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Doveva essere di qui la vecchia che piangeva la morte di Ne
rone, lamentandosi perché al peggio non c’è fine. La storia di questa 
città è un precipitare nel vuoto. Dai borghi dei giganteschi lotofagi 
sicani alla fondazione e al predominio di Akragante —  è vero — 
trascorse un lungo periodo di civiltà e di splendore; sia pure in
frammezzato dalla tirannide di Falàride, dall’ambizione di Trasidèo, 
dalla reazione nobiliare sul democratico Empedocle. La città non 
ebbe fama solo, a mezzo di Gcerone e di Dante, per il terrore 
instaurato da Falàride —  ed esasperato con il toro di bronzo, or
renda macchina di morte ch’egli fece costruire da Perilao con acu
minata fantasia ispirata ai riti punici di Moloch —  ma per l ’inte
resse di Pindaro (e di Polibio, di Pitagora, di Plutarco, di Zam- 
blico, Ateneo, Gorgia, Virgilio, Diodoro Siculo, Lucrezio, Simonide,
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Diogene Laerzio) alla saggezza di Terone, alla scienza e alla magia 
di Empedocle, alla filosofia e all’oratoria e alla medicina di Acrone, 
alla storiografia di Filino, alla commedia di Dinoloco, alla poesia 
tragica di Carcino, di Empedocle il giovane, di Archino, alla musica 
di Metello, a Polo rivale di Demostene in oratoria, alle straordina
rie virtù esecutive del flautista Mida, alla splendida ospitalità e 
all’arguzia e all’eroismo di Gellia, all’eloquenza fluida e serena (co
me Cicerone la loda) del democratico Sofocle, alle vittorie olim
piche di Terone e di Esseneto, alla magnificenza della città, alle sue 
conquiste che la fecero padrona di molta parte della Sicilia e del 
Mediterraneo, alla sua ricchezza di acque, di prodotti, di commerci, 
di pascoli per i suoi cavalli bianchi.

Raggiunto il culmine dello splendore, inizia il crollo inarre
stato. Si sottomise a Siracusa, poi a Cartagine, cercò di rifiorire 
con Timoleonte ripopolandosi di coloni elei e di tornare ad esten
dere con Finzia i propri domìni, ma si arrese a Pirro, ai romani 
(anch’essa facendosi granaio di Roma), ai vandali, ai bizantini. La 
metropoli diventa una distesa di macerie; un villaggio ormai lon
tano dal mare, misero e incolto, quale lo prendono i saraceni per 
farne dinuovo un grande vasto giardino. Non più Akragante né 
Agrigentum, la città si chiama Girgenti. Girgentano è il famoso 
giureconsulto malikita Abu Bakr, e da Girgenti inizia —  nell’anno 
arabico 325 —  la ribellione degli arabi siciliani contro l ’emiro 
Sàlim ibn Ràsid. Sotto i normanni, che pure l’arricchiscono di vari 
monumenti, la città continua a calare nel suo precipizio. Vengono 
gli angioini, si ribella nel 1644 per la mancanza di grano, si sotto
mette a Vittorio Amedeo II di Savoia, poi all’Austria, si dissangua 
nella repressione austriaca delle cospirazioni, passa sotto il dominio 
spagnolo ed è insignita del titolo di Magnifica. Poi vengono i 

> borboni, poi Garibaldi, e l’unità. Qualche dimostrazione durante 
¿¡i Fasci Siciliani, qualche iscritto all’Internazionale, poi arriva l ’au- 

JsS ^ n j j^siciliana.
jtóflfficili nomi degli akragantini illustri sono ricordati con 

2 P P S »  HBydenza; ad essi sono intitolate delle strade, per il gra- 
V®®51p^™estardimento dell’aw . Raimondo Firetto (ultimo disce-
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polo in poesia —  dice —  di Empedocle). Così via Dinoloco di
venta, nel parlare di tutti, Binocolo. A nessuno importa che s. Gre
gorio fu qui vescovo nel VI secolo, che nel XV e nel XVI furono 
nostri concittadini lo storico Federigo del Carretto, il grammatico 
e oratore sacro Niccolò la Valle, il celebre dotto gesuita Giuseppe 
Biondo, il medico e filosofo Francesco Cavallo; nel X V II e X V III 
secolo il giurista Mario Diana domenicano, il giureconsulto Giuseppe 
Caruso, il drammaturgo e giurista Francesco del Carretto, il poeta 
e filologo Francesco Antonio Bardi, l ’onoratissimo fra Domenico Pala- 
mengo poeta in latino e in italiano e oratore sacro (accademico degli 
Infecondi di Roma, dei Gelati ed Inutili di Bologna, dei Riaccesi di 
Palermo). Nessuno ricorda Guglielmo. Raimondo Moncada, celebre 
ebreo girgentano convertito, canonico della cattedrale e amico di 
papi, dottissimo di lingue europee ed orientali, rilasciato —  poi — 
come si esprime l ’eufemistico linguaggio dell’Inquisizione (cioè 
morto nell’incendio del suo auto da fé) essendosi scoperto che dav
vero non si era convertito mai. Una lapide è dedicata a Michele 
Foderà (fisiologo e filosofo, conosciutissimo ai suoi tempi in Italia e 
in Francia anche per le idee consonanti con l ’internazionalismo baku- 
ninista), un’altra lapide a Giuseppe Lauricella « celebrato per le sue 
ricerche sui campi elastici e sulle equazioni integrali », un mezzobu
sto a Niccolò Gallo; però non si ha memoria di Gabriello Dara, di 
origine albanese, noto cultore di quella letteratura, archeologo, avvo
cato; di Filippo Foderà, grande oratore forense, fratello di Michele; 
di Giovanni Ricci Gramitto, avvocato principe, organizzatore dei moti 
separatistici del 1848 e ministro del governo provvisorio di Rug
giero Settimo, autore di poesie politiche, morto a 46 anni in esilio a 
Burmula, nell’isola di Malta.

Più sono le dissimiglianze degli agrigentini, che le somiglianze 
con gli altri siciliani. E  quel giudizio che sui siciliani De Amicis 
esprime, nel suo libretto di viaggio del 1908, riguardo agli agrigen
tini può essere voltato così:

« Strano carattere, debole e mutevole nella volontà, facile allo 
scetticismo, pazientissimo nelle sue rassegnazioni indolenti; nel quale 
quel fortissimo sentimento individuale, che in altri popoli è il più
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grande propulsore delle iniziative, produce l ’effetto di far curvare 
l’individuo dinanzi all’individuo, di far idolatrare la forza, di as
soggettare le moltitudini a pochi padroni, di perpetuare lo spirito 
del feudalesimo nella politica, nelle amministrazioni, in tutti i 
:ampi »; là dove, per i siciliani in genere De Amicis aggiungeva 
:He quel carattere è « violento e tenace nella passione », facile all’en
tusiasmo, « eroico nei suoi impeti generosi ». Riconosciuti —  dun
que — all’agrigentino tutti i difetti, compreso quello della pa
zienza, si può continuare a leggere —  anche riguardo a lui —  quella 
notazione del De Amicis:

« Un grande errore è però il giudicare il siciliano dalla col
lettività, come la maggior parte di noi italiani facciamo. Egli ha 
tanto da guadagnare a essere conosciuto individualmente e da vicino. 
Lavoratore, ragionatore, padre di famiglia, amico, ospite, egli si 
rivela tutt’altro uomo da quel che pare visto da lontano, nella 
moltitudine ».

Ma l’agrigentino non ha solo questi pregi nella sua vita pri
vata, e questi vizi nel suo comportamento sociale; vi è dell’altro: 
Agrigento e i suoi abitanti sono quelli che —  di peso —  Piran
dello ha inserito nelle proprie opere. E Sciascia, su di essi, in 
Pirandello e il pirandellismo ci dà una pagina rara:

« Girgenti, Sicilia. Per Pirandello chiamiamola col suo no
me di ieri, quello degli arabi, quello del regno dei Borboni e di 
Umberto I: così ancora coi loro scialli e i loro fagotti vi si re
cano per i settimanali colloqui al carcere di Santo Vito, per la 
« causa » che si discute in tribunale, per il passaporto di emigrante 
in questura. Girgenti: angusta, ristretta, tortuosamente chiusa in 
sé; araba nella struttura, nella sua chiusa essenza di « casbah », 
nella sua sofisticata tortuosità ascensionale —  fino alla Cattedrale 
alta, col suo san Gerlando vescovo, lo scheletro rannicchiato di 

^^Jffìò^im arte paladino (divenne poi san Felice, vi spiegano), le 
del soffitto dipinte, che vi fanno pensare ai carretti: e 

2 [ »jfeSyiM ttedrale sia come un grande, vecchio carretto, e si muo- . 
toj\Spra/<fflflando, nonostante le sue colonne nuove e fredde, verso 
'v̂ ¡£ÍflrgS¿'aella vallata aperta e verde, verso il tempio di calda are-
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naria che san Gerlando salvò dalla distruzione. Ma occorre dimen
ticare i templi solari nella valle viva, dimenticare Agrigento ». «  La 
Bibbirria, la porta dei venti, si apre ad un vento che riempie la 
città di un murmure di conchiglia, un vasto segreto mormorio che 
sveglia le strade fossili, e dalle finestre socchiuse entra dentro stanze 
stinte piene di fotografie ingrandite, di cuscini pirografati, di vecchi 
orologi, di polverose porcellane. E ’ un vento d ’alba che schiude 
appena le imposte: c’è come quel senso di attesa, quel brivido di 
emozione che scorre in un teatro prima che il velario si apra. E 
ciascuno, dentro quelle stanze grigie, tra quelle buone cose di pes
simo gusto, prepara il suo volto, ripassa la sua parte, e rifa le bat
tute che toccano agli altri per esser sicuro di non incrinarne il ritmo 
con le sue. Eccoli pronti, ora: si aprono le finestre prima cauta
mente spiragliate, si animano le strade a chiocciola, gli angiporti, 
le altane. Ma guai a sbagliare una battuta: tutta la rappresenta
zione crollerebbe ».

Si può condurre gli altri al proprio giuoco; si deve stare al 
giuoco degli altri. Tutta la vita, pubblica e privata, è tesa —  sino 
a lacerarsi —  in queste due contrastanti direttive. Quasi tutta 
l ’opera di Pirandello ne è una precisa testimonianza. Questa mal
sana regola sociale dà i suoi torbidi frutti: il disinteresse alla vita 
politica, ma la passione per tutti i sortilegi e le soggezioni che si 
ammantano di politica; il gusto puramente estetico, aneddotico, 
dello scandalo; la sopportazione incredibile, sterilmente ironica, a 
vedere rovesciati tutti i rapporti: quelli fra gli uomini, quelli con 
l ’ambiente, quelli della natura verso i suoi abitanti. Questa ch’era 
una terra feracissima s’è fatta povera e stenta, le sue acque —  che 
pullulano negli ipogei spontanei e in quelli adattati dall’uomo 
paleostorico e dai greci —  sfuggono al bisogno degli agrigentini di 
lavarsi, alla loro sete; questa città, ch’è stata sempre un centro 
turistico di rilevante importanza —  prima perché le sue dovizie 
costruttive erano recenti, poi perché sono assai vistosi i resti ar
cheologici —  allontana il commercio turistico con l ’assuefarsi alla 
sporcizia e all’arretratezza, ambedue —  anzi —  industrializzando 
nei casamenti atteggiati a grattacieli stesi a sipario sulla valle: per
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difenderla —  con i suoi templi, con le sue rovine —  dai corrosivi 
sguardi degli uomini, per preservarla al mare e al sole; un sipario, 
un frangivento continuo di palazzi e di grattacieli brutti e ino
spitali, E rimasti di qua dal sipario, nel chiuso della città torreg
giata dagli estranei nuovi palazzi, si vive nella polvere, nella fanghi
glia, nella confusione, nell’immondizia. Sarebbe bastato —  in
vece — copiare gli antichi: i sicani sulle cui costruzioni fabbrica
rono i greci, su queste i neogreci di Timoleonte, i giudei, poi i 
romani, gli arabi, i normanni (cioè gli arabi ancora); la città si 

1 esponeva alla vista delle navi —  e da ogni punto di essa tutto po
neva esser veduto —  perché era disposta a terrazze digradanti, nel 
:tempo saraceno fiorite in vari modi di cui solo resta qui e lì qualche 
¡gelsomino. Si è preferito —  invece —  diffidare dell’intelligenza e 
[Bell’istinto, ammassare edifici l ’uno sull’altro a togliersi luce e re- 
fipiro, l’uno davanti all’altro in una corsa pazza al mare in cui 
: prevarrà l’ultimo: quello che proprio nel mare potrà essere posto.

Questo imbarbarimento, seguito alla cacciata degli ebrei —  
medici e commercianti, e docenti dell’università aperta a tutti —  
dura da molti secoli. Così, nella novella 11 vitalizio, Luigi Piran
dello descrive Girgenti:
! « su e su per tutti quei vicoli a sdrucciolo, acciottolati come
letti di torrenti e tutti in ombra, oppressi dai muri delle case sempre 
a ridosso, con quel po’ di cielo che si poteva vedere nello stretto 
di essi, a storcere il collo, che poi nemmeno si riusciva a vederlo, 
abbagliati gli occhi dalla luce che sfolgorava dalle grondaje alte; 
finché non arrivava al Piano di San Gerolamo su in cima alla col
lina. Ma arrivato lassù, di tutta la città non scorgeva altro che 

jtetti: tetti tesi in tanti ripiani, tetti vecchi, di tegole logore, e tetti 
uovi, sanguigni, o rappezzati, che sgrondavano di qua e di là, chi 
>iù chi meno; qualche cupola di chiesa col suo campanile accanto 

alche terrazza su cui sbattevano al vento e sbarbagliavano al 
inni stesi ad asciugare ». 
nel romanzo I  vecchi e i giovani:

Si saliva per angusti vicoli sdruccioli, a scalini, malamente 
»lati, sudici spesso, intanfati di cattivi odori misti esalanti



dalle botteghe buie come antri » ,  « e dalle catapecchie delle povere 
donne, che passavano le giornate a seder sull’uscio, le giornate eguali 
tutte, vedendo la stessa gente alla stess’ora, udendo le solite liti 
che s ’accendevano da un uscio all’altro tra due o più comari lin
guacciute per i loro monelli che giocando s ’erano strappati i capelli 
o rotto la te sta .. .  ».

Una vita —  dunque —  negata a se stessa. Arroventata e 
blandita dallo sparlamento, da questo o quel film di terza cate
goria, dalla televisione che —  per chiunque —  fa testo. Le 
biblioteche di fatto non esistono, e sono abbandonate con la 
scusa che nessuno le cerca. E ’ chiaro ch’è ricercata e seguita quella 
del museo nazionale, perché è aperta. Quel museo, e il museo 
civico, le stesse pietre della valle buttate come lucertole al sole, 
non incuriosiscono se non i turisti. La gente s ’intasa nel curvo 
tracciato arabo della via Atenea, per vedersi e scrutarsi, anche 
quando potrebbe fare venti passi in più e passeggiare nell’aperto 
del viale. Esiste un cinefonim, ma dedito a films di qualunque 
livello e a premi di cioccolatini a chi trova la frase più « bella » 
adatta al commento musicale del film da vedere. Due clubs ma
schili e uno femminile, recentissimo, che sembra possano incidere 
in qualche misura sulla realtà sociale: ma lo fanno nel solito 
modo paternalistico —  che forse è sempre qualche piccola 
cosa —  del sangue prelevato per l ’ospedale o della borsa di stu
dio. Ogni albero, ogni filo d ’erba, è abbandonato e poi tolto per 
far posto ai palazzi. I partiti fabbricano raccomandazioni e ven
dette, non fanno politica. Tempo fa ad Alfredo Todisco il quale 
chiedeva « I professori che fanno? » rispondeva icasticamente 
un corrispondente di giornale, Santo Carlino: « Vanno dal ma
cellaio, a comprare la carne ». La carne dura, presa dai riven
ditori nei mercati di scarto. Se conferenze raramente sono tenute, 
non dibattiti, non conversazioni, sono colme di luoghi comuni 
pronunciati col paesano tono della maggiore solennità. La casa 
natale di Pirandello è monumento regionale, solo per mostrare i 
mobili finti della sua epoca. Nessuna iniziativa, se non quella 
(per fortuna sempre smorente) di alzare un monumento a don
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Luigi — magari a cavalcioni di un asinelio —  o di gemellarsi 
(ottimi viaggi e svaghi per chi se ne interessa) con Bonn o altri 
luoghi, sempre per via di Pirandello. Praticamente, non ci sono 
contatti culturali in alcun posto. Ma non ve n’è bisogno. Basta che 
vi siano gli spaghetti col sugo, alle due, e la verdura a tavola la 
seta. L’involuzione, lenta ma larga, continua. Si torna indietro. 
Scriveva un anonimo giornalista, il 4 maggio 1874, su La Gaz
zetta d’Italia:

« Girgenti è un ammasso di casupole e di tuguri; le vie, 
jfion vie, ma sentieri e rampe scabrose e tortuose e piene di spor
che e cenciose creature non solo, ma puranche di bestiame grosso 
e minuto; gli alberghi, ricovero d ’insetti e di sudiciume, fanno 
venire i brividi addosso ».

E annotava nell’88 —  prima del 1000 —  lapidariamente 
'Al Muqaddasi:

« Girgenti giace sul mare; murata; vi si beve acqua di 
pozzo ».

Stanco, tardo, lento, il medioevo (quello delle capacità, 
degli intelletti) ancora sonnecchia tra le due alte colline.

Per questo Agrigento è un’isola. Un discorso organico —  ad 
esempio — sulla Sicilia di Sciascia tra Agrigento e Caltanissetta non 
si può condurre. Già le frazioni —  quella valliva di Villa Seta, le 
montane Montaperto e Giardina Gallotti, la marina di San Leone —  
sono un ambiente diverso, e gli abitanti sono altri abitanti. Navarro 
rientra in una figura geometrica composta con Averroè, Cervantes, 
Unamuno, Pirandello, ma egli —  sambucese —  è tutt’altra cosa 
di Luigi Pirandello, cosi come —  da lui —  Alessio di Giovanni. 

[Sciascia è di Racalmuto, e come Navarro, come Pirandello, è intriso 
Ha mediterranea ironia che circola tra le sponde d ’Africa e quelle 

Ma fra di loro non hanno maggiori contatti. Il mondo 
ideilo —  che coincide col mondo di ogni altro luogo, nella 

perata dalla poesia —  è Girgenti; il feudo e la miniera 
ciancianese Di Giovanni; Sambuca —  paese montano e 

tardoromantico —  quello di Navarro (e Parigi, e tante



altre cose); quello di Sciascia —  invece —  è Racalmuto e la Sicilia: 
mai Girgenti, monade compiuta di tutte le sue razionali assurdità. 
Poeti di campagna quelli (tranne Sciascia, che sfugge a definizioni 
del genere), poeta del borgo Girgenti —  invece —  Luigi Pirandello. 
In tutta la sua precipitante storia, la città ha mantenuto particolarità 
diverse da quelle di ogni altra; forse è vicina a Spoon River, essendo 
un luogo defunto e insepolto; merita, comunque, un discorso a parte.

Si può cercare di avviarlo ascoltando le personalità del modo 
di vivere girgentano.

ROSE E  FIORI

Il prof. Giovanni Zirretta, direttore del museo civico, è pro
tagonista degli avvenimenti culturali da una cinquantina d ’anni. A 
lui si deve praticamente l ’esistenza del museo civico. Ha risposto 
a questa domanda:

Che differenza nota nell'ambiente di oggi, rispetto a quello 
dell'epoca di Pirandello?

—  C’era un vivo interesse culturale, sino a formare un attivo 
Club Alpino allo scopo di conoscere la provincia. A Palma di Monte
chiaro fummo ricevuti alla stazione ferroviaria con musica e fiori 
durante il percorso sino al municipio, in cui fummo trionfalmente 
ricevuti dal sindaco. Ampliando l ’attività, intorno al 1926, formammo 
il Circolo di Cultura con suoi locali, e la sua biblioteca, in cui le si
gnore potessero incontrarsi. Vi tenevano conferenze anche eminenti 
personalità forestiere. A un tratto cominciò a sgonfiarsi.

—  Nel 1928 le Peste di Persefone create da Ettore Romagnoli, 
con un comitato cittadino. Le manifestazioni dovevano alternarsi: 
una primavera a Siracusa (dove poi si sono tenute sempre) e una 
primavera qui, dove sono state svolte per soli quattro anni. Roma
gnoli scrisse II mito dì Persefone proprio per le nostre rappresen
tazioni. Poi la cosa svanì. E  sorse la Sagra del mandorlo in fiore, ad 
iniziativa mia e di Francesco Sinatra.

—  Nel 1945 si costituì VAccademia agrigentina di scienze let-
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lere ed arti, con volumi di atti, concerti, conferenze. Sorsero in con
correnza gli Amici della musica. Le due associazioni si fusero, e 

¡anch’esse poi presero a sgonfiarsi.
—  Adesso non c’è niente. Tu, che vuoi fare la Società di storia 

patria, sta’ attento agli sgonfiamenti.

Graziella Fiorentini è venuta qui, archeologa « volante », su
scitando un certo interesse su di sé. Le ho chiesto:

Che genere d ’interesse?
— Per il viso nuovo, non per la novità della mia professione. 

La gente si interessava a com’ero vestita, chi potevo essere. Ma 
non più di tanto.

Lei è del nord, è lombarda. Qui si può vivere? si conduce una 
vita civile?

— Molto vi è da fare. Pensi a questi assurdi grattacieli; agli 
spazzini che raccolgono l ’immondizia nelle coffe, con le mani. Ma 
ad Agrigento si può vivere, nel rispetto della sua civiltà. A parte 
le considerazioni che le ho fatto ora, sappiamo tutti ch’essa è di 
altissimo livello.

Com'è la gente?
— Dev’esserci stato qualcosa, nei secoli, per cui la gente —  

ospitalissima peraltro —  non ama la natura, i fiori, i monumenti. Si 
interessa, invece, ai fatti degli altri. Li giudica. Quasi per difendersi, 
dagli altri e dal loro giudizio. Qui non si vive per sé, ma per il giu
dizio degli altri.

LA GENTE

STAMPA LOCALE

>n mons. Alfonso Di Giovanna, direttore di L ’Amico del 
|ho avuto questo dialogo:
'suo è un giornale diocesano, molto diffuso.



—  Di più sono i lettori del ceto popolare. I quali lo leggono 
con interesse, anche per il modo in cui è scrìtto.

Pensa che possa contribuire a un allargamento d ’interessi?
—  Si. Perché stiamo per fare delle inchieste (un libro bian

co), sui diversi problemi delle varie comunità sociali anche della 
provincia.

UN LIBRAIO

Giugiù Di Leo, distributore di giornali, è il libraio più intra
prendente della città. Ritira qualunque libro, sa fare le vetrine.

—  La Fiera arriva da un paio di settimane —  dice —  e come 
della vecchia edizione si vendono una diecina di copie, a persone 
che comprano riviste e libri di alta qualità. Di più si vende narra
tiva, di qualunque tipo, e storia deU’ultima guerra. Poche riviste 
importanti. Ai turisti la stampa estera.

I PECCATI

L ’azienda autonoma turismo ha organizzato, nell’estate del 
1964, un concorso nazionale di bellezza. Le candidate, in bikini, 
hanno sfilato su macchine di lusso lungo il corso principale: tra i 
muri scrostati della polverosa via Atenea. I parroci hanno denun
ciato il fatto all’autorità giudiziaria, che ha —  però —  ritenuto 
di archiviare gli atti, non riscontrando estremi di reato. Il presi
dente dell’azienda, prof. Mario La Loggia, pittore, alienista, ha 
risposto a questa domanda: E' stata certo una manifestazione scioc- 
caute, per una popolazione paesana qual'è quella di Agrigento; 
l'avete fatta apposta?

—  Per la verità, non pensavamo a questo. La popolazione ha 
reagito bene: con la massima compostezza, anche applaudendo lo 
spettacolo. Ha capito, infatti, che si trattava di un semplice spet
tacolo di bellezza. Da quest’anno lo ripeteremo, però in meglio.
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Sarà l’incontro della storia del Risorgimento con la storia della 
bellezza. La sfilata avverrà su carri allegorici, ispirati al sole e al
l’estate, sul lungomare di San Leone. Le ragazze s ’incontreranno, 
la certo punto, con il nostro gruppo folkloristico e quelli di Gubbio 
e di Siena che vestono costumi settecenteschi.

Che c’entra il risorgimento?
— E ’ vero, non abbiamo tradizioni risorgimentali. Del resto, 

anche la storia della bellezza è da fare. Ma i componenti del gruppo 
di Gubbio sono balestrieri.

LA SAGRA DEL MANDORLO IN FIORE

Da cinque anni a questa parte —  ogni anno, in ciascuna Sa
gra del mandorlo in fiore —  l ’E.P.T., di cui il prof. Enzo Lauretta 
è commissario, ha inserito nelle molte manifestazioni di tipo po
polare un simposio letterario.

Perché non c'è simposio anche quest’anno?
— Le somme necessarie sono state aggiunte al Premio Agri- 

genio Cinema e Narrativa, con cui mediante una giuria qualificata 
offriamo un riconoscimento all’autore del libro italiano e al regista 
del film tratto da quel libro —  e messo in circolazione nell’anno — 
che filmisticamente valga meglio degli altri. Ma è una semplice in
terruzione: l ’anno prossimo i Simposi riprenderanno.

A che servono?
— A fare il punto su determinati problemi. Una volta la 

poesia siciliana, un’altra il teatro, un’altra la narrativa. Un pun
golo, ad esempio, alla stasi della narrativa.

Perché invita solo docenti universitari?
— Per ragioni pratiche. Per semplificare l ’organizzazione. Ma 

T. non fa preclusioni alla cultura militante. Poiché tutti gli
culturali interessano il turismo, se una rivista letteraria ci 

nell’organizzazione —  se desse il suo patrocinio —  po- 
fare dei Simpossi in cui entri finalmente la critica mi-
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UN GIUDIZIO SOCIOLOGICO

Il dr. Umberto Feliciangeli, magistrato, è l ’autore di una lunga 
serie di sentenze —  penali e civili —  che colpiscono duramente le 
più gravi infrazioni in materia edilizia. Abbiamo avuto questa con
versazione:

Tema che tali sentenze abbiano influito a modificare la for
ma mentis della comunità?

—  La pubblica amministrazione si è adeguata quasi subito 
alle norme di legge, che prima sconosceva o dimenticava. Le pra
tiche amministrative cominciano a essere istruite nella dovuta com
pletezza.

Ma i cittadini?
—  Agrigento non è una città mafiosa. Gli atti di violenza 

che vengono commessi qui avvengono ad opera di gente della pro
vincia. Ma la città è succube di uno stato d ’animo di tipo mafioso: 
che si manifesta col silenzio, con la rassegnazione. Il sottoproleta
riato non sa di esistere, non sa niente dei propri diritti; il prole
tariato continua ad avanzare nel processo d ’inserimento nella so
cietà. Agrigento è una città di gente povera, che non si scuote, 
che sopporta anche le angherie e lo sfottimento. Si rassegna ad 
essere governata da capoelettori, ad obbedire. La borghesia, quella 
dei professionisti, degli impiegati, mormora contro questo stato 
di cose, ma non tenta di modificarlo perché teme l ’avanzata dei 
proletari, lo sconvolgimento dell’ordine. Tutte brave persone, che 
desiderano —  però —  il mantenimento di un regime autoritario. 
Agrigento è ferma alla mentalità dell’ultimo 800, che vedeva della 
democrazia soltanto i pericoli di rivolgimento, di perdita del pre
stigio e dei beni. Occorre una seria e lunga educazione democratica.

Dal tempo di Sofocle difensore degli agricoltori oppressi 
—  nell’epoca di Cicerone —  il foro è ritenuto uno dei più colti e 
validi. Ma è anche (le suggerisco un’immagine pirandelliana) uno 
dei più cavillosi, di proceduristi che affogano nella forma la vita 
che —  invece —  alla giustizia vuole offrirsi?

—- Il Foro è tuttora buono, nel completo significato della
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parola. Degnissimo e colto. Non è particolarmente cavilloso, è anzi 
ptelligente e moderno. In questo senso, si stacca dal resto della 
opolazione. Ma —  come dicevo —  molti suoi componenti, nella 

pita privata, seguono l’andamento della borghesia di cui fanno 
parte.

IL  SEGNO DELLA SPERANZA

II prof. Pietro Amato, lettore perspicace di molte cose vec
chie e nuove, il dr. Pietro Griffo —  soprintendente alle antichità 

|§ -  al quale (con pochissimi altri) si deve la conservazione di gran 
j§arte del patrimonio storico e archeologico. Siamo qui per discor
rere brevemente di alcuni aspetti cocenti della realtà agrigentina.

Ff Ad esempio: si è perduto —  qui —  il gusto dello stare in-

I
lììeme a vedere uno spettacolo, a visitare una mostra, ad ascoltare 
musica, a discorrere; e vi sono delle particolari ragioni (storiche, 
fèmbieiitali, psicologiche) di ciò?

AMATO: Probabilmente i partiti politici hanno saturato 
’ambiente: qui di politica se ne discute sempre, è un fatto pato- 
ogico, un modo abnorme di attendere alla politica che supera i 
imiti della ragionevolezza. Il tipo di conferenze che si fanno di 

olito o hanno valore reclamistico o passatistico (e per questo sa
prebbero da scoraggiare).

& GRIFFO: II gusto del teatro, dei concerti, delle mostre, 
pJelle conferenze, forse non c’è mai stato. Le mie personali espe
rienze al riguardo si limitano agli anni dalTultimo dopoguerra ad 
.oggi; e sono esperienze di iniziative molteplici, mie od altrui, alle 

i non è arriso mai altro successo che quello raggiunto a mezzo 
li insistenti sollecitazioni su conoscenti ed amici, per indurre a 
ecipazioni che —  ciò mancando —  non si sarebbero avute per 

spontanea, per vocazione, per autentica esigenza d ’in- 
me o di cultura. Ma non mi risulta che fossero molto diverse 
Izioni ambientali del periodo fra le due guerre.
AMATO: Ad Agrigento non c’è un circolo culturale (potrebbe
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anche nascere ma non sarebbero prevedibili gli esiti). Ci sono vari 
sodalizi in cui ironicamente la solidarietà consiste nel classico sputo 
(un tiro al piattello, tutto di dimensione agrigentina), nella terri
bile lama di una lingua che non perdona (vecchia istituzione non 
certamente di estrazione letteraria), e nell’ancora classico scopone 
ed altri giochi intellettuali.

GRIFFO: Non vorrei si dimenticasse, per tempi più remoti, 
il ripetersi di brucianti accuse, in un agrigentino quant’altri mai 
informato delle cose di casa sua quale fu Pirandello, contro l ’ac
cidiosa inguaribile definitiva indifferenza per i fatti dello spirito, 
dei suoi concittadini. Si dirà: sul finire del secolo scorso Agrigento 
costruì un teatro, che fu a quei tempi fra i più belli che si fossero 
fatti in città di provincia nell’isola: segno che di siffatto strumento 
di cultura la cittadinanza sentiva il bisogno. Ma sta di fatto che 
da circa trent’anni la sua funzione è completamente venuta meno. 
11 teatro è chiuso perché invecchiato e fatiscente. Si pensa di re
staurarlo: ci si può domandare a che servirebbe. Da qualche parte 
si pensa anche all’istituzione, nei pressi della casa natale di Piran
dello, di un teatro all’aperto, che dovrebbe destinarsi a periodiche 
celebrazioni del grande drammaturgo agrigentino. L ’idea è buona: 
solo che si riesca a trascendere la mortificante realtà cittadina per 
guardare, attraverso assai serie e qualificate « gestioni » tecniche 
di una siffatta iniziativa, al fine di attrarre verso Agrigento, cui 
il poeta dovette vita fisica e spirituale sostanza, l ’interesse dei 
cultori di teatro nazionale e d’oltr’alpe. Perché solo di riflesso c’è 
da sperare che Agrigento potrebbe « riconciliarsi » a questo suo fa
mosissimo figlio, che poco, nella grande massa dei locali, si conosce 
e si ama.

AMATO: L ’agrigentino ha il gusto del teatro. Nel senso di 
un gusto che si manifesta come godimento ad identificarsi perso
naggio (ad esempio i tanti enti, le tante amministrazioni spesso 
diventano una specie di carro di Tespi, dove l ’individuo divenuto 
personaggio supera l ’atteggiamento ironico e si esaspera in un at
teggiamento drammatico o tragi-comico). Si tratta di 
quando affermiamo che Pirandello si identifica con la sua
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Sappiamo che la città ha estremo bisogno di interventi urba
nistici (anche in riferimento alla sua condizione di zona archeolo
gica, centro turistico, paesaggio). La cittadinanza è sensibile a un 
problema tanto civile?

AMATO: Non credo si tratti di insensibilità. Però si può 
parlare di mancanza di sensibilità, se ci riferiamo ad una incapacità 
organizzativa in questa direzione. In sostanza il cittadino agrigen
tino singolarmente preso è sensibilissimo, è un vero capolavoro di 
« ars murmurandi » (ce n’è per tutti e per tutti i gusti, e per una 
universale conoscenza della dimensione dell’animo agrigentino c’è 
stato chi —  dietro il paravento di un gustosissimo foglio locale, 
La Scopa —  ha magnificato l ’irreversibile senso civico dell’agri
gentino, che in un estremo slancio d ’eroe melodrammatico spesso 
rivive l’atto puro di un narcisismo conchiuso e definitivo). Qui 
l’argomento è riferibile ad un fatto di natura ambientale e psico
logica, ma anche di natura storica.

GRIFFO: La mancanza di una ferrea disciplina urbanistica 
:  il fallimento fino ad oggi della tutela paesaggistica di Agrigento 
sono tra le cose più dolorose che mortificano la città. Denuncie 
gravissime si sono elevate da ogni parte. E  invano. Per diretta e 
sofferta esperienza, nego però che la cittadinanza sia insensibile 
a un così delicato problema. Il rammarico per quanto è avvenuto 
e c’è pericolo che ancora avvenga, è assai diffuso: e le accuse contro 
i responsabili sono cocenti e sincere. Ma si tratta, purtroppo, di voci 
che gridano nel deserto.

AMATO: Ma non bisogna vedere tutto nero: non è forse 
vero che abbiamo una classe dirigente locale quadrata, tanto che 
può affrontare i grossi problemi di lana caprina?

Possono fare qualcosa gli architetti?

RIFFO: L ’architetto dovrebbe, finalmente, cominciare a 
l Agrigento. Perché proprio la sua mancanza è oltre tutto 
•ile del caos urbanistico, dello scempio paesaggistico, della 
senza attenuanti di molta parte della moderna edilizia cit-

h



.. J A  ̂ JUtó»JSji»uuiLuua.iL.’•-KSOi»-:

tadina, che soltanto in apparenza e nella supina accettazione degli 
incolti ha potuto sembrare rispondere ai nuovi tempi economici 
e sociali. Gli edifici pubblici, poi —  in verità pochissimi —  che si 
sono costruiti negli ultimi decenni, e sopratutto le scuole, non hanno 
avuto la ventura di una progettazione minimamente confacente 
alle specifiche funzioni e ad elementari norme di ordine estetico 
e qualitativo.

AMATO: Il problema riguarda probabilmente un terzo degli 
abitanti, quelli che di fatto, volenti o nolenti, ci si trovano dentro, 
cioè dentro questi « scatoloni » girgentani, dove un po’ tutti si 
lasciano macerare il fegato in una atmosfera kafkiana.

GRIFFO: Una sola iniziativa, mi si consenta la citazione 
personale, che abbia « rotto » con questa realtà, è quella del museo 
nazionale di San Nicola, perseguita nella più stretta e fattiva col
laborazione con un vero architetto che è già maestro di realizzazioni 
museali (Franco Minissi): esempio di quanto possa farsi in siffatto 
settore, e di quello che una città dell’importanza archeologica e tu
ristica com’è Agrigento avrebbe diritto di avere esteso a mille altre 
cose che le fanno ancora difetto. Fervono altre molte iniziative. E ’ 
da qui che il nuovo gusto si rifletterà, più o meno rapidamente, 
più o meno in profondità, sull’edilizia privata. E  saranno i tempi 
in cui anche nella nostra Agrigento l ’architetto avrà il suo da fare 
quotidiano.

Esiste qui il tempo libero? come si utilizza?

AMATO: Il problema del tempo libero riguarda un numero 
limitato di persone, e per Agrigento è un problema che s ’impone 
dall’esterno ed è in certa misura sovrastrutturale.

GRIFFO: A ben guardarci d ’intorno, a me sembra che in 
Agrigento la vita scorra in generale tanto più sana e più tranquilla 
che altrove. Pur vivendo nella superficialità e nella banalità delle 
cose ambientali, i giovani di Agrigento hanno virtù di semplicità 
e di schiettezza che meritano la più attenta considerazione. Sono 
fra i ragazzi più onesti e più cari di cui la nostra società nazionale 
disponga. Saranno un po’ svagati; avranno, in buona parte, poca
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0 punta voglia di studiare. Ma è poi tutta colpa loro? Non cono- 
¡»damo forse le tristi condizioni di una scuola che è qui fra noi, 
per motivi assai complessi, come non vorremmo che fosse? Non 
dobbiamo pur riconoscere che economia e socialità sono qui de- 

ipresse quanto non è facile di riscontrare altrove? Ed allora: non è 
sommamente confortevole che questa giovinezza non si sia bruciata 
;o si bruci al fuoco di insani ed impropri contatti e invece serena- 
! mente maturi nella serietà non venuta meno dei suoi impegni? 
¡Piuttosto, sta a noi tutti incoraggiare questi propositi, non con- 
jtradire questi impegni.

1 s Perché praticamente qui non esistono biblioteche, tranne la 
: «r Pirro Marconi» del museo nazionale?

GRIFFO: Qui la risposta dev’essere chiara, senza inutili in- 
ifingimenti. Nessuno, o quasi, che io abbia conosciuto in Agrigento, 
¡ha mai dimostrato di avere la passione per la biblioteca pubblica, 
Il’idea della sua necessità, il proposito di operare per costituirne o 
incrementarne qualcuna. E  poiché sono mancati gli uomini capaci 
di tanto, non solo non si sono avute nuove moderne istituzioni, 
ma sono andate alla malora quelle antiche.

AMATO: Pochi sollecitano la efficienza delle locali biblio
teche, mentre gli organi preposti al loro funzionamento sono estre
mamente sordi. Sicché le biblioteche locali, tranne la « Pirro Mar
coni », sono delle « entità metafisiche » con la nozione che ne de
riva dalla metafora « araba fenice ». Sarebbe interessante occuparsi 
della biblioteca di Santo Spirito, la comunale: nell’anno di grazia 
1964 si scopre, non dico come, che non esiste neppure uno statuto 
che ne regoli il funzionamento o che ne indichi la istituzione: in 
pratica la biblioteca è res nullius tra l ’Amministrazione provin- 

iale, la Camera di Commercio ed il Comune (una specie di società 
fatto, ma fantasma).

GRIFFO: La Biblioteca Lucchesiana, gloriosa monumentale 
e di un illuminato vescovo del 700 , ridotta a deplorevole 

abbandono ai tempi della passata guerra, fu poi fonda
mente salvata dall’abnegazione del rev. Ravanà, che si giovò
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degli aiuti della Soprintendenza Bibliografica di Palermo. Ora è 
tornata pressoché in rovina. La Biblioteca Comunale, mal siste
mata nei locali dell’ex monastero di S. Spirito, non ha, da quando 
il Comune ha voluto assumersene la manutenzione, nessuno che 
abbia comunque compreso i suoi obblighi verso l ’istituzione, che, 
fra tutte le similari dei capoluoghi dell’isola, è la sola a cui non 
riesca di vivere nel modesto decoro che quanto meno meriterebbe.

Unica bibblioteca in città, veramente degna di tal nome, è 
la biblioteca che s ’intitola all’archeologo Pirro Marconi, in corso 
di sistemazione, con apposita originalissima attrezzatura, nei locali 
del nuòvo museo nazionale di S. Nicola. Un complesso di più che 
8.000 volumi di materie specializzate, frutto di assidue appassionate 
razionali cure date all’istituzione negli ultimi venti anni da me e 
da Giovanni Zirretta.

G LI AMICI D I AGRIGENTO

Anche Agrigento ha i suoi amici. Quelli dell’antichità — 
quando si chiamava Akragante —  erano Pitagora, Pindaro, Gorgia; 
e quelli della decadenza, e del periodo romano —  in cui si chia
mava Agrigentum —  erano Virgilio, Cicerone, Lucrezio; nel pe
riodo arabo e medievale —  quando cominciò ad essere Girgenti — 
Edrìsi, Dante. Poi furono suoi amici i viaggiatori e gli studiosi: 
Goethe, Brydone, Denon, Orville, Sauve, Erfurdt, Fischer, Lippert... 
In questo 1900, Anatole France, Berenson, Quasimodo, Murilo 
Mendes. Un po’ per pietà, o per simpatia, gli amici di Agrigento 
crescono: giornalisti e scrittori come Mario La Cava, Domenico 
Zappone, Camilla Cederna, Alfredo Todisco, pittori e scultori come 
Mazzacurati, Renato Daneo, Sebastiano Milluzzo, studiosi come 
Giuseppe Cocchiara, Cesare Brandi, filosofi come Ettore Centineo, 
Manlio Ciardo, poeti come Fiore Torrisi, Francesco Messina (lo 
scultore).

Alcuni, in occasione di questa ricerca, hanno testimoniato ad
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grigento la propria solidarietà: Rosario Assunto, Leonardo Scia
la.

Antonino Uccello:

Non ricordo in quale anno —  ci fu una gita coi miei amici 
dovanola, Erba, Scheiwiller, Budigna, Cattafi e Draghi, alla volta 

Venezia, dove proprio quel giorno si costituiva un’associazione 
scrittori veneti. E  mi sembrava un avvenimento incredibile e 

t. Ma arriveranno sul serio? —  mi chiedevo —  e tutti? Sì, 
tutti, intorno a un lunghissimo tavolo, e con mio disappunto, gli 
scrittori veneti!

In Sicilia non ci saremmo di certo incontrati. Con Cattafi 
ci si è sempre visti a Milano, a Cantù, in capo al mondo, mai in 
Sicilia per quante acrobazie io abbia fatto. Ho incontrato Sciascia 
più volte a Milano che a Caltanissetta. Tranne, ovviamente, An
tonino Cremona, il quale, girando perennemente intorno al suo 
periplo: Agrigento-Caltanissetta-Palermo, lo si deve attendere per 
forza al varco in questa rotazione. Provatevi a stanare Stefano Vi- 
lardo da Caltanissetta o da Delia, lui che prende la febbre non 
appena varca la soglia d ’un treno! Così sono i siciliani: chi si am
mala per immobilità, chi si ammala per movimento. Chi —  mi si 
permetta un retorico riferimento d ’obbligo —  serba normanni spi
riti (« Gli avventurosi siciliani », per dirla con Nello Sàito), chi 
si compiace di sciroccali mollezze e di berberesche apatie.

E non ditemi che la Sicilia è un’isola, ma un arcipelago. Ad 
ogni passo un atollo con una vita autonoma, con la sua « scuola » 
in senso rinascimentale, con un’accademia in senso illuministico, 
ion il casino « umbertino », e via di seguito fino ai centri di studio, 

uesta frantumazione difficilmente riesce a darci il senso di un’unità 
entro una precisa area geografica: l ’individuo sta ancora 

una società (mi si permetta la parola) strutturata per monadi, 
’aggia per la Sicilia va inevitabilmente incontro a incredibili 

e, come uno che sbarcasse e perlustrasse a una a una tutte 
tille.
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Forse Cremona non sa, ad esempio, che a una spanna dal 
suo naso, a Sciacca, c’è una «  cellula » artistica, viva e vitale, con 
un giovanissimo poeta, Gaetano Galluzzo, che pubblica alla macchia 
sulla scia dei «  Novissimi ». D ’altronde Sciascia —  se non vado er
rato —  apprese da un poeta romano dell’esistenza di Antonino 
Cremona. E  Sciascia è di Racalmuto, a un tiro di schioppo da Agri
gento. E  tutto questo è divertente, grottesco, pirandelliano —  mi 
suggerirebbero i miei amici agrigentini —  e ci dà la vera dimensione 
di solitudine —  un senso di solitudine non importa se pirandelliano 
o verghiano —  che afferra chi vive e chi si stacca da questo arci- 
pelago-Sicilia. Il motivo dominante della letteratura isolana.

G. P. Scartata:

Ogni tanto, caro Cremona, mi procuro la gioia di ricantare 
fa me i Suoi versi. Poiché parliamo di poesia, e di Agrigento, desidero 
ricordare altri due cari amici: il Can. Domenico Schembri e il Dott. 
Nicola Misto: l ’uno e l ’altro legati dal filo ininterrotto della cor
rispondenza e da qualche incontro.

Del primo ricordo, nelle visite al suo appartamento di Di
rettore Spirituale del Seminario, l ’angolo dov’egli amava studiare 
a sera, dopo le complesse e delicatissime cure affidategli dall’Arci
vescovo, mentre ascoltava musica sinfonica, in sordina: commento 
congeniale alle letture preferite. Sacerdote di sentita vocazione e 
missionario per tendenza, la sua poesia esprime il desiderio di co
municare agli altri la sua grande fede e la sua umanità.

Il Misto —  colto e distinto ufficiale superiore della Bene
merita —  uomo di vasti orizzonti, versato nelle scienze, d ’animo 
comprensivo e sensibile, porta nella poesia le note più varie. Egli 
lasciò Agrigento prima di me e, da anni, risiede a Padova.

Ho cominciato con la poesia; passo alla cultura, accennando 
a quell’istituto culturale ch’è l ’Archivio di Stato, di cui ero il di
rettore. I due fondi più importanti sono le Carte antiche di Gir- 
genti e quelle di Sciacca, dai principi del sec. XVI. Avevo quasi 
ultimato l ’inventario di queste ultime, quando fui trasferito.
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Fra il 1940 ed il 1941, sul Giornale d'Italia, dedicai al 
1849 in Provincia di Girgenti, con documenti inediti, sedici 

' articoli. Nel 1809 si era avuta la reazione borbonica contro i pa
trioti dell’anno precedente. Fui facile profeta: la mentalità del 1849 
si ripetè, qualche anno dopo, a distanza di circa un secolo, nell’an
tifascismo di tanti fascistoni a fine guerra. In quegli articoli era 
pure scontata la retorica delle celebrazioni quarantottesche.

Diversi studiosi lavorarono in Archivio. Ricordo fra le stu
diose: le signorine Giovanna Cascino, e Rosalia Faseli la quale pub
blicò il saggio: Origine e sviluppo dell'Internazionale in Girgenti 
(1868-1873 nel III  voi. degli Atti dell’Accademia Agrigentina di 
Scienze Lettere e Arti.

Al quale Istituto culturale diedi pure la mia modesta attività. 
Fondato dallo storico agrigentino Giuseppe Picone, fu rimesso in 
vita, dopo la stasi della guerra, dall’amico Prof. Antonio Polizzi, 
infaticabile e disinteressato organizzatore, amante del suo paese che 
ambiva di mettere alla pari di altri centri intellettuali isolani.

Della nostra attività restano tre volumi di Atti —  frutto di 
sacrifìci e fatiche —  con scritti di M. F. Sciacca, Ugo Redanò, Pietro 
Griffo. Fra gli Accademici figuravano personalità non agrigentine, di 
chiarissima fama: i Proff. Agostino Gemelli, Eugenio Di Carlo, Ca
millo Giardina, Giovanni Baviera, Carmelina Naselli, Guido Mana
corda, Carmelo Ottaviano, Pia Laviosa Zambotti. Conferenze furono 
tenute da alcuni fra i predetti e dal Prof. Santino Caramella, Luigi 
Fiorentino, Ignazio Calandrino, l ’On. Giuseppe Sapienza, Gino Cuc- 
chetti, Alessandro Giuliana-Alajmo. Concerti, danze classiche, rappre
sentazioni di commedie pirandelliane con Tatiana Pavlova, Tino Car
rara, Michele Abbruzzo, furono organizzati ed offerti al pubblico 
agrigentino. Come rispose il pubblico colto agrigentino? Meglio. . . 
sorvolare.

- In proposito (ed in questo sarà implicito un giudizio sulla 
y^^ìS|ttSÌìbnità agrigentina) non dimentichiamo che Agrigento fu la patria 

lo / 'mo dei Sofisti», come Francesco Orestano definì Luigi
\o ° ’ Cu' cos‘dctta filosofia si potrebbe riassumere con le

dell’antico filosofo siciliano: Gorgia. Ed è pure
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logico che gli agrigentini non amino Pirandello. Si rilegga il lavoro 
rimasto —  purtroppo —  incompiuto d ’un altro mio affezionato ami
co: Calogero Ravenna: Nel segreto della creazione pirandelliana 
(voli. I e II  degli Atti). Egli, prematuramente scomparso, mostrava 
come numerosi personaggi del Pirandello fossero modellati su per
sone agrigentine d’ossa e di polpe e i loro discendenti, ancor vivi, 
li potevano facilmente riconoscere attraverso gli avvenimenti narrati 
e nei luoghi descritti. Si capisce, infatti, meglio l ’arte pirandelliana 
quando si sia vissuti nell’agrigentino.

Partito anche il Polizzi per Padova, l’Accademia cessò d’esi
stere.

L ’ambiente professionale, almeno ai miei tempi, si occupava 
soltanto di concorsi, graduatorie e. . . lezioni private.

Dovrei adesso accennare al giornalismo, in cui tenni campo 
quale corrispondente di Sicilia del Popolo, al ricostituirsi dei 
partiti. Suggerito di prender di mira ora questo, ora quell’altro 
esponente della vita politica locale, dalla trincea scoperta nella quale 
combattevo, lanciavo i miei articoli. Con quale risultato? Positivo 
per la vendita del giornale; ma, istigatori e colpiti andavano allegra
mente insieme, professando in pubblico reciproca e leale amicizia 
ed il nemico (o il « fesso ») restavo io.

Renato Candida:

Agrigento ha un giornale: La Scopa; ed il suo direttore- 
autore è un avvocato, che d ’estate, per filantropico scopo, vende 
gelatini all’angolo di una piazza; partecipa ai comizi dell’avversario 
politico con bavaglio alla bocca, per impedirsi veemente contrad
dittorio; possiede una villa alla Marina di S. Leone e vi tiene 
esposto un emblema di corna, contro il malocchio. Tutti ingredienti 
che sarebbero stati assai cari alla penna di don Luigino Pirandello, 
buon’anima.

Ad Agrigento, prendo a prestito parole di Capuana, abitano 
anche giovani colti e disinteressati, che studiano, interrogano, os
servano e fanno seri proponimenti, e quando scrivono che la mafia
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ste, procurano sì dispiaceri a qualche alto prelato e fanno ag- 
jjòttare la fronte a taluni probi borghesi e benpensanti, ma dicono 
sa buona e vera e, quel che conta di più, intaccano il misterioso 
(irò che la circonda, il cui vero nome non è punto muro e meno 

... mai misterioso, ma omertà, maligna suggestione alla quale non 
| sono sottratti, almeno fino a ieri, neppure i quieti ceti culturali 
{ciliani.

Giuseppe Bonomo:

C’è ad Agrigento un folto gruppo di giovani, pieni di fervore, 
quali si devono, io credo in gran parte, iniziative culturali la 

i|i importanza ha oltrepassato i confini della Provincia e della 
igione. Ma l’immagine di Agrigento più cara al mio cuore è legata 
funa manifestazione della religiosità del suo popolo. La città, per 
| sua posizione, per i suoi trascorsi storici, per i suoi monumenti 
ÌSigni, è aperta alle più larghe correnti di turismo, ma ciò non fo
lle che per certi rispetti folkloristici essa sia, a differenza di altre, 
i&’area molto conservativa. Intendo il sopravvivere nelle sue forme 
ìù tipiche della festa di San Calogero che si celebra la prima do- 
ienica di luglio. E ’ essenzialmente una festa di popolo, e il santo 

quel giorno è del popolo. Il clero non partecipa alla processione, 
statua del santo attraversa la città portata a spalle dai popolani, 

ceri, senza fiori, preceduta e seguita da una massa imponente 
fedeli che invocano dal santo aiuto e protezione per se stessi e 
loro famiglie. Dai balconi e dalle finestre si rovesciano sulla 

statua in cammino canestri di pane affettato, e i fedeli si affan
no a raccoglierlo per mangiarlo o per portarlo a casa dai parenti 
lati.

Ma quel che più colpisce è l ’assedio tumultuoso della folla 
statua: tutti vorrebbero toccarla, ma solo pochi riescono 

re sul fercolo. Costoro, i più fortunati, si aggrappano con 
|forze di cui dispongono alla testa del santo, al libro che 
rto in mano, alla cassetta delle erbe medicinali, e ne ba- 
volto, il capo, la barba, le mani; ne accarezzano tutto il



corpo, mentre alcuni gli strofinano sul volto indumenti di bimbi e 
fazzoletti. Perché San Calogero non è soltanto il santo dell’ab
bondante raccolto, del pane per tutto l ’anno, ma è segnatamente 
il guaritore dell’ernia dei bambini. E  certi bimbi, tutti spauriti, 
passano quasi nudi di mano in mano fino a toccare il volto del 
santo o la veste di monaco, e i loro parenti insistono a gran voce 
perché l’operazione sia ripetuta e il contatto possa riuscire più 
efficace; e nell’ondeggiare del santo sospinto da ogni dove, tra il 
fumo dei fuochi artificiali accesi in suo onore, nel pigia pigia, è 
tutto un gridarne il nome, un invocarne l ’aiuto.

E ’ stato osservato da un illustre studioso che nei passati 
secoli il popolo viveva la sua vita nella pratica abitudinaria di una 
religiosità completamente esteriorizzata, ma aveva altresì una fede 
ben radicata, che portava con sé angoscie e rapimenti. Non si può 
dire che da allora ad oggi sia cambiato molto, soprattutto in certe 
zone. Certe manifestazioni collettive, a ben considerarle, sono pre
ziose per spiegare certi aspetti del mondo popolare e certi atteg
giamenti. Ed è al lume del passato, che per più versi come diceva 
il Pi tré non è morto ma vive in noi e con noi, che il presente va 
interpretato e compreso. Il passato ad Agrigento non è soltanto 
nella incomparabile valle dei templi, ma nella vita del suo popolo 
degno di rispettosa comprensione e di affetto.

Gino Pallotta:

Se è vero che in tutta l’Isola i resti dell’antica civiltà ellenica 
sono presenti in misura notevole, qui, nell’agrigentino, essi sono 
più facilmente avvicinabili, a portata di mano di agglomerati umani 
di notevole importanza. Più in là, a Gela, le vestigia della civiltà 
ellenica sono a particolare contatto con la comunità di oggi e con 
le opere della stessa civiltà industriale. C ’è quasi una osmosi tra 
due età; e forse questo stesso elemento, la vicinanza percettibile 
di opere architettoniche di straordinario valore e fascino, come il 
tempio della Concordia, dovrebbe rappresentare uno stimolo per
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le classi dirigenti per l ’elevazione —  sociale e culturale —  della 
'comunità d’oggi.

Sebastiano Addamo.

Girgenti, per me, era anzitutto Pirandello; voglio dire, con 
'„dò, che io venni più per trovare che per cercare, più per conva
lidare certe mie idee che per formarmene di nuove. E  però molte 
cose non mi sorpresero: né i cumuli di spazzatura che s ’ammuc
chiavano in quella periferica (ma popolosissima) zona dove abitavo; 

¡né la miseria; né la paziente, inostentata, umiltà di certe popolane; 
^neppure quella frattura di ceti che avvertivo vistosa e tanto più 
profonda, quanto più s ’adombrava di retorica accondiscendente bo
nomia (frattura che anche esiste, ovvio, nella mia parte di Sicilia 
ma già al livello storico della lotta di classe, mentre lì mi parve 
d’avvertire lo stadio rudimentale da Hegel descritto nella dico
tomia: Servitù-Padronanza).

All’epoca del mio soggiorno durava l’esperimento Milazzo e 
dilagava l’affare Tandoj. Fiorivano nelle conversazioni fra i tavoli 
dei bar, notizie di scandali, affioravano personaggi comuni e noti, 
venivano narrate succose vicende di sperperi, di abusi, e il tutto 
allegramente, con uno strano sapore di aneddoto e di lontananza. 
Che può apparire saggezza e per me era il segno deprimente d ’una 
corruzione piena e cieca, una incapacità di reazione che forse na
sceva da inconsapevole disperazione e rasentava la complicità. Non 
posso farci davvero nulla se questo è il mio ricordo di Girgenti.

E, non so perché, mi viene in mente un prete di sontuoso 
torace (non proprio di Girgenti, ma di un paese vicino). Adope
rava gradevole colonia, beveva birra ghiacciata, mi raccontava bar
zellette blasfeme. Una sera aveva appuntamento con un personag- 

del luogo (già vecchissimo allora, credo sia morto). —  Vado a 
i una bestemmiata —  mi spiegò. Che dirti? Oltre i templi,
. l’affabilità della gente e il brulicante chiano di via Atenea, 
lo straordinario color rosa della pietra di certe case, al tra- 

fo, Girgenti spesso m’appare in quelle spalle nere e larghe,



in quel passo sicuro di prete che parla di bestemmie come sacra
menti.

Giuseppe Consoli:

Uomini in neri tabarri, su muli neri. Donne a lutto. La pietra 
giuggiolèna che ha vene sanguigne. Una tonda medaglia bronzea 
(falco e AxpaT*®)- Occhi femminili, lucidi, (da usci chiusi) curiosi 
d ’ogni segno estraneo. Capre —  tòrtili coma, a candela, zoccoli 
forcuti e piene mammelle oscillanti —  capre, inequivocabilmente 
soprannaturali. Rossa polvere di rosso tufo arenario ed àgavi az
zurre, nel bàratro. Colonne —  come pettini sdentati —  sosten
gono sigle geometriche di rugginosa pietra, nel cielo di smalto blu. 
E  i mandorli, a febbraio! E  Valeria, (mia figlia), ad un anno e 
mezzo, che suscitava turchini svolazzi di colombi!. . .  Sotto la mon
tagna (tagliata), la città, ammucchiata, con tutte le sue scalinate, 
al sole: un sole che s’affaccia dall’Africa, laggiù, specchiato da 
tutto il m are.. .

Personalità ipertrofiche in un rapporto reciproco e continuo 
di dipendenza, l ’una dall’altra; una dialettica progettazione di idee, 
senza una vera fiducia di un avvenire dove applicarle; qualcosa di 
più, anche: una dissimulazione ostentata (nell’economia dell’uso) 
della libertà dei pochi. Ovunque, l ’occhio esperto —  per antica 
conoscenza, da millenni —  che (come una lunga àsola, severa
mente obliquo e diffidente) accompagna (e rifiuta) la contamina
zione dell'antico col moderno, sia per una ricerca di volute conver
genze —  su d ’una piattaforma conservatrice — , sia per la demi
stificazione dello spirito che anima le avanguardie, oltre la coscien
za problematica di eterni valori individuali.

Leonardo Sciascia:

Noi della provincia la chiamiamo ancora Girgenti. Quasi a 
dispetto, sapendo che i girgentani tengono invece a dirsi agri
gentini. Ma cosi chiamandola in effetti la caratterizziamo e la sto-
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drizziamo. Perché il nome Girgenti contiene più storia; e'soprat
tutto contiene quei due secoli arabi cui la città deve la sua essenza 
più vera.
I  Ed è forse questa essenza che, inconsciamente operando, ha

cché oggi appare più che mai esatta la definizione che di Girgenti 
legge in un frammento, di geografo o viaggiatore arabo, pubbli- 

to da Michele Amari nella Biblioteca arabo-sicula: « Città 
urata. Vi si beve acqua di pozzo ». Esatta, la definizione, anche 

Bper quanto riguarda l ’acqua: che non sappiamo se viene ancora 
Attinta ai pozzi, ma certo è che avaramente scorre nei condotti della 
Bete idrica cittadina. E  tanta è la penuria d ’acqua che nel vecchio 
¡cimitero, dove invece abbondantemente affiora, è fatto espresso di- 
|vieto « di attingere acqua dalle tombe ».
i E questo elemento vitale che è l ’acqua, mancando nelle case 

pdei vivi e affiorando invece nel luogo dei morti, a me pare quasi 
' una idea, quasi un simbolo. Della vecchia Girgenti che amo, della 
! città murata in cui il gran teatro del mondo trova quella partico- 
| lare declinazione che ormai da Pirandello prende nome.

Patrick Brydone, a cui si deve la scoperta letteraria della 
j Sicilia, con il suo libro A Tour through Sicily and Malta, pubbli

cato a Londra nel 1773 (seme d ’un albero, che continua a dare 
¿ frutti copiosi e di varia qualità), giunto che fu ad Agrigento l ’un- 
Id id  giugno del 1770, vi si fermò per tre giorni; e se ne ripartì con 

ottima impressione dell’ospitalità ricevuta. Le pagine, che egli 
a alla sua sosta in quella città, risuonano di un lieto tintinnìo 
sellami e di bicchieri; vi è descritto infatti un gran pranzo,

, e tra questi anche Brydone e i suoi compagni di viaggio,

»recluso alla città la visione della valle dei templi: con quella or
ribile palizzata di alte case che tanta indignazione ha sollevato.

Vittorio Frosini:.

0 dal vescovo locale, al quale partecipavano numerosi con

tesi come lui. Bisogna dire, che la descrizione ch’egli compie dei
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cibi e dei vini gustati in quella occasione, non è certo meno accu
rata di quella dei monumenti antichi da lui visitati. L ’immagine, 
che egli ci ha lasciato, della vita condotta dalla classe benestante 
ad Agrigento, fa un curioso contrasto allo sfondo mesto e solenne 
dei templi cadenti in rovina; e si direbbe che egli, due secoli or 
sono, abbia in tal modo disegnato (senza volerlo) una sorta di gran 
quadro allegorico, proprio secondo il' gusto d’una certa pittura del 
suo tempo. Ancor oggi, il visitatore, dopo un soggiorno ad Agri
gento, rimane con l’animo ingombro di un ricordo, in cui si me
scolano senza confondersi un odore di festa paesana e un odore 
di disfacimento e di morte. Forse perché in Agrigento si acco
stano e si riassumono, come in nessun’altra città dell’isola, i due 
aspetti dell’anima siciliana: quello della Sicilia ridente e solare 
della costa, e quello della Sicilia notturna e luttuosa dell’interno.

Rosario Assunto:

Sono qui, carissimo Nino, a spremermi il cervello dinanzi ai 
fogli bianchi, nel tentativo di rispondere in maniera decente e leg
gibile alla domanda imbarazzante che tu mi hai posta: «  che cosa 
significa, per te, Agrigento? ».

Le tentazioni erano molte, te lo confesso. Le ho scartate una 
dopo l ’altra. Potevo cominciare puntando sulle risorse della me
moria, risalire la china dei decenni fino a certe stagioni della mia 
infanzia, procurando di chiarificare alla luce del senno di poi i 
rapporti fra il me stesso di allora e la tua città come era allora: 
ma in un discorso del genere sarebbero obbligatorie le citazioni 
proustiane (non foss’altro perché proprio leggendo Proust presi 
coscienza del significato che per me aveva Agrigento, in quanto 
luogo della memoria, una specie di Combray) ed a citare ancora 
Proust, di questi tempi, uno corre il pericolo di squalificarsi defi
nitivamente, di dimostrarsi un fossile degno di esilio nei musei 
della paleontologia letteraria.

Niente, dunque, appello alla memoria. E  niente, non c’è bi-
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>gno di aggiungerlo, riferimenti alla Grecia, che rischiano di di- 
entare facili e retorici in chi non fa professione né di grecista né 
li archeologo. A parte il pericolo che un discorso impiantato su 
lesta chiave portava con sé: il pericolo di collocare al centro di tale 

liscorso il richiamo alla mediazione attraverso la quale la Grecia 
e quindi Agrigento) mi si è rivelata per il suo significato assoluto, 

a storia e oltre la storia: la mediazione di autori che neppur 
sono di moda, a questi chiari di luna. Mi riferisco (lo avrai 

'già capito) a Schiller, a Hölderlin. Anticaglie, per certi nostri con
temporanei; e per di più, anticaglie che fanno mostra di sé in ogni 

iio scritto, e al semplice nominarle c’è il rischio che consolidino, 
[presso i lettori à la page, una mia fama di inguaribile scocciatore. 

Da che parte cominciare, dunque? Potevo rimettermi a stu
d ia r e  Pirandello. 0  riesumare (e sarebbe stata, questa sì, un’opera 
•' di giustizia) Niccolò Gallo senior, il baffutissimo e somigliantissimo 
su nonno del mio caro amico, e insigne critico letterario che porta 
'*■ lo stesso nome. Riesumarlo non come politico e bravissimo mini- 

stro dell’Istruzione (da questo lato, la sua figura è abbastanza nota) 
ma come filosofo, e filosofo proprio di quella filosofia che per me 
non è soltanto professione, ma ragion d ’essere, giustificazione del 
mio stare al mondo: l ’Estetica. Su quel libro di Niccolò Gallo che 
s’intitola La Scienza dell'Arte (e che non è poi un puro e semplice 
cimelio) ebbi ad assegnare una tesi di laurea, or è qualche anno: e 
nel discuterla non potevo fare a meno di pensare ai tempi in cui 
giocavo attorno al mezzo busto di Niccolò Gallo, nella Villa Co
munale di Agrigento (allora, pensa, si chiamava ancora Girgenti: 
bel nome dopo tutto, e testimonianza di quel periodo saraceno 
che non fu certo tra i più infelici della nostra storia siciliana), e 
tutto potevo immaginare, tranne che quel signore da me trattato 

tanta irriverente confidenza doveva diventare un giorno oggetto 
studio per me, e per altri sotto la mia guida —  e che il suo nome 

me era già quello di un mio amico coetaneo o quasi, con 
evo fare amicizia una ventina d’anni dopo, al tempo della 

. Ma per parlare di Niccolò Gallo avrei dovuto scri- 
un breve saggio di storia dell’estetica, e più precisamente della
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fortuna che nel secondo Ottocento italiano arrise a certi concetti 
dell’estetica di Hegel. Un discorso forse difficile, certo meritorio 
nella misura in cui poteva rinverdire la fama di Niccolò Gallo: 
ma non un discorso su Agrigento. O, quanto meno: un discorso 
in cui Agrigento avrebbe avuto una parte secondaria.

Restava, allora, la poesia dialettale, da te non indegnamente 
coltivata, assieme con quella in lingua, negli anni '50, che furono 
anche gli anni in cui ebbi la fortuna di fare la tua conoscenza. Ma 
che altro avrei potuto fare, in questa materia, se non postillare con 
scarsa autorità il bel libro recente nel quale il mio autorevole amico 
Nallo Mazzocchi-Alemanni (gentiluomo di antica nobiltà umbra, la 
cui solidale comprensione del popolo siciliano con le sue virtù 
e i suoi dolori va additata ad esempio a tanti di noi, che pure del 
popolo siciliano facciamo parte) ha rivendicato il valore poetico, e 
proprio perché poetico sociale e umano, dell’opera di Alessio Di 
Giovanni, poeta nativo di Cianciana? O dovevo parlare, mettendo 
Agrigento al centro della mia prospettiva, del rapporto che i poeti 
siciliani di oggi intrattengono, appunto, con la propria terra, e la 
sua storia e le sue contraddizioni? Su questo argomento, tutto 
quello che c’era da dire lo ha detto, ormai, un poeta e critico sici
liano. Giuseppe Zagarrio; se mal non ricordo, nato a Ravanusa in 
provincia di Agrigento.. .  Come vedi, ho riempito due pagine e 
mezzo per dirti soltanto quello che ero stato tentato di fare, e che 
non ho fatto: o perché era inutile farlo, o perché era inutile che 
lo facessi io.

Il vero discorso, quello più rispondente ai miei interessi di 
oggi, anche come interessi di studioso, me lo suggerisce, però, il 
tuo indirizzo: « Grattacielo di piazza San Giuseppe ». Non cre
dere che io abbia voglia di distruggere la tua casa, dove ti auguro 
di vivere a lungo, e felice, ma il semplice accostamento di questi 
due vocaboli, « grattacielo » e « Agrigento », mi scandalizza e mi 
scandalizzerebbe anche se non avessi letto, a suo tempo (e mi 
trovavo in una città straniera) un articolo in cui Cesare Brandi 
denunciava con rigore di critico e con virtù di prosatore, l ’infame 
assurdità di tali costruzioni, incompatibili con l ’immagine che in
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‘gcnto unisce in sé storia e natura. La semplice notizia che ad 
fgento esiste un grattacielo mi ferisce come una coltellata: non 

*o perché sconvolge la figura della tua città, quale la conservo 
illa mia memoria (fin qui, saremmo ancora nella zona dei sen- 
Lmenti privati) ma perché non ho nessuna ragione di dubitare 
’rila contraddizione fra edifici siffatti (che in altri luoghi, sotto 
'tri cieli, e senza l’incomoda vicinanza della valle dei Templi sta- 
bbero benissimo, purché fatti bene) e il paesaggio, l ’ambiente 

torico in cui la loro presenza disturbatrice —  anzi profanatrice —  
è stata cacciata a forza, in nome di una « modernità » di princi- 

ì  sbecco; a tutto vantaggio, naturalmente, di quel « plusvalore sulle 
aree»» che sta spazzando via le bellezze del mondo. Del resto, 
anche se non ho ancora visto il grattacielo di Agrigento, so che 
cosa sono, purtroppo, i grattacieli di Ferrara, di Vicenza. Ma a 
questo punto sarà bene che io non continui: per la semplice ragione 
che ad Agrigento voglio tornare, e non desidero esserne cacciato 
via a sassate o peggio da qualche tuo concittadino il quale (spon
taneamente o dietro istigazione di chi in questi miei discorsi potrà 
vedere un attentato, sia pure solo verbale, alle rendite presenti e 

.future) erroneamente fosse indotto a creder che io voglia Agrigento 
esclusa dalla civiltà moderna, condannata a un perenne destino di 
sottosviluppo —  e invece è vero il contrario: condanno il gratta
cielo perché amo Agrigento, e considero indice di arretratezza e 
sottosviluppo approvare l ’opera di quei « Finanz-Barbaren » (come 
li chiamò qualche anno addietro, in un suo articolo su Roma, lo 
scrittore tedesco Hocke, spirito europeo, amantissimo dell’Italia in 
generale e particolarmente della nostra Sicilia) i quali per amor 
di lucro non esitano a spazzar via ciò che rende la vita degna di 
esser vissuta: alberi e piante; e monumenti antichi; e ambienti dove 
’’ passato conferisce un valore al presente, un senso al futuro. Non 

insomma, esser costretto a cancellare Agrigento dai miei 
ari possibili, cosi come per prudenza giro al largo da un’altra 
’i cui non faccio il nome, dopo aver detto e scritto il male che 

e penso di un monumento che in essa fu eretto in anni 
entissimi. E che, a pronunciare certi giudizi, uno corra il ri



schio 'di esser guardato storto, me ne sono accorto di recente a 
Napoli: quando per aver detto a un popolano (certo non interes
sato alle operazioni finanziarie di cui il ben noto film di Rosi ha 
reso edotto chi voleva e chi non voleva) che mi sarebbe piaciuto 
esser per un istante capitano di artiglieria, e ordinare il fuoco di 
una batteria sul grattacielo che deforma orribilmente il centro di 
quella già splendida città, costui mi guardò con aria indignata e 
replicò dicendomi: « Signurì, è l ’unico che teniamo e ce lo volete 
levà. . .

Non sarai certo tu a rispondermi a questo modo. Ma per 
quanta stima io abbia degli agrigentini, sono certo che anche costì 
vi sarà gente che ragiona (diciamo così) come quel popolano di 
Napoli —  o come le persone, anche istrutte o presunte tali, che 
qui, in Roma, apprezzano l ’ignobile parallelepìpedo di cemento edi
ficato da una società alberghiera in cima al colle di Monte M ario.. .

Mi accorgo, però, di non avere evitato affatto quella com
promissione che potrebbe rendere rischiosa la mia, speriamo non 
lontana, visita a te nella tua città. Vuol dire che anche ad Agri
gento, come a Napoli, ci sarà chi mi guarderà storto —  o mi com
patirà reputandomi un fissato. Pazienza. Dopo tutto, sono o non 
sono una « testa d ’uovo »? Ti prego solo di credere, e di con
vincere gli altri, che le mie affermazioni sono dettate solo dall’amore 
per quello che di prezioso rappresenta per gli uomini la vostra città. 
E procura, se ti riesce, di persuadere la gente che «m odernità» e 
« brutalità » non sono necessariamente sinonimi. Perché se così 
fosse, dovremmo davvero compianger noi stessi per essere nati in 
questo secolo.

Risposta: C a ris s im o  S a r in o , il g ra tta c ie lo  —  non m io  — in cu i ab ito  
p u rtro p p o  n on  è l ’u n ico . A v ra i v isto , in  un rece n te  Approdo te le v is iv o , q u an te  
n u o v e  k a sb e  d i  g ra tta c ie li  a b b iam o . L ’u n ico  — e d  ete rn am e n te  — d em o len d o  
è  p ro p r io  q u e llo  (c o m e  g li a ltr i, b ru ito  e m a lsa n o ) in cu i ho p re so  q u attro  
s t a m e  in  a ffit to ; m a  p o tr à  e ssere  d av v e ro  a b b a ttu to , a d e sso  ch e m i c i arriv an o  
le  tu e  le tte re , ch e  L e o n a rd o  S c ia sc ia  v ien e  a  tro v arm ic i, che  — d ic iam o la  
tu t ta  — c i a b ito  io ?  P iu tto s to  è d a  p ia n ta rc i u n a la p id e , a d  im m o rta lare  
co m e  ta n ta  b ra v a  g e n te  — m e co m p re so  — s ia  co stre tta  a d  a b ita re  lu o gh i 
a ssu rd i, ch e  o d ia . E ’ p e r  q u e sto  che n e ssu n o  d i  n o i p u ò  ven ir  d is su a so  a
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Domenico Zappone:

| Del tempio di Giove l ’assoluto padrone, il despota, è lui, 
Intonino Arancio, c non lo Stato né gli agrigentini né nessuno.
I Lui se nc sta acquattato nel suo abitacolo di forme classi* 
raggianti proprio all’inizio delle rovine. Di là, non visto, segue 
I (lusso c riflusso dei visitatori. Come intuisce, capta, che si tratta 
«gente qualificata c non dei soliti curiosi, viene fuori all’improvviso 

si presenta col suo viso cotto dal sole, dardeggiando fiamme dagli 
sbietti malamente riparati dalla visiera del berretto die in lettere 
l’oro reca la scritta custode.
\ In cileni lui 1 il custode vero del tempio, colui cioè ebe 
rotegge e veglia insieme sulle rovine, tanto vero ebe in tutti i 
bri c libricini die —  innumerevoli —  pubblica, sotto il nome 
pnpre si legge <- Custode dei templi di Agrigento ».

nino Arancio è in polemica con gli archeologi ufficiali.
> capito niente e hanno imbrogliato le carte per loro 
tempio di Giove, a mo’ d ’esempio, il più grande, il più 
il mai ultimato, perché —  chiede —  era crollato? E  
la vera, l’unica, la certissima sua architettura? E  dove 
itnre i telamoni, le cut orribili facce agghiaccianti si con- 

Must-o, mentre un telamone tutto sano giace in uno 
I lempio c i turisti vi spasseggiano sopra tanto che ormai 
insinuato? E  quale fu la spesa? E  chi vi lavorò? E  chi

otto lui risponde in maniera inconfutabile, inframmez- 
ole iti dialetto agrigentino, ad altre greche o latine. Cita 
n sostegno delle tesi, interi brani di antichi autori nella 
m, sia imvc storpiandoli. S ’infervora e innervosisce. In
capo, si nutodcclama e, indicando i templi, con evidente

fin ì, tu  b a i  l ìc ito  il p e rch é , s i  f a b b r ic a  so lo  in  q u e s ta  ca ta stro fic a  
I f a t to  ch e  tu  a b i t i  in  v ia  T e m b ie n , p e ra ltro , ( e  q u e l n o m e p u r  
itn if ic a , ili f ie ro  e d i  g u e rre sc o )  n on  h a  im p e d ito  n e lla  s te s s a

» ,  * 1 ____  ____•  . L .  f / I f l A M A t M / f r / f Mre b r u ttu r e , (.'usa p o ss ia m o  fa r e  n o i, ch e  p e r  sm acco  to p o n o m a stic o
ma r i a  A tc n c a ?



riferimento ai cristiani, sillaba: « Li adoperarono come cave di 
pietra —  in omaggio alla loro ignoranza tetra ».

Seguono lunghi silenzi. Antonino Arancio è evidentemente 
infastidito o crucciato. Forse ha afferrato a volo una farfalletta di 
ironia. Ma come? Le sue allora sono farneticazioni, deliri? E , dun
que, avevano con lui delirato e farneticato Pirro Marconi, Giuseppe 
Sinatra e Mr. Alexander Hardcastle, che lo avevano voluto amico 
e consigliere, ai quali lui, per disobbligarsi, ha dedicato i suoi 
volumi di studi? Eccole qui le dedicatorie. Al mìo Maestro —  
grande valorizzatore di Agrigento —  prof. Pirro Marconi. Capite? 
Al mio maestro.. .  E  lui, il grande valorizzatore, lo aveva accolto 
come discepolo, lo aveva incoraggiato e aiutato. Ergo, è nel vero, 
ha veduto giusto, non ha né delirato né farneticato.

Furibondo, Antonino Arancio pianta i visitatori e si ritira 
nel suo abitacolo. Per tutto il giorno non si farà più vedere, resterà 
solo e sdegnoso.

Poi, a notte, quando dai templi dardeggiati dal sole verrà 
un calore umano che lui solo sente, calzerà sandali (purtroppo non 
d ’oro) come il grande agrigentino Empedocle, si metterà in giro 
per le rovine, abbraccerà le colonne mozze, le are, i frammenti dei 
frontoni, e reciterà Pindaro, naturalmente nel testo originale, dove 
chiama Agrigento « amica del fasto » e la definisce come la più 
bella città dei mortali.

Del resto, se ancora di notte, andate per certe viuzze e 
sentite un lontano zoccolare, state sicuri che è lui, sempre lui, 
Antonino Arancio, Custode per eccellenza dei templi agrigentini.

I LONTANI

Cosa pensano della loro città quelli che da tempo l’hanno 
lasciata? E ’ presente al loro lavoro? A queste domande rispondono:

La gente di Agrigento mi pare che sia come quella di tutte 
le piccole città; in peggio, che siamo a sud d'Italia, a sud della
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a sud, mio caro. Oggi però non ho più i vecchi rancori, 
.• che la genie di Agrigento abbia ragione, sia senza colpa, sia 

'usta a modo suo. Il torto, semmai, è di chi, da Agrigento, vuole 
'i che una città cosi non può dare.

Inizialmente ho girato ad Agrigento perché era lì che ahi- 
vo; poi perché era lì che tiravo i succhi; e dopo ancóra perché 
ntivo e sento che ognuno dovrebbe « cantare » la propria terra, 
che se si tratta di una lamentazione.

Ugo La Rosa

Agrigento: la città che non ha saputo fare un monumento 
ìm.l'agrigentino Pirandello.
j La città che si è fatta circondare dai grattacieli bianchi. La 
‘città con troppi uomini politici importanti.

La città dove il sole ti riscalda la pelle e l'anima, all’ombra 
Ìli una colonna dorica, disteso guardandola dal basso in alto. Dove 
\U sole dà un sapore diverso alle cose, un sapore diverso alle azioni, 
¡alla vita.
■!< Giuseppe Agozzino

j- Il palpito di misteriose esistenze che si è andato rivelando 
¡ad ogni mio contatto con la Valle, credo aver trasfuso nella mia 
musica, sotto l’impulso incalzante di dare concretezza al contrasto 
tra le colonne secolari e la vegetazione lussureggiante riapparente 
ad ogni primavera, come Persefone. Un contrasto di vita e di morte 
inquietante e struggente. Così il dolore di Pantea. La fanciulla che 

¡nel mio dramma anela alle nozze impossibili e pur ne aborre, divisa 
fom’è tra la Terra e l’Ade, non oppone al suo tormento una in- 

essibilità paurosa, ma è come il debole stelo che il vento scuote 
travolge verso gorghi arcani e pur desiderati.

Lei forse ricorderà le mie Cinque musiche per Teano, 
rchestra e voce recitante, sul testo poetico del compianto 

CO Macaiuso; testo legato —  come la musica —  alla famosa 
a, nella valle agrigentina, di un sepolcro del IV secolo a. C.; 
di una giovinetta « d i  anni diciannove, mesi due, giorni 12 »,



come li aveva contati la sua mamma, anche nell’epigrafe. Alla terra 
agrigentina, alla sua gente, mi richiama, in questo momento, anche 
una sagra paesana, che ha dato vita ad uno dei gioielli cosideiti 
minori dell'opera di Pirandello: La sagra del Signore della nave. 
V/' sto lavorando.

Dunque vi è una mia consonanza intima, profonda, con tutto 
un mondo psicologico, che può sembrare scomparso negli aspetti di 
Agrigento moderna, del nostro tempo, ma che sopravvive nel nostro 
cuore, come memoria e fonte di poesia.

Michele Lizzi

Ho scritto una biografia di Pirandello e se debbo parlare dei 
miei debiti alla città, a questa non posso pensare se non come ag
girata sempre (creaturalmente, figuralmente) da un turbine di lenta, 
opaca, inutile stramberia —  più nobilmente, follia —  che ha una 
sorgente fin troppo positivistica in quel manicomio sul cimitero 
che la chiude ad oriente e che apre i cancelli ad occidente, proprio 
alla città. In me sempre, anche quando ci abitavo, è stata l'impres
sione radicata che quello fosse, senza il sospetto di alcuno, un fo
colaio di infezione; e siccome nessuno ha dimostrato che la follia 
non sia una malattia infettiva, e anzi tutto fa credere il contrario, 
(secondo una normale metastasi dei germi patogeni), cosi sono ri
masto nella convinzione che ad Agrigento non si salvi nessuno, nep
pure i poveri di spirito.

(Dovrei provarlo e potrei, ma non qui, in venti righe).
Per questo sono fuggito in un’altra città, che è tutto il con

trario, e in cui la vita è discretamente insopportabile, ma meno ri
schiosa per tutti. tJn mio debito alla città nasce dunque dall’aver 
avuto da essa la chiave per intendere di più Pirandello, che ad Agri
gento visse almeno vent’anni, i primi e i meno immunizzati, e che, 
in contrada Bonamuruni, non sotto ma sopravento rispetto a quel 
focolaio d ’infezione, tornò e sperò per altre dieci estati della sua 
vita.

Gaspare Giudice


