro- 
fanatrice dell'uomo, allora si leva 
spontaneo il grido di protesta: « Fer 
mati, uomo! non operare il terricidio! »

Versi che ci conducono all’altra ca
ratteristica anch’essa degna di nota, 
della poesia di Gurrera: la  difesa dei- 
ambiente naturale.

Accanto a  questo tema, quello so
ciale ed umano. « Emigrazione », « Sal
viamo la Pace », « Sperequazione »,
« Conquista del cosmo », « Austerity »,
« Medio Oriente », tutte costituiscono 
la vera essenza di una poesia che di
venta monito, lirica ricca di contenuti 
umani, sociali e, perchè no, cosmici.

L’autore vede la terra dagli spazi si
derali in « Messaggio » e vorrebbe ri
volgere un suo appello a  tutta quanta 
l’umanità: « Troppo piccolo è il mondo/ 
in cui abitiamo./Non più guerra,/m i
seria, oppressione./In mezzo al buio, 
che ci ottenebra/ancora, rischiari/il 
cammin nostra/un grande faro/che ha 
il nome fascinoso/di: «Bontà».

Mario Farinella, uno dei critici che 
assieme ad altri, tutti animati da asso
luta sincerità, hanno voluto rendere 
omaggio alla poesia di Gurrera cosi 
si esprime: « ...In anni di così crudeli 
contrasti, quali sono i nostri, di incer
tezze drammatiche e laceranti, appare 
davvero straordinario ed è bello sa
pere che ci sia chi resti ancorato alle 
certezze essenziali della vita e ne faccia 
motivo di ispirazione di canto... ».

Francesco Caldiero annota: « ... Gui> 
rera ha saputo elevare a  vertici di 
pregio e di arte la  pacata contempla
zione di un angolo della sua Sicilia... »•

Nicola Lombardo « ...Accanto ai mo
tivi idilliaci e bucolici sono congeniali 
i motivi socal..i ».

Andrea Dtta: « ...Questo mondo poe
tico' affonda le sue radici in una fan
ciullezza beata ». Ed infine, Calogero 
Oddo: « ...Il mondo poetico dell’autore 
è intessuto di ricordi della fanciullezza 
rimasti palpitanti e vivi... ». In 50 poe
sie Gurrera ha saputo condensare tutto 
quanto costituisce la sostanza della vi
ta presente. Nulla gli è sfuggito: la  Na
tura, per fortuna ancora immacolata 
della sua Sambuca, la Sicilia « pura 
gemma caduta/in mezzo al mare... », 
il sisma del 1968, il cosmo, le galassie 
popolate da « .esseri a noi simili, /più 
puri, più eterei?... ». E’ tutto l’universo 
che palpita in un animo delicato; Gur
rera è il cantore appassionato, a  volte 
amareggiato, del nostro tempo.

Il tutto costituisce il nucleo di « In
contaminata natura»; contenuto den
so, forma semplice, chiara, accessibile, 
spontanea che si compendiano in una 
« visione serena della vita », perchè 1’ 
Autore sa, spera, confida che l’uomo, 
in ultima analisi, possa rientrare nella 
sua interiorità, ricca di promesse e di 
buoni- auspici. GIUSEPPE MERLO

Recensioni D'ARS: 71-72

SAMBUCA DI SICILIA : un’inquadratura della Torre di Pandolfina.

Dopo un esteso, ed ampiamente illu
strato, saggio di Arturo Carlo Quinta- 
valle sulla ricerca fotografica di Ugo 
Mulas (molti avranno visto alla Bien
nale di Venezia la  mostra a lui dedi
cata), il lettore trova informazioni 
circa la semiotica o semiologia, ossia 
quella disciplina che si occupa dei se
gni delle altre discipline. Pietro Fa
vari, in « L’interpretazia(ne dei segni », 
recensisce un congresso svoltosi a Mi
lano lo scorso giugno fornendo nello 
stesso tempo spunti essenziali riguar
danti questa materia anche in ambito 
letterario, linguistico, musicale e scien
tifico.

Di specifico interesse per l’arte fi
gurativa contemporanea le pagine ri
servate all’Argentina (« il Cayc e il 
grappo dei Tredici di Buenos Aires » 
testo di Jorge Clusberg), alla Francia 
( • Parigi: dagli impressionisti all'attua
lità » di Simone Frigerio), alla Germa
nia (cronaca di Munì Selle). Nel « dia* 
rio-collage sulla moda di moda » di 
Tony Spiteris sono reperitali molti ri
ferimenti agli odierni ccfstumi intellet-

tuali.
Attuale l’argomento trattato con 

pertinenza da Gianni Rondolino: « il 
cln®ma dei pittori ». Di particolare 
importanza lo scritto di Franco Solmi 
la cui apertura è previsto per il pros
simo aprile. Sempre in tema museale, 
la rivista documenta come al solito — 
attraverso attente recensioni musei i- 
talianl

In questo fascicolo le rassegne com
mentate sono: la X Biennale di Mon
tone (St. Jean/Em ile Marzé) dove fra 
l’altro lina sala è stata dedicata pro
prio a D’Ars in occasione del suo XV 
anno di edizione, il premio' intema
zionale per la  grafica «Carnei » (Gior
gio Brizio), l’IKI 74 di Dusseldorf (per- 
spicasi le osservaaioni di Giorgio Cor
tenova) ed il XIII premio per il dise
gno Joan Mirò di Barcellona.

Non mancano informazioni sull’atti
vità galleristica italiana; validi gli ar
tisti presentati) notizie interessanti si 
possono trovare nella rubrica «segna
liamo ».
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DEDICATO A l GIOVAMI
Servizio curato do Franca Bilello e Anna Maria Ciaccio Schmidt SUPER i

Agostino! Armato
Se una persona mi va, ci sto. Penso 
che l’amicizia sia un rapporto fraterno 
e deve essere basata sulla sincerità e 
sul rispetto reciproco.
Michele Abruzzo
Le occasioni e il rispetto reciproco da 
ambo le parti.
Onofrio Arbisi
Dal punto di vista sociale non faccio 
nessuna scelta.
Lea Scarciafratte
Scelgo ivn’amica per simpatia.
Di Prima Alberta — 22 anni Ins.
Prima per simpatia poi per me deve 
assere improntata sulla sincerità e per 
identità di vedute.
Marisa Cusenza
La simpatia, la sincerità e la lealtà. 
Paola Oliva 
In base alla stima.

Da questa serie di interviste si può 
notare carme abbiamo trovato una 
maggiore disponibilità dei ragazzi, che 
hanno risposto ampiamente e in alcuni 
casi addirittura esulando dal tema, co
sa che ci ha rivelato la presenza di 
altri problemi, che è bene portare alla 
attenzione di amministratori e di edu
catori.

Le ragazze hanno mostrato una cer
ta ritrosia, che ci rincresce in quanto 
può giudicarsi come una non parte
cipazione, inammissibile con i tempi 
in cui viviamo.

1) Nella nostra precedente nter- 
vista ai è rivelato che in paese si pren
dono atteggiamenti discriminatori da 
parte di studenti nei confronti dei gio
vani operai. Ti risulta o cosa ne pensi?

Giuseppe Buscemi — 23 anni studente 
in medicina 

Penso che in linea generale ci sia una 
certa ritrosia neU’accostare i giovani 
studenti con i lavoratori. Personalmen
te mi ritengo fortunato di avere a- 
mici di ogni ceto e classe sociale.
Nino Cacioppo — 27 anni, muratore 
Personalmente penso che la discrimi
nazione tra operai e studenti non e- 
siste, tuttavia c’è qualche ragazza uni
versitaria che si esalta un po’. 
Agostino Armato — 21 anni, operaio 
Per me non è vero. Infatti lavoro ed 
ho amicizie con studenti.
Michele Abruzzo — 19 anni, studente 

in architettura 
E’ vero, vi è una profonda discriminar 
zione tra studenti e operai. Il motivo 
principale è che sebbene noi siamo in 
una differente dimensione psicologica, 
la realtà locale è un’altra, per cui1 ci' 
condiziona. C’è inoltre un tomaconti- 
smo da parte degli studenti nei con
fronti dell’operaio.
Onofrio Arbisi — 18 anni, V liceo Se. 
Si, certamente vi è profonda discrimi
nazione tra studenti e operai e quindi 
si allontana.
Lea Scarciafratte — 22 anni, Ins.
E’ vero a Sambuca vi è frattura tra 
giovani studenti ed operai, perchè 
probabilmente è un paese piccolo e si 
tende a cercare le amicizie nel pro
prio ambiente.
Marisa Cusenza — 18 anni, III Liceo Cl. 
Penso che ci sia, per quanto' mi ri
guarda non faccio discriminazione. Se 
ciò avviene è per la mentalità di Sam
buca, perchè siamo condizionati dagli 
adulti.
Paola Oliva — 18 anni, Istituto d’Arte 
Non c’è discriminazione tra studenti 
ed operai.

2) Da parte tua c’è un interesse a 
stabilire un dialogo con giovani che 
hanno esperienze di lavoro?

Giuseppe Buscemi
Pur essendo studente ho fatto nume< 
rose esperienze di lavori manuali. 
Nino Cacioppo
Particolarmente io non mi interesso 
degli altri.
Michele Abruzzo
Si, l’ho sempre stabilito, perchè non 
vi sono presupposti che mi condizio
nane.
Onofrio Arbisi '
Si, c’è un dialogo prima di tutto, per
chè lo studente acquista più esperien
za o a contatto con giovami che lavo

Pf.cJia Oliva
No, non riesco perchè la colpa è dei 
ragazzi, che si avvicinano solo per il 
loro scopo.

7) Quando tra voi giovani di diffe
rente sesso si stabilisce un’intesa sen
timentale pensi che i rapporti siano; 
cambiati e in che cosa rispetto a quelli 
intercorrenti tra giovani della prece
dente generazione?
G. Buscemi
I rapporti sentimentali sono un’amici
zia più completa e duratura nel tempo. 
Oggi c’è più possibilità di incontrarsi 
e di stare insieme, ma in sostanza 1’ 
essere umano rispetto al passato non 
è mutato in questo campo.
N. Cacioppo
Un tempo per. vedere una ragazza si 
doveva aspettare la notte, oggi invece 
c’è più possibilità di incontrarla.
A. Armato
Certo a Sambuca è cambiato moltis-

rano cerca di sapere quale siano i pro
blemi che essi pongono.
Lea Scarciafratte
Si, perchè si può essere arricchiti del
le loro esperienze, che noi non possia
mo avere.
Marisa Cusenza
Si, quando se ne presenta l’occasione, 
per riuscire a capire il mondo e il modo 
di vivere diverso dal proprio.

3) In molti paesi gli studenti pre
stano la loro opera come lavoratori 
manuali in particolari occasioni. Vie
ne fatto ciò anche a Sambuca e hi 
che misura?

sitive le esperienze di lavoro e vice
versa, cioè per gli operai è interessan
te dedicarsi alle scuole serali.
Michele Abruzzo
Certo, perchè chi lavora ha a che fare 
con un altro ambiente ed ha una vi
sione più oompleta della tfealtà so
ciale.
Ontifrio Arbisi
Certo, perchè prima di tutto acquista 
esperienza e capisco quale sia la fa
tica che provano i lavoratori, quindi 
c’è un’arricchimento ed una conoscen
za dei problemi che gli sono estranei. 
Paola Oliva
Per chi studia non è positiva l’espe-

6) Su quale piano imposti i tuoi 
rapporti con giovani dell’altro sesso e 
riesci ad impostare un dialogo sul pia
no delia semplice amicizia in questo 
campo?

Giuseppe Buscemi
Per me l’amicizia con l’altro sesso non 
ha senso.
Nino Cacioppo
Non concepisco l’amicizia in se e per 
se con una ragazza.
Agostino Armato
Personalmente riesco ad impostare 1’ 
amicizia con l’altro sesso.
Michele Abruzzo
Io imposto i miei rapporti con l’altro 
sesso soltanto in forma affettiva, in

Giuseppe Buscemi
Solo in misura limitata: nella cantina 
durante la raccolta, cfell’uva e negli 
scavi di Adranone. Viene impiegata per 
la maggior parte manodopera studen
tesca.
Nino Cacioppo
Anche a Sambuca qualcuno comincia 
a risvegliarsi e a prestare la propria 
opera, specialmente nel periodo della 
vendemmia e quest’estate molti stu
denti hanno partecipato agli scavi di 
Adranone.
Agostino Armato
A Sambuca alcuni ci sono, comunque 
sono pochi.
Michele Abruzzo , -
In forma relativa direi. Molti si sen- 
tcno quasi condannati al loro ceto. 
Onofrio Arbisi
A Sambuca relativamente, perchè uno 
studente che lavora è odiato dagli al
tri, che stando in ozio vedono come un 
rimprovero il suo darsi da fare. 
Marisa Cusenza
Penso di si, comunque sono degli esem
pi sporadici.

4) Secondo te sono queste espe
rienze da considerare positivamente?

Giuseppe Buscemi
Per me ha un valore prettamente eco
nomico.
Nino Cacioppo
Secondo me è da apprezzare chi si de
dica a lavori manuali.
Agostino Armato
Per uno studente penso che siano po*

rienza di lavoro, perchè gli porta via 
del tempo prezioso allo studio.

5) Quali sono i criteri che determi
nano la scelta delle tue amicizie? 
Giuseppe Buscemi
Senza distinzione di classi, i miei sono 
rapporti di amicizia e di sincerità sen
za alcun interesse speculativo.
Nino Cacioppo
Per me sono tutti uguali, comunque se 
cercano di fregarmi cerco di allontar 
narmi.

quanto non credo neH’amicizia tra un 
ragazzo ed una ragazza, per colpa del
le ragazze poiché sono molto inibite. 
Onofrio Arbisi
Non c’è differenza nella scelta delle 
amicizie. Per me è uguale. Anche con 
la massima franchezza.
Lea Scarciafratte
Esiste l'amicizia fra un ragazzo ed una 
ragazza.
Marisa Cusenza
E* difficile impostare un rapporto di 
semplice amicizia tra giovani di sesso 
diverso.
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ARE
«si mo. Comunque la donna non è matu
ra del tutto intimamente.
Michele Abruzzo
E’ cambiato apparentemente e la mag
giore libertà di incontrarsi ha creato 
dei problemi in quanto mette a nudo 
quella falsa evoluzione in molte rar 
gazze.
Onofrio Arbisi
Certamente, c’è un cambiamento pro
fondo, perchè si è meno legati a certe 
formalità, e i rapporti si svolgono tra 
i giovani senza intervento particolare 
da parte delle famiglie.,
Lea Scarciafratte
Si certo i rapporti sono cambiati in 
quanto c’è una maggiore scioltezza e 
si è meno formalisti.
P. Oliva
Sono cambiati, infatti c’è maggiore li
bertà.

Pregiudiii 
timori 
e., tanto 
vuoto 
intorno

Il nostro dialogo è stato quanto 
mai animato tanto che, nello stilare 
le risposte, c’è sfuggita qualche fra
se interessante, che non abbiamo 
voluto, ricostruire per non falsare 

' le risposte altrui
I pareri sono discordanti circa 

quel volersi schierare secondo il pro
prio ceto: per alcuni esiste la di
scriminazione, per altri no. In ef
fetti il problema esiste e ciò dimof 
stra che a Sambuca non è stata su
perata la paura di dovere affronta
re la critica altrui, cosa che condi
ziona il comportamento dei singoli 
anche in quei casi in cui si vorrebbe 
lavorare manualmente. Ciò dimostra 
inoltre che non è ancora stata su
perata la divisione in classi selciali, 
per cui il lavoro manuale è visto 
come legato ai ceti meno elevati so
cialmente, realtà ancora più grave 
dato il colore del paese.

E’ ancora il titolot di studio che 
può fare sentire superiori, e imo de
gli intervistati ha ammesso che 1* 
operaio talvolta soffre di un com
plesso d’inferiorità nei confronti del
lo studente, mentre un giovane o- 
Iteralo ha fattoi sentire il suo ram
marico poiché a Sambuca non si è 
provveduto a dare la possibilità, a 
chi Io volesse, di concludere un ci
clo scolastico. A questo proposito è 
stata aperta una piarentesfis molti 
gicf/ani vorrebbero che si aprissero 
dei corsi serali per giovani lavora
tori, anche se a riguardo, date le 
passate delusioni ricevute per le ini
ziative naufragate, sono sfiduciati 
verso una qualsiasi azione.

Un argomento meriterebbe un 
dibattito diretto: che l’amicizia tra 
un ragazzo e una ragazza non sia 
possibile, è colpa imputabile a chi?

I ragazzi accusano le ragazze di 
pensare che ogni approccio debba 
sfociare in una soluzione matrimo
niale e che ciò determina in esse un 
comportamento da Inibite, mentre 
le ragazze vorrebbero che i ragazzi 
mettessero da parte il loro gallismo.

A questo proposito viene da chie
dersi se credono nella parità dei 
sessi.

Perchè non incontrarsi a discutere 
Insieme?

II nodo potrebbe essere sciolto.

LA PAURA
C o n ve g n o  -  dibattito  d e i g io v a n i Dm C* a  S c ia c c a

Rinnovare o rifondare la D.C.
Sciacca, gennaio.

Domenica 5 gennaio si è svolto a 
Sciacca, nel salone del Carmine, un 
convegno-dibattito intercomunale dei 
giovani D.C. che ha trovato largo con
senso in un vasto circondario toccan
te le provincie di Agrigento, Palermo 
e Trapani ed ha visto la qualificata 
partecipazione di giovani provenienti 
da molti dei paesi di tali pprovincie.

Notata e con rammarico l’assenza di 
esponenti della D.C., sempre estranei 
alla vera vita del partito che rappre
sentano e pertanto ignoranti su ciò 
che potrebbe nascere.

Gli interventi sono stati numerosi per 
cui non è possibile citarli tutti per in
tero.

Ha introdotto Giovanni La Mattina 
— Sciacca — che ha puntualizzato 1’ 
intento del movimento volto non a con
testare ma a stimolare i responsabili 
della D.C. affinchè riaprano il dialogo 
vertice-base e che, dopo un serio esa
me di coscienza, pensino ad « abolire 
le scorie » e che si pongano ad un vero 
studio di programmazione per nuovi 
rapporti con il mondo del lavoro, dei 
giovani e della scuola e cqn il mondo 
contadino prendendo in considerazione 
« una rifondazione (termine su cui si

è discusso: rifondazione o rinnovazio
ne?) del partito politicamente e cultu- 
ralmqnte.

Hanno parlato poi Enzo Berustati — 
di Montevago — che con linguaggio 
schietto e immediato ha posto in ri
lievo come non si è accettato da parte 
loro alcun finanziamento per non es
sere legati ad alcuno e che la funziotne 
prefissatasi è quella di costituire la 
coscienza di quanti D.C. mostrino buo
na volontà e qu.indi Enzo Randazzo
— Sambuca — che ha centrato il di
scorso su quanto la DjC. non faccia 
più politica a livello di elettorato se 
non sotto elezioni — prova l’attuale 
assenza. Ha inoltre detto — punto ri
badito in seguito da tutti gli interve
nuti — un no al correntismo e al clien
telismo deteriore per co|ncludere con 
una nota sul compromesso storico con 
il P.C.I. che data la poca chiarezza 
scaturita dai successivi interventi è un 
punto che meriterebbe più ampio di
battito.

Gl'interventi (cito solo alcuni scu
sandomi) sono stati di: Lillo Accursio
— Sciacca —che ha suggerito d’inco
raggiare lo forze vive ed ha parlato 
della situazione critica nell’agrigenti- 
no; di Aldo Manganare (Canicatti) che

auspica un rinnovamento culturale an
che attraverso la fondazione di un gior
nale nella provincia e ha parlato del 
voto ai diciottenni, proposta democra
tica. Ha sottolineato poi l’importanza 
d’occuparsi della scuola e del mondo 
del lavoro.

Lillo Ferraro — Sciacca — ha soste
nuto che il compromesso storico non 
lia significato ma che può esserci «in
tesa per quanto il P.C.I. ha di costrut
tivo .».•
Gl’interventi di Filippazzo — Paler
mo — sono stati più ponderati e ri
guardanti il « rinnovamento » e i c o l 
piti che la D.C. può assolvere e che nop 
ha fatto propri nella zona per porre 
infine un distinguo tra « coloro che 
credono nei valori della D.C. ed alcuni 
uomini ».

Gli altri interventi sono stati dell’av- 
vofcato Giaccio — Sciacca —; di Ha- 
mel: « non ha condiviso il linguaggio 
preso in prestito Enzo Viola — Cam
marata — che auspica « l’attivizzazio- 
ne delle Sezioni » ed ha fatto una pre
cisazione sul voto ai diciottenni, pro- 
blemma che troverà collocazione in 
quello più ampio del diritto di famiglia.

In Convegno si è concluso con rarri- 
vederci per nuovi incontri di lavoro.

A. M. S.

LA LENTA AGONIA 
DELLA MATRICE

A sette anni
di distanza dal terremoto 
resiste ancora,
in queste disperate condizioni, 
la vecchia Matrice.
Salvata dalla totale 
demolizione
per interessamento di pochi,
si spera che,
per merito
dei molti burocrati,
che si passano le patate calde
da una mano all'altra,
venga restaurata e ricostruita.
Per salvare,
tuttavia,
un monumento
del valore e dell'interesse
storico e culturale
della vecchia Matrice,
non può bastare
nè la semplice burocrazia,
nè l'isokato intervento
del parroco,
nè l’azione di amatori d’arte. 
Occorre un’azione 
collettiva e popolare 
che svegli dal sonno 
i sornioni
della Sezione Autonoma 
e della Curia.

RINNOVATE AL PIÙ’ PRESTO IL VOSTRO ABBONAMENTO — LA VOCE A CASA 
VOSTRA PER UN ANNO 

A F F R E T T A T E V I !  »
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SAMBUCESI  ILLUSTRI

Padre Leone da Sambuca S
Figlio di Vito e di Anna Moria, na

cque a Sambuca il 19 aprile 1697. Il 17 
maggio del 1713, a 16 anni, enlrò nel 
noviziato di Caltanissetta ricevuto dal 
Provinciale P. Leone da Sutera. Ma, 
poiché il convento di Caltanissetta di
pendeva dalla diocesi di Agrigento, a 
cui egli apparteneva, il noviziato fu 
trasferito a Caccamo dove professò 
nel 1714.

Dal registro delle professioni fatte 
nel convento dei Minori cappuccini di 
Caccamo dal 1713 al 1788, a pag. 12, 
riportiamo testualmente la fede di pro
fessione :

« Io Fra Leone della Sambuca chie
rico cappuccino nel secolo chiamato 
Giovanni Cacioppo di anni 16, figlio le
gittimo e naturale di Mastro Vito e di 
Anna Maria Cacioppo fui ricevuto alla 
religione cappuccina dal M.R.P. Leone 
da Sutera Ministro Provinciale della
Provincia dà Palermo....  fui ammesso
con l'ubbidienza e vestito nel conven
to di Caltanissetta ove presi l’abito di 
Santa Religione dinanzi all'altare mag
giore della nostra Chiesa ad 17 maggio 
giorno di mercoledì ad hore 13 e 2 
quarti per mano del P. Francesco da 
Palermo, Guardiano e Maestro dé no 
vizi deH'istesso convento..»., ed retto il 
nuovo noviziato nel cdnvento di Cac
camo vi fui trapassato qui da P.~ An
tonio da Caccamo Guardiano e Mae
stro dé novizi dello stesso loco....  e fi
nito l’anno .della mia probazione....
hoggi per grazia del Signore, che sono 
li 17 maggio ad hore 14 di giovedì, 
nell’istesso convento di Caccamo in
nanzi l'altare maggiore della nostra 
chiesa ho fatto liberamente la profes
sione con tutta quella solennità e ce
rimonia che prescrivono i  sacri canoni 
e costituzioni.... »

Occupò varie ed importanti cariche:
Nel 1734-1735 fu Guardiano a Sam

buca e nel 1738-1740 tale carica occupò 
nel convento di Corleone.

Nel 1744-1746 fu onorato per ben due 
volte della gelosa caitica di Lettore di 
Filosofia nel convento di Corleone e, 
nello stesso anno, nominato I Custode 
Generale.

Nel Capitolo CXXIX tenutosi a Pa
lermo il 17 novembre del 1747 — per 
virtù di breve apostolico emanato da 
S.S. Benedetto XIX — fu nominato Mi
nistro Provinciale.

Il « Bullarium ordinis FF. Minoris 
S. P. Francisci » riporta il « Breve apo- 
stolicum, quo R. P. Leo a Sambuca in- 
stitujtur Visitator et Commissarius Ge- 
neralis Provinciae Siracusae ».

Benedictus Papa XIX datum Romae
apud Sanctam Mariam Majorem..... .
die Julii 1747

Non appena eletto Provinciale fu su
bito mandato quale Visitatore e Com
missario Generale nella provincia di 
Siracusa dove rimase due mesi.

Terminata la visita nella provincia, 
tenne capitolo nel convento di Vittoria 
ed elesse, per breve apostolico, il Pro
vinciale e i due primi Definitori, la
sciando che gli altri due (Definitori) 
fossero eletti dai padri capitolari.

Il breve apostolico che elesse P. 
Leone a Visitatore e Commissario Ge
nerale di Siracusa porta la data del 
29-7-1747 e ciò fa pensare che prima di 
comunicarglielo si volle volutamente 
attendere l’esito del capitolo palermi
tano nel quale infatti risultò Provin-

Nel 1750 é nuovamente lettore. Ri
nuncia alla carica il 13 giugno del 1751 
e lo ritroviamo,' nel 1752-53 Guardiano 
al patrio convento.

Il 20 marzo 1754 per ordine e con
senso del P. Generale è nominato De
finitore e Primo Custode Generale.

In quello stesso anno, in uno dei 
suoi frequenti viaggi a Roma, ottenne 
dal Rev. P. Ludovico Procuratore Ge
nerale dei Cappuccini ed Esaminatore 
dei Vescovi, l’intero co(rpo di S. Vittore

Il corpo del santo martire fu nel me
se di luglio 1754 portato privatamente 
nel convento di Sambuca e il 16 set
tembre dello stesso anno con ima so
lenne processione, trasferito dalla 
Chiesa Madre al convento dei cappuo* 
cini dove tutt’ora si conserva.

Ragioni di salute lo costrinsero a 
chiedere di essere esonerato dalla ca
rica, non potendo, per le indisposizioni) 
adempiere i doveri del suo Ufficio.

Il 20 ottobre 1756 é 1° Definitore ej 
Guardiano a Monreale.

Il 22 ottobre 1760, infine, à nominato 
Vicario Provinciale ad interim.

Per il suo talento e per la singolarei 
prudenza di cui era dotato, venne e-

letto Inquisitore del S. Ufficio nel Re
gno di Sicilia.

Fu celebre predicatoi*e. Famose sono 
alcune sue prediche' tenute in varie 
città dell’isola in particolare a Trapani 
il 4 marzo del 1732 in occasione della 
traslazione dell‘immagine di Maria SS. 
di Custonaci, e a Castronovo il 15 mar
zo 1741 nella Chiesa Maggiore in occa- 
siione della festa in onore di S. Vitale.

Fu valente scrittore e le numerose 
capere che ci ha lasciato sono una tan
gibile testimonianza della sua vasta 
cultura.

Scrisse:
1) La giurisdizione ed autorità di

vina espressata nel ringrazia 
mento di un cimitero di morti.

Palermo, Tip. Stefano Amato - 1741.
L’opera è un’orazione panegirica in 

onore del patriarca S. Benedetto reci
tata durante il corso quaresimale nella 
Chiesa metropolitana di Monreale e 
nel Monastero di S. Caterina a Sam
buca.

2) La comunità del soglio e gloria 
divina espressata in una cali- 
ginosissima nuvola.

Palermo, Stamp. Stefano Amato, 1741.
Si tratta di una orazione panegirica 

in Onore di S. Vitale.
3) Orazione panegirica per le glo

rie del grande abbate San Vitale 
della città di Castronovo. 

Palermo, Stamp. Stefano Amato, 1740.
4) Abito cappuccino, (sonetto) 

Trapani, Stamperia del Senato, 1736.
5) Dottrina per la demissione del 

Gallici ed Incurabili.
Manoscritto di 8 pagine del 1750.

6) Causa pauperum - discursus 
apologie tìcus.

Codice cartaceo di 100 pagine del 1760.
Il codice è formato di quattro quin

terni cuciti fra loro e ricoperti di car
tone. La carta ha sempre la stessa fi
ligrana. La scrittura è sempre di una 
mano; chiara e ben leggibile.

Qualche aggiunta nel testo da altra 
mano. Il codice, in 80 paragrafi, con
tiene gli assunti di quello che sarà più 
tardi lo « Spicilegium ».

7) Spicilegium seu causa paupe
rum in qua filmissimi s rationi- 
bus et argumentis jus paupe
rum ad legendas spicas demo
stra tur.

Quest’opera fu stampata a Roma do
po la morte dell'autore per ordine del 
Rev. P. Girolamo da Caltanissetta, Pro
curatore Generale dell'ordine dei Cap
puccini e suo discepolo.

Consta di 256 pagine ed è a favore 
dei poveri che raccolgono le spighe ri

maste nei campi.
Ebbe molto a  cuore le sorti del pa

trio convento.
Vi costruì la nuova sepoltura non 

essendo la precedente, posta sotto 
la sacrestia, idonea allo scopo per 1’ 
umidità che vi regnava causa, tra 1’ 
altro di « cattivo e nociv0 olezzo ».

Fatto ricorso alla liberalità di Carlo 
Borbone Re delle due Sicilie con la 
mediazione dell’Ecc.mo D. Pietro Bo
logna Principe di Camporeale, Marche
se della Sambuca e Presidente in Na
poli della Reai Aggiunta di Sicilia, ot
tenne la somma di 100 ducati, che, in
sieme alle elemosine di altri benefat
tori, gli permisero di terminare il ru
stico nell’ottobre 1755.

Sopra la sepoltura alzò una bella li
breria (1757) essendo la preesistente 
(fatta costruire nel 1708 da P. Vivianq 
da Sambuca) impraticabile per 8 mesi 
all'anno a causa deU'umidità.

Restaurò la Chiesa e vi costruì la 
Cappella del SS. Crocifisso con una 
bella macchinetta di tre statue, arric
chendola di una gran quantità di re
liquie e del corpo di. S. Vittore.

Morì da Vicario Provinciale in Pa
lermo, il 25 settembre 1761 all’età di 
64 anni e 48 di religione.

GIUSEPPE LA BARBERA

sambvica ette scompare
SERVIZIO FOTOGRAFICO DI G I U S E P P E  LA B A R B E R A

(a sinistra in alto)
CAPPELLA 
DEL SS. 
CROCIFISSO - 
Costruita 
nel 1748 
ospitava 
nel vano 
alla base 
il corpo di 
S. Vittore 
martire.

(in basso)
CONVENTO
DEI
CAPPUCCINI - 
Il corpo di 
S. Vittore 
martire.

(a destra)

CONVENTO
DEI
CAPPUCCINI -

La sepoltura 
e la libreria 
come appaiono 
oggi.
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IL C E T O R A C C O N T O
di Adrano di Terra vecchia

Al convitto si parlava tanto poco. E po
chi erano quelli con i quali si poteva par
lare, e di cose molto limitate. Il direttore 
era da escludere. Dopo cena non si fa
ceva neppure vedere. Se ne stava in 
cappella a pregare, diceva lui.

Don Tanino invece pensava che vi stava 
per distrazione :s'immergeva in pensieri 
d'affari davanti alla maestà di Dio e, for
se, in tal modo, scopriva la giustificazione 
al suo operare ammantata dall’ispirazione 
soprannaturale.

Talvolta recitava il breviario, poi, dopo 
mezz'ora, andava a Ietto.

C'erano altri tre giovani preti al con
vitto, ma con nessuno Don Tanino si 
sentiva disposto a trattare. Questo però 
avvenne nell'ultimo anno, il quarto che vi 
trascorreva. In quell'anno il convitto rag
giunse il numero di 120 alunni. Fu neces
sario l'intervento di altri. Due erano mol
to più giovani di Tanino: avevano ricevuto 
l'ordinazione sacra in giugno. L'altro, Pap
pino Saitta, era divenuto prete un anno 
dopo di Tanino. Uno sperlungone. Scrupo
loso per tradizione di famiglia, ma sdop
piato nella coscienza; chiacchierone e in
discreto. Non poteva esere II tipo che si 
addicesse al temperamento e alla natura 
di Tanino Giovenchi. Reina, invece, gli 
era molto vicino ed era riuscito a scavare 
nella sua anima vecchi avanzi di coscien
za infantile, sotterrati con strati di so
praggiunte convinzioni.

Nel pensarci e ripensarci Tanino para
gonava questa analisi spirituale ad una 
scoperta. La terra calpestata della sua 
fanciullezza la scopriva ora coperta di ce
nere teremotata piovuta da un cielo infido 
che non aveva avuto squarci d'azzurro 
nel trapasso decisivo e faticoso dalla 
fanciullezza alla adolescenza.

Ricordava come da piccolo aveva un'al
tra impronta nella coscienza: leale, sin
cero, ribelle anche .come Calogero Reina.

Questa metamorfosi l'aveva subito ne
gli anni trascorsi in Seminario senza che 
se ne fosse accorto. Non poteva accorger
sene: l'età dell’adolescenza è amorfa, una 
massa di cera. E poi là, in quel posto, 
anche le coscienze più squadrate subi
vano una passata di mano che le rendeva 
pastose. Tanino l'aveva vista tante volte 
la creta sulla ruota sotto la pinnata di 
Milici. Le mani di mastro MIllcl ne face
vano quel che volevano.

Tanino era nato, secondo di una 
mezza dozzina di fratelli, un mattino afo
so di mezz’agosto. Lui aveva un giorno, 
suo padre ventiquattro, sua madre ventu
no, e il gatto di « Mamma Mia », una 
linda figura dal volto di cera che vendeva 
olio, petrolio e Formaggio, quattro anni 
tre mesi e sei giorni. Mamma mia stava 
a pochi passi.

La casa dove nacque Tanino aveva pa
recchi secoli e non era nè di Tanino, nò 
di suo padre nè di sua madre. Era un pian

terreno, quasi scandlnato, un metro sotto 
il marciapiedi, di proprietà di una fami
glia che si diceva « nobile », come tutte 
le altre famiglie ricche di Comicchio i 
cui avi avevano fatto i pecorai e I villani 
nei feudi dei parenti dei Borboni di Na
poli.

Il pianterreno era un magazzino adibito 
in altri tempi a granaio; lungo, lungo a 
galleria, che faceva angolo in due vie; 
sulla via principale erano tre porte, sul
l’altra una sola finestra sotto la volta. 
In questa casa nacquero tutti I figli della 
madre di Don Tanino; in questa casa abi
tava il clan dei Giovenchi, compresi i non
ni, genitori della marna di Tanino.

Il padre, mastro Lorenzo, faceva il cal
zolaio e II nonno il verduraro. Tanto la 
bottega quanto la rivendita della verdura 
trovavano posto nel magazzino-abitazione. 
C’erano pure la cucina, i letti, il tavolo 
per le pietanze.

Don Tanino si ebbe la rara fortuna di 
essere pianto per morto, dopo qualche 
mese dalla nascita per via di un catarro 
intestinale. Non è di augurio essere pian
ti mentre si è ancora vivi. D'altra parte 
è segno di merito —  ricordava agli ami
ci Tanino —  far versare lacrime ad un 
mese dalla venuta al mondo.

I primi ricordi dell'infanzia li aveva 
legati alla miseria e alla rabbia.

Tutti cosi erano vissuti del resto, e vi
vevano, gli artigiani di Comicchio: poveri 
in candela. E tutti erano comunisti. I ge
rarchi fascisti li tenevano d'occhio. Face
vano spiare le loro conversazioni, nelle 
botteghe, nei circoli, nelle bettole. Quan
do qualcuno veniva colto —  perchè capi
tava che non se ne potesse fare alme
no —  nella piena professione di fede, ve
niva proposto per il confino. Favlgnana, 
Ustica. Levanzo, Giovanni Rina, Nunzio 
Plcclcano, Giacomo Oliva e Giorgio PI- 
gnatone ne fecero parecchi anni. Erano 
tutti artigiani, eccetto un geometra; tutti 
amici di mastro Lorenzo. Ma questo man
dare all'isola non intimoriva gli altri. Poi
ché non si riusciva a parlare In pubblico, 
si riunivano in casa e nel quartieri più 
remoti. Si leggeva il giornale clandestino 
e si commentava Marx e Lenin.

Tanino da piccolo seguiva queste tra
giche vicende e assumeva incosclamente 
la causa del perseguitati, l'intraprendenza 
e il coraggio, il senso irresistibile di giu
stizia e di ribellione verso 1 prepotenti e
I ricchi che, a Comicchio, erano tutti fa
scisti. Facevano una cricca a sè, una so
cietà chiusa, serrata. Il disprezzo più av
vilente per tutti quelli che non fossero 
del « ceto », era ia prerogativa di quel 
nobili definiti da Petru Rugnuni: « Vlddani 
fatti a mastri ».

Organizzavano serate danzanti, gozzovi
glie, ricevimenti, specie in estate all’a
perto, sul terrazzo del vecchio castello, di 
pubblica proprietà. Abitualmente, essen-

NECROLOGI
GIOVANNI FRANZONI

II 1 novembre è deceduto, dopo una 
breve malattia, Giovanni Franzoni.

Lavoratore intraprentende, sposo e 
padre esemplare, è stato stroncato nel 
momento in cui raccoglieva i frutti 
dell’amore e della sua laboriosa vita.

Era nato a Sambuca il 14 settem
bre 1034.

All’addolonato padre, signor Salva
tore, aH'afflitta sposa, al fratelli e con
giunti tutti, vanno le nostre sentite 
condoglianze.

STEFANO CARDILLO

Grave cordoglio ha suscitato pure 
tra la popolazione la scomparsa di

Stefano Cardillo, avvenuta quasi im
provvisamente, essendo stato stroncato 
dopo breve malattia.

Aveva speso l'esistenza nella fatica 
(era stato per parecchi anni in Vene
zuela) e negli affetti familiari.

Alla vedova, signora Pizzuto, ai figli 
Mimmo ed Anna, ai congiunti tutti 
porgiamo condoglianze.

CALOGERO RIZZUTO

Il 16 ottobre è deceduto il Sig. Calo
gero Rizzuto.

Era nato a Sambuca il 9 febbraio 
1889. Sposo e padre affettuoso, lavora
tore infaticabile, visse la sua vita col
tivando gli affetti familiari. Uomo 
taciturno e silenzioso, con pazienza ed 
alto senso umanitario seppe comporre 
odii, rancori ed inimicizie, rivelando 
saggezza e non comune equilibrio.

Nella sua vita ci furono dolori che 
seppe superare con rassegnazione, co
me la morte di una giovanissima figlia, 
e di due nuore.

Da queste colonne porgiamo affet
tuose condoglianze alla móglie, sig ra 
Maria La Puma, alla folta schiera dei 
figli, delle nuore, al genero e agli in
numerevoli nipoti.

VINCENZO GIACONE

In attesa della pubblicazione della 
foto e di un profilo sulla figura dello 
scomparso, porgiamo'affettuose condo
glianze alla famiglia Giacone -per la 
immatura morte del loro congiunto 
Vincenzo».

do il posto più arieggiato del paese, tutti 
i commlcchesi vi andavano per prendere 
una boccata d'aria. In quelle sere l'in
gresso era sorvegliato dalle guardie muni
cipali. Il popolo guardava a distanza con 
tanto d'occhi, attraverso le sbarre di fer
ro della cancellata d'ingresso, lo spetta
colo che quella nobiltà dava. Tutta la fe
sta era, in fondo, nel godimento di sen
tirsi invidiati e scrutati. Difatti quando i 
compagni, nelle riunioni segrete si educa
rono al senso della dignittà e s'imposero 
maggiore disciplina, proibivano a tutti di 
accedere ad ammirare lo spettacolo. Il 
ballo allora finiva prima. Mancava il mor
dente del disprezzo e dell'invidia.

Abiti di lusso, sfarzo di ricchezza, lec
cornie e rinfreschi di tutti i generi e c'era 
chi non aveva lavoro e crepava di fame.

Quando ora si parla delle cause che 
determinarono la nascita di un forte par
tito comunista a Comicchio, non si può 
fare a meno di pensare a quei giorni.

Di quel tempi Tanino ricordava bene 
tutto questo. In casa Giovenchi si viveva 
una vita grama. Morto 11 nonno venne 
chiusa la rivendita di verdura. L’unico a 
portare in casa qualcosa era maestro Lo
renzo. Seduto .dietro il bancarello da cal
zolaio, su uno sgabello con quattro piedi 
bitorzoluti intelaiati da quattro sbarre, 
dalla mattina alla sera cuciva suole, pian
tava chiodi, rattoppava scarpe vecchie. 
Col culo incallito che aveva —  era so
lito dire —  sarebbe stato in grado di 
fare un « viaggio » a culo scalzo sino 
al Santuario della Madonna del Ponte.

Tanino, più che gli altri fratelli, viveva 
le ansie e la quotidiana disperazione del 
come tirare avanti. S ’immedesimava al 
punto da non appassionarsi *ai giochi. Il 
che, per l'età che aveva, impensieriva per
sino mastro Lorenzo e la mamma, i quali 
anche se Ignoranti in fatto di pedaogia, 
intuivano che quel bambino si accorava 
molto e pensava e soffriva come un a- 
dulto. E come un adulto sperava che le 
cose cambiassero. Lo speravano del resto 
anche i compagni che venivano a sedere 
attorno al bancarello del padre per scam
biarsi chiacchiere e scaricare il rancore 
che li ammazzava.

Spesso Tanino andava a letto presto a 
stomaco vuoto. Stava sveglio a lungo a 
sentire le grida rauche che faceva la radio, 
la prima arrivata in paese, del Barone D' 
Addo. Un'ossessione. Sentiva cosi ancor 
di più il disprezzo che pioveva fitto sul 
pianto che versava sul cuscino.

Un giorno di fine agosto In casa Gio
venchi successe un gran baccano. In quel 
tempo ogni artigiano che aveva un fazzo
letto di terra sulla costa di Nagarda in 
estate vi portava la famiglia. Era come la 
cura dei poveri. I bambini gracili e senza 
appetito vi acquistavano appetito e salute.

Ouell'anno però cl fu molta miseria ,e 
non si aveva il necessario per andarvi co
me al solito. Perchè per stare qualche 
mese In campagna anche ai poveri sono 
indispensabili le provviste.

Si presentò il padrone di casa per ri
scuotere il pagamento. Mastro Lorenzo 
aveva messo da parte qualche misero ri
sparmio perchè sapeva che anche quell’ 
anno sarebbe arrivato II 31 agosto.

Don Pepò Colombo, il proprietario della 
casa, entrò e salutò.

Era un tipo molto magro. Il baffo bianco 
sotto il naso ed un bastone con l'impu
gnatura d’argento sotto il braccio. Era 
riccone. Alcuni lo dicevano il più ricco di 
Comicchio. Aveva due sole figlie che die
de in moglie ad altrettanti figli di ricconi.

(1 • continua)
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GIUSEPPE  
TRESCA
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Escusiva Confezione FACIS 

Calzature Varese
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Sambuca di Sicilia

CASE 
PREFABBRICATE

Sicurezza antisismica

STEFANO  
CARDILLO

Via Nazionale - Sambuca di S.

LIBRERIA

Articoli da Regalo 
Argenteria - Profumi

MONTALBANO - 
MONTANA

C. Umberto I, 29 

Tel. Ab. 41146 SAMBUCA

MONTALBANO  
DOM ENICO  
8c FIGLIO

CUCINE COMPONIBILI 
GERMAL 

MATERASSI PERMAFLEX 
M O B I L I

Corso Umberto I - Sambuca S.

RICAMBI ORIGINALI 
AUTO-MOTO

G I U S E P P E  
P U M I L I A

Corso Umberto, 90 
(Sambuca di Sicilia)

MODE - CONFEZIONI 

ABBIGLIAMENTI

L E O N A R D O  
C R E S P O

Corso Umberto, 130 
SAMBUCA DI SICILIA (AG)
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persone che, sebbene spericolate in fatto di buon costume, sentono 
che « certi atti » ripugna persino vederli fare ai cani per la strada, 
unanimi hanno lamentato, il 1 gennaio 1975, che il livello di di
gnità sambucese, constatato quello che era accaduto in quella 
notte, fosse caduto molto in basso.

Le sambucesi sono divenute facile approccio della più strana 
gioventù del circondario. Si è visto nella notte di San Silvestro: 
in quanto a popolazione — si disse — erano più i « forestieri » 
che i sambucesi; come per la Festa della Madonna!

Non vorremmo prestare fede a certe ineluttabilità. Ma — 
a volte — i fatti gridano da sè, senza commento, ed esprimono 
tutto.

In altri tempi —così almeno raccontavano i nonni quando si 
era piccoli — i genitori raccomandavano ai figli di non fidanzarsi 
con le ragazze di un certo paese, molto vicino al nostro, per timore 
che, senza saperlo, sposassero una sorella, date le scorrerie amo
rose che nella gioventù vi avevano consumate.

Sarebbe davvero una vendetta storica se domani i padri dei 
giovani del circondario dovessero raccomandare ai figli di non 
fidanzarsi a Sambuca per la medesima ragione per cui i nostri 
antenati proibivano ai loro figli di sposare le ragazze dei paesi 
limitrofi.

ARREDAMENTI PER UFFICI 
Macchine Elettro - Contabili 
Programmate I.V.A.

CORRENTI VITTORIO

LAGOM ARSI NO
Filiale Lagomarsino:
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• Massima assistenza

• Perizie in loco ogni 
martedì

• Rilascio a vista di 
polizze e contras- 
segni

A G E N Z I A

Corso Umberto 15 - Sambuca 
di Sicilia (Ag)

O L I M P I A

LAVANDERIA-TINTORIA
SERIETÀ’ 
GARANZIA 
PRECISIONE

Corso Umberto I* 110 
92017 Sambuca di Sicilia (AG)

F R A N C E S C O  
G A N D O L F O

RICAMBI AUTO 
E AGRICOLI 
ACCUMULATORI 
SCAINI 
CUSCINETTI RIV

Sambuca di Sicilia 
C. Umberto I. 40 • Tel. 41198

S A L A  P A R A D I S O
RESTAURANT - BAR - PASTICCERIA • 

TAVOLA CALDA

Dei FRATELLI PENDOLA 
e MAGGIO

Via Circonvallazione - Tel. 41080 
SAMBUCA DI SICILIA 

#  Sala modernissima 
0  Cucina eccellente 
9  Servizio raffinato 

Piatti classici e tipici

BATTESIMI E ALTRE

•
SERVIZI PER:

MATRIMONI 
RICORRENZE.

SALA GRATUITA PER TRATTENIMENTI 
Vasto assortimento confetti (Perugina). 
Tulle e Bomboniere.

ALIMENTARI 

E DROGHE 

DA

N IN O  G RISAFI
Prezzi modici
Piazza Navarro

SAMBUCA DI SICILIA

D I T T A

MARIO LA BELLA

Fabbrica Mattoni 

in Cemento - Ceramica 

Rivestimenti e Sanitari

Corso Umberto I, 45
Tel. abit. 41211 • Fabbrica 41210

SAMBUCA DI SICILIA (AQ)

Bar - Ristorante 

« L A  P E R G O L A »

ADRAGNA - SAMBUCA DI SICILIA 

Aperto tutto l'anno

Matrimoni - Battesimi - Banchetti 

d'occasione - Ottima cucina con squi

siti piatti locali a pochi passi dalla 

zona archeologica di Adranone.

R in n o v a te  

l’a b b o n a m e n to  a


