
MARIA CONCETTA GRAVAGNO

ASPETTI INNOVATIVI NEL PANORAMA CULTURALE
DELLA SICILIA 01 FINE '800

L 'esperienza letteraria della .. Rassegna della Letteratura
Siciliana ", pubblicata ad Acireale (1893-1895), e fa teoria
butleriana dell 'origine siciliana dell 'Odissea.

Lo studio dell' ambiente culturale acese di nne' 800, suscita molto
interesse, e risen'a alIo stesso tempo non poche sorprese, per la par
ticolarita delle iniziative e per la statura intellettuale degli uomini che
contraddistinsero tale periodo.

A fine '800 acquisto maggiore autonomia e forza una corrente laica
del pensiero che aveva avuto i slloi illustri esponenti in Lionardo Vigo,
del quale ricordiamo Ie battaglie verbali e i pesanti attacchi nei confron
ti di una pmticolare istituzione religiosa, in Michele CaB, in Francesco
Badala Scudero nella sua "Cella di Fra' Ginepro". Un pensiero laico
alimentato dai retaggi di una cultura illuminista (basti pensare ad Ema
nuele Rossi (1761-1842), rappresentante di spicco del giacobinismo si
ciliano e a G. B. Dc Cosmi. esponente della scuola democratica), giunta
SI in ritardo in Sicilia. ma che si era diffusa ampiamente nel ten-itorio
acese definito come "uno dei vivai pill ricchi del giacobinismo sicilia
no" (G. Giarrizzo," Anche in Sicilia i berretti frigi", in Aretusa. 1988,
pp.6-10).

• Direttrice della Biblioteca Zelantea.
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Dopo Ie leggi eversive dell'asse ecclesiastico (1866), che causarono
un duro contraeeolpo alIa eompagine ecclesiastica e religiosa di Aci
reale, in particolar modo ai DOl11enicani, ai CappueeinL ai CannelitanL
ai Crociferi, ai Franceseani Minoriti, agli Agostiniani Scalzi, ecc ... , e
l'affermarsi di movimenti eli matriee laica, come i Fasci siciliani e il
Movimento Operaio, la cultura acese si rigenera, anche grazie aIle doti
intellettuali di uomini iIlustri quali Salvatore Vigo Platania, Giambarto
10 Romeo, Mariano Grassi.

Qucsti nuovi fcrmenti si inserivano in un contesto che era stato eel
era prevalentemente ecclesiastico e religioso, rafforzato da una tradi
zione storica che aveva portato al riconoscimento. nel 1844, di Acireale
come diocesi e alia nomina del primo vescovo, mons. Gerlando Maria
Genuardi. nel 1872.

La cultura laica si scontra in varie occasioni con quella ecclcsia
stica, in altre si fonde. ma in questo confronto politici, professionistL
studiosi, con il lora rigore intellettuale e il carisma scientifico, si 1'anno
interpreti eli un rinnovamento culturale ampiamente testimoniato dalla
pubblicazione di periodici e giornali quali "11 Cittadino", "la Patria",
"10 Zelatore Cattolico", ecc ... , e dalla ripresa attivita delle due Accade
mie di antica istituzione, quella degli Zelanti, fondata ncll67L e I'altra
dei Dafnici, istituita nel 1778, che ritrovano, nel fervore e nel valorc dei
propri soci, nuovo vigore.

La cultura accademica appare ormai lontana dall'artificiosita, reto
rica e pompa oratoria dei secoli passati, anche se non si pub tralasciare
di sottolineare, nonostante gli aspetti negativi imputati alIa cultura ba
rocca, la funzione eli mediazione e di tradizionc eli molti aspetti della
storia locale, che sarebbero stati altrimenti dispersi, svolta comunque
dalle Accademie, sorte in gran numero in Sicilia a partire dalla tarda
epoca rinascimentale.

Essa, nonostante persista il carattere iniziale di cuItura d \~lite e eli
associazione di dotti, ha subito profonde trasfonnazioni sotto r inftusso
dei principi illuministici e in seguito delle cOlTenti di pensiero che ca
ratterizzano l'800, determinate da precisi eventi storici, politici, sociali
(non ultimi i moti innovatori scaturiti dal progresso scientiI1co e dalla
conseguente rivoluzione industriale).

La ripresa attivita culturale delle due Accademie e sancita daU'ini
zio della pubblicazione dei rispettivi "Atti e Rendiconti": gli Zelanti
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iniziano a pubblicare can 1'anno accademico 1889-1890, i Dafnici con
1'anno 1892-1893.

II magistrato accademico dell' Accademia degli Zelanti era allora
costituito da Carlo Carpinati presidente, da Francesco Baelala, presiden
te della Classe eli Scienze, cia Giuseppe Coco, presielente della Classe
di Lettere, scgretario era il prof. Michele Scaccianoce. Tra i soci attivi
erano il prof. Gaetano Platania, il prof. Giovanni Platania, il sac. can.
Vincenzo Raciti Romeo. Tra gli onorari: G.B. Basile, Luigi Palmieri,
Emanuele Paterno, Antonino Salinas, Giuseppe Sciuti. Fra i soci corri
spondenti: Carmelo Sciuto PattL Orazio Silvestri, Carlo Genlmellaro,
Francesco Crispi, Isieloro La Lumia, Giuseppe Pitre, Angelo Pais, Fran
cesco Maggiore PernL Michele La Spina.

Erano soci della Dafnica Giuseppe Coco presielente, Filippo Scionti
segretario, Tommaso Papandrea, Mario Puglisi Pico, Rosario Platania
D'Antoni. Mariano Panebianco.

J due periodici divennero il fulcro di una cultura letteraria e scien
tifica che andava oltre il ristretto cerchio cittadino, punta eli incontro e
di veri fica di intellettuali e studiosi, con scambi culturali tra i maggiori
ingegni, uomini che la storia ha riconfermato neI valore della 101'0 pro
eluzione intellettuale.

Essere socio eli un'Accademia non esclueleva la possibilita eli far par
te dell' altra: COSl Giuseppe Coco era allora allo stesso tempo presidente
della Dafnica e presidente della Classe eli lettere dell'Accaelemia degli
Zelanti, i fratelli Gaetano e Giovanni Platania1, erano soci eli entrambe

I Gaetano Platania, geologo, nato ad Acireale ne] gennaio del 1867, da
Mariano e Michela Platania, morto il primo ottobre 1938. Si laureo in Scicnze
Naturali presso J'universit?t di Catania, fu professore di Scienze Naturali ne]
Regio Liceo di Acireale e nel Regio Liceo Spedalieri di Catania, e docente
di Geografia Fisica presso l'Universita di Catania. Fu presidente del Comi
zio Agrario, promosse in Acireale la fondazione della Stazione Sperimentale
di Agrumicoltura e Frutticoltura e c1ivenne prima consigliere comunale, poi
assessore alIa Pubblica IIluminazione. Uomo di infaticabile attivita e di am
pie vedute culturali, fu socio etIettivo e poi presidente dell' Accademia clegli
Zelanti. collaboro anche in qllanto socio con molti Istituti di scienze naturali
nazionali e stranieri. Fu autore di numcrose pubblicazioni scientifiche .sulle
eruzioni dell'Etna e dello Stromboli, sui terremoti e sllila geologia del telTito-
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Ie Accademie, cosl come Mario Puglisi Pico (nato ad Aci Sant' Antonio
31-12-1867, morto a Parma l' 11-12-] 954) e Rosario Platania D" Antoni
(Acireale 1865-9 aprile ]922).

rio etneo. Ricordiarno: "Geological Notes of Acireale" (Naples, 1891); "Sulla
Xiphonite. nuovo anfibolo dell'Etna" (Acireale, ]893)~ "Aci Castello: Ricer
che geologiche e vulcanologiche", (1900); "Sur les Anomalies de la gravite et
les bradisisme dans la region orientale dell'Etna" (Paris, 1901); "Sulla velocita
dei microsismi vulcanici" (Acireale. ]906); "Stromboli", Congres Internazio
nale de Geographie (Geneve, 1908)~ "I fenomeni erlluivi della Stromboli nella
primavera del 1907"(Roma, 1910). Pubblico vari studi neg1i Atti dell' Accade
mia degli Zelanti: "Accademia eli Scienze, Lettere ed arti clegli Zelanti e PadIi
dello SUldio" (Acireale, 1935); "I singolari terrcmoti di Santa Caterina (Aci
reale)", S.lII, Vol. VI (1908-1911), C.S., p. 35; "L'erosione marina all'isola di
Aci Trezza", S.III, vI. VI (1908-1911), C.S., p. 35; "Popolazione dell'Etna",
S.lV, Vol. In (1934-35), C.S., Mem, I; "Re1azione sui bacino geologico idro
geologico ed imbrifero delle sorgenti termo-minerali di S. Venera - Acireale",
S.IV, vol. I (1922-1926). C.S., p. 137.

Giovanni Platania, nato ad Aeireale il 7 luglio 1864, fratello di Gaetano,
fu un i]]ustre oceanografo: 1aureato a Catania in Fisica, fu insegnante di fisica
nel Regio Studio Tecnico di Girgenti, e di Fisica Meccanica e Meteorologia
nell'Istituto Nalltico di Catania. Dal 1900 ebbe la docenza in Fisica tenestre e
tenne un corso di Oceanogratla nella R. Universita di Catania.

Rieordiamo alcuni dei suoi studi: "I fenomeni sottomarini durante l'eruzio
ne di Vulcano (Eolie) nel I888-89"(Acirca1e, 1890); "I cavi telegrafici e Ie cor
renti sottomarine nello streno eli Messina" (1904); "Le librazioni del mare, con
particolare riguardo 'II Golfo di Catania", Atti del V Congresso geografico Ita
liano, (Napoli. 1905); "I fenomeni in mare durante il terremoto di Calabria nel
1905", (1907); "La corrente litorale del Meditenaneo, con par1icolare riguardo
alla costa Orientale della Sicilia" in collaborazione col prof. Olinto Mannelli.
(Firenze, 1908); "'n mar'emoto dello stretto di Messina del 28 dicembre ]908"
(1909); "'Temperature eli lave fluenti dell'Etna" (Acireale, 1922), ecc..

Fra i tanti meriti eli Giovanni Platania, che come il fratello nutriva un gran
de amore per Acireale, fu guello eli aver salvato, insieme all 'allora vicebiblio
tecario Gaetano Raciti Romeo, clall "'ingordigia degli speculatori" (A. Fichera,
Cronache e IVlemorie, Acireale, 1971, Vol. II., pp. 434-441) che stavano per
venderla. la Canozza del Senato. berlina di gala, pregevole opera di artigiana
to del secolo XVIII, trasportanelola nei locali della Biblioteca Zelantea, dove
ancor oggi puo essere ammirata.
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Proprio su qucsti ultin1i clue intendiamo soffermare la nostra atten
zione.

Ii Puglisi Pico, letterato, critico, storico, clopo aver studiato ad Aci
reale e Catania, si laureo in Lettere a Palermo, gia socio dell' Accade
mja degli Zelanti nel 1891, divenne presidente della Classe di Lettere
nel 1892 e compare fra i soei attivi della Dafnica nell' anno 1892-1893;
in qualita di fi ne critico letterario pubblico vari saggi e artieoli, tra i
quali ricordiamo: "Sino a vent'anni" (Catania, J887); "Saggi critici dal
francese" (Catania, 1888); "Contributo allo studio di Giacomo Leopar
di mologo" (Acireale, 1893); "II Tasso nella eritica francese" (Acireale,
1896); ece." 2

Rosario Platania D'Antoni 0 Saru Platania, cosl come si firmava nel
Ie opere in dialetto siciliano, durante gli anni giovanili. compose poesie
in vernacolo, comprese nella raecolte: "Vinti Vasuni" (Catania, 1893);
"Canzoni di sdegnu" (Aeireale. 1893); "Odi" (Catania, 1895); "Lacrimi
amari" (Acireale, 1901). La sua poesia suscito l'interesse critico della
studioso Alessio Di Giovanni, che nel 1896, pubblieo il volume "Sara
Platania e la poesia dialettale in Sicilia". Il Platania D'Antoni, auto-

2 ~'1ario Puglisi Pico fu letterato, critico, storico. Studio ad Acireale e Ca
tania, si laureo in lettere a Palermo. Oltre a fondare insieme al D'Antoni "La
Rassegna della letteratur'1 siciliana", dircsse in seguito la "Rivista Letteraria e
artistica in Catania". Nel 1900 partccipo al Congresso Storico di Parigi c nel
1903 deno un corso eli letteratura italiana all'Universita di Berlino. Socia eli
molte accadcmic e societa scientifiche e letterarie, si trasfed a Firenze dove
fondo, nel1921, l'Associazione per il progresso clegli studi morali e rcligiosi e
la rivista "n Progresso religioso".

Fra Ie altre opere eli Mario Puglisi Pico: "Giacomo Zanella" (Acireale,
1888); "La poesia dell'avvenire" (Acireale, 1892); "La poesia dei detenuti"
(Tenanava Sicilia, 1892); "Antica musa satta 10 pseudonimo eli Adam Gylm"
(Palermo, 1892); "Le origini di una leggenda: Poseidone Ippio" (AcireaJe,
1893); "Note eli letteratura contemporanea" (1893); "Giacomo Leopardi filo
logo" (1893, 2'1 ed. 1899); "L'estetica letteraria" (1894); "Vita, scienza e arte"
(Acireale, 1896): "Per il primo centcnario della nascita di Giacomo Leopardi"
(Acireale, 1898). Ricordiamo poi gli studi pubblicati nella Rassegna: "Appunti
di Jilologia siciliana", "Per la Storia di Aci", "11 Romanticismo in Sicilia e Ie
moderne sCLlolc lctterarie".
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re anche di un "Rimario universale della Lingua Italiana" (Acireale,
1892), divenne socia attivo degIi Zelanti nel 18953

.

M. Puglisi Pica e R. Platania D'Antoni. stretti da un forte legame di
amicizia e spinti dalI'entusiasmo e dalla voglia di rinnovamento, tenta
rona insieme l'esperienza della "Rassegna della Letteratura S iciliana",
pubblicata ad Acireale solo per clue anni can i tipi di DOl1zUSO (A.I.
1893- I894~ A.ll 1895). Forse i due amici si sentivano costretti entro
schemi prestabiliti e intendevano uscire fuori dai canoni di una cultura
tradizionale che non offriva sufficiente spazio agl i stimoli e aIle pro
poste provenienti dalla letteratura a in sensa piLl ampio dalla cultura
europea.

Nella nota di introduzione della novella ri vista, pubblicata neI pri
mo fascicoIo, da direttori, analizzavano gli aspetti che distinguevano
Ia Rassegna da tutte Ie altre riviste letterarie aHara pubblicate. Ie quali,
affrontando 10 stesso scopo e schierandosi nel medesimo campo, come
"miriadi di combattenti, nascevano e presto cadevano in oblio",

"Nella vita affrettata e ansiosa di fine secolo si son visti pullular
qua e la molti periodici Ietterari, la nostra Rassegna della Letteratura
Siciliana pera entra in campo incontrastato, ristretto e chi usa da brevi
limiti, e quando Ie altre pubblicazioni congeneri tendono ad alti e nobili
ideali, i nostri sono assai modesti e adeguati aIle nostre forze intellet
tuali, .. Ed eper cia che 1'1 nostra "RASSEGNA" dara campo, in special
modo, negli articoli. a tutto quanta interessa la storia letteraria dell'Iso
la nostra, 0 la parte che ha avuto la Sicilia nel grande svolgimento del
pensiero umano, e tanto sara trattato coi moderni intendimenti delle

:; Rosario Platania D'Antoni, nacque ad Aeireale nel 1865, morl a 57 anni
il 9 aprile 1922 dopo una Iunga e penosa malattia, ehe 10 aveva eostretto nel
1916 a dimettersi dalla carica di sindaeo, Poeta e al tempo stesso studioso
d'agraria, scrisse poesie in siciliano e pubblico numerosi studi di agronomia.
Scrisse per la Rassegna: "Siritina d'est~i", "Sunctti siciliani". Fra Ie opere poe
tiehe ricordiamo inoltre: "Sciuri mituti" (1987); "Contrasti", "Santa" (Catania,
1895). Pubblico anche il "Rimario universale della lingua italiana (Aeireale.
1892). Fra Ie monografle di agraria ricordiamo "Cenni storici sulla origine e
coltivazine degli agrumi (Catania, 1893; 2= ed. Acireale, 1898). II Nllmero
unico dell'Agone del 1895 ededicato interamente al Platania. II necroJogio si
trova nei Rendiconti e Ivlemoric dell' Accademia degl i Zelanti, S, IV, Vol. 1.
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scienze storiche e della scienza delfarte".
Nella Rassegna essi si prefissavano di evidenziare il ruolo ricoperto

dalla nostra Isola, all' interno di un panorama culturale nazionale ed eu
ropeo, sia sotto l' aspetto storico che artistico.

Particolare rilevanza si programmava di elare aile rubriche "Re
censioni e Comunicazioni" e "Notizie". "Nelle Recensioni ven-a fatta
l'analisi dei lavori pill importanti, n1entre nelle Comunicazioni e Noti
zie si dara conto di tutte Ie pubblicazioni che verranno alia luce, italiane
e straniere, purche interessino comunque la nostra letteratura regionale.
Ne per cia trascureremo di far menzione di lavori che si pubblicheranno
da illustri letterati siciliani, tuttoche non riguardino la Sicilia; ma verra
fatto con parsimonia ...

In tal modo ci lusinghiamo di poter contribuire, per quanta e in noi,
alla grande opera della letteratura nazionale".

Nell' ottica di queste finalita il primo numero della rivista fu inau
gurato con l'articolo del prof. Achille Mazzoleni, dal titolo "La Sicilia
nella Divina Commedia, "scritto su speciale invito della direzione che
considerava eli buon auspicio iniziare la pubblicazione sotto il nome di
Dante Alighieri (fasc. 1-3 del Vol. 1 della Rassegna).

Professore nel Regio Liceo eli Acireale, il MazzolenL fu socio colla
boratore dell'Accademia elegli Zelanti dal 1891 e socia corrisponclente
dell' Ateneo di Scienze Lettere ed Arti di Bergamo, pubblica successi
vamente per la "Rassegna" anche uno studio su •. Aci e Galatea nella
Leggenda", che sara poi completato dall' articolo "'Aci e Galatea nel
la letteratura e nell'arte" negli Atti e Rendiconti dell'Accademia degli
Zelanti" (Serie III, Vol. II (1902-1903), Classe Lettere, p. 89-158). II
Mazzoleni fu anche accurato biografo dell'illustre acese Michele Can
("Michele Call, letterato siciliano", Acireale 1893)4.

4 Achille l\'Iazzoleni pubb1ieo inoltre per l'Aeeademia degli Zelanti i se
guenti brevi saggi: "Chi parea tioeo: Chiosa dantesca". N.S., Vol. V (1893),
C.L.. p. 145-157; "Gli u1timi echi della leggencla cavalleresca in Sicilia (canta
storie-rappresentazioni-pitture)", N.S., Vol. III (1891), p. 45-70; "La mitologia
greea nel1e eommeclie pIall tine", N.S., Vol. II (1890), p. 12-54; "Appendice.
Incliee del mondo religioso e storico in Plauto", N.S., Vol. II (1890), p. 55-62.
L'attivita del Mazzoleni inoltre comprende una numerosa serie di pllbblicazio
ni e ar1icoli pubblicati ad Acireale e a Bergamo tra i quali ticordiamo: "1 Poeti
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Tra gli artieoli della '"Rassegna" partieolarmente interessanti ap
paiono gli seritti dell' inglese Samuel Butler. I due brevi saggi ratifica
yanG r amicizia che legava esponenti della cultura aecademica acese
allo scrittore, che proprio in quegli anni elaborava ed esponeva la sua
teoria, avvalorata successivamente da studi e pubblicazioni ben precise.
sull'origine siciliana dell'Odissea. II Butler del1nito in una nota edito
riale '"1' ilIustre londinese amico nostro venuto a bella posta in Sicilia
per istudiare sui luoghi la questione e per ridare alla corona delle glorie
siciliane quella gen~ma che per tanti secoE ha fregiato la poesia greca",
aveva incontrato in treno il nostro Giovanni Platania. Insieme avevano
discusso suIl'ardita teoria che il Butler voleva verificare, (e questa era
proprio il 1110tivo del suo viaggio in Ski lia), con un riscontro topogra
fico dei luoghi. II Platania riterlla leggenda degli Seogli dei Ciclopi di
Aci Trezza e invito Butler ad effettuare un sopralluogo.

L'incontro fu proficuo perche Mario Puglisi Pico, amico del Platania,
convinse l'inglese a pubblicare un mticolo nella ·'Rassegna". II Butler
ne pubblico adclirittura due: "L'origine siciliana dell 'Odissea", Monte
Erice, agosto 27,1893 (Vol. I 1893-J 894, p. 39-58); e "Ancora suIrori
gine siciliana dell'Odissea", London 12 giugno 1894 (Vol. II, 1895, p.
213-236). II contenuto di questi articoli sara poi rifuso dall'A., insieme
a quelli pubblicati suI "Lambruschini" di Trapani. nell'opera dal titolo
"L'Autrice siciliana dell 'Odissea" (1897). dove elenca tutta una serie
di argomentazioni a sostegno della tesi di un 'autrice dell'Odissea, pro
babilmente Nausicaa eli Scheria, che aveva ambientato l'opera proprio
in Sicilia. Le teorie del Butler suscitarono molta curiosita e la disamina
attenta di molti storici e studiosi siciliani, come quella del trapanese
Pietro Sugameli il quale avanzo nuove ipotesi nel saggio "L'origine
trapanese dell'Odissea "(Trapani. 1892). Anche Salvatore Raccuglia,
nostro storieo per adozione, dimostra di conoscere gli studi del Butler

del Tasso", in Bergomum 3 (1931); "La ruina del cerchio dei lussuriosi" (Aci
reale 1893); "Torquato Tasso. Aminta: favola boschereccia", Bergamo; "Versi
inediti di Daniele Gritti", a cura del pronipote Achille Mazzoleni, (Bergamo,
1906); "II sentimento della gloria in Leopardi", in Atti dell' Ateneo di Berga
mo, Vol. XV (1898); "La compassione nei poemi omerici", in Atti dell'Ateneo
eli Bergamo 1902; "La poesia drammatica pastorale in Italia" (Bergamo, 1888);
"La mito1ogia greca nelle conuneclie plautine" (Acireale, 1891); ecc ...
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e del Sugameli sull'origine siciliana dell'Odissea nell'opuscolo Trezza
(Acireale, 1904), allorquando confuta la tradizione locale dell'identifi
cazione dei faraglioni di Acitrezza, chiamati Scogli dei Ciclopi, con i
luoghi omerici dell'episodio che narra I' incontro eli Ulisse con i Ciclopi.

II Butler torna molte volte ad Acireale, ospitato dagli amici Gaetano
e Giovanni Platania e Mario Puglisi Pico, fu nominato socia corrispon
dente elell'Accademia Dafnica ne11893, e come socio sara commemo
rato alIa sua morte nel volume IX (1902) degli Atti della Dafnica. L'in
separabile amico Henry Festing Jones, su disposizione dell 'esecutore
letterario Mr. Richard Stratfield, ebbe cura di consegnare, su espressa
volonta testamentaria della scrittore, all' Accademia degli Zelanti, 01
tre a varie pubblicazioni del Butler, due volumi in parte manoscritti
e in parte dattiloscritti, rispettivamente di 171 e 142 carte, contenenti
la traduzione in inglese dell 'Odissea dal titolo "The Odyssey rendered
into english prose for the use of those who cannot read the original",
ancora oggi conservati nel fondo manoscritti della Biblioteca Zelantea.
I manoscritti relativi all '''Alltrice dell'Odissea", dove Butler espose in
maniera sistematica la sua teoria, sono invece conservati presso la Bi
blioteca Farelelliana di TrapanP.

Nella Rassegna contluirono gli studi e i saggi di numerose altrc per
sonalita di spicco della Sicilia intellettuale della fine dell 'Ottocento.

Collaboro aHa rivista con l'articol0 "L'intelligenza: Poema in nona
rima del secolo XII'" Rosario Salvo di Pietraganzili che fll storico, pa
triota ed esule, autore di poesie eli intonazione patriottica e di numerosi

5 Samuel Butler, nato il 4 dicembre 1835 a Hangar, morto a Londra il 18
giugno 1902. Tra i numerosi scritti ricordiamo il romanzo "Erewhon" (1872) e
"COS! muore Ia carne", pubblicato postumo nel 1903. II Butler stringe un forte
legame con la Sicilia nel momento in cui riprende e rielabora la tesi dell'origi
ne siciliana dell 'Odissea, anticipata in vari articoli su riviste letterarie siciliane,
poi esposta pili chiaramente nell'Opera "L' Autrice deIl'Odissea~', pubblicata a
Londra nel 1897, e ristampata ultimamente daIle Edizioni dell' Altana, Roma,
1998.

La teoria butleriana estata studiata in maniera organica ed approfondita in
tutti i suoi aspetti dal prof. Renato Lo Schiavo che ha pubblicato per l'ISSPE
il volume clal titolo "La teoria dell'Origine siciliana dell'Odissea: 11 cieco, la
giovinetta, il malconsiglio" (Palermo, 2003).
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saggi storici: "'r Siculj"; "Le rivoluzioni siciliane (1848-1860)"; "'Con
tributo alia Storia del Risorgimento italiano"6.

Alessio eli Giovanni, che trovian1o presente nella Rassegna con il
saggio "A proposito eli una poesia ineelita eli Giovanni Meli", fu poe
ta dialettale, novelliere e elramn1aturgo. Fra Ie sue opere: "Lu fattu eli
Bbissana (Bbotta eli sangu)" (Napoli, 1900); "A iu passu eli Girgenti"
(Catania, 1902); "Lu puvireddu amurusu" (Palermo, 1906): poema fran
cescano. Oltre agli studi critici sulla poesia dialettale siciliana, fu autore
di molte opere teatrali sulla scia del teatro verghiano, come "Scunciuru"
(Palermo, 1908); "Gabrieli III carusu", e un dramma storico rappresen
tato a Palermo nel 1905 7

•

Non si puo non ricorelare 10 spessore culturale di un altro grande
storieo ed archeologo, Vineenzo Casagrandi, che contribul alia rivista
con due dei numerosissinu studi di storia e areheologia dal titolo "Per
la Storia di Sicilia". "Osservazioni cronologiche sulla signoria di Ge
rone II:' e la "Nota preliminare a L1na mia prossima pubblicazione su
Meneai-Meneai-Meneaion (Mineo)". II Casagrandi fonda nel 1903 la
Societa di Storia Patria per la Sicilia Orientale, dando avvio alla pub
blicazione elella rivista storica dal titolo Archivio Storico per la Sicilia
Orientale (ASSO)~

6 Rosario Salvo di Pietraganzili. Nato a Termini il 21 clicembre 1823,
morto a Pale11110 il 15 ottobre 1914. Patriota partecipo ai moti del 1848, e al
ritorno dei Borboni clovette emigrare a Malta, Marsiglia, Parigi. Dopo l'annes
sione della Sicilia al Regno d'Italia, si dedico agli stucli storici fra i quali oItre
quelli gia nominati: "Piemonte e Sicilia"; "Storia delle Lettere in Sicilia in
rapporto aIle sue condizioni politiche dall' origine della lingua al 1848".

7 Alessio Di Giovanni. nato a Cianciana (AG) I'll ottobre 1872, m0110 a
Palermo il 6 elicembre 1946. Poeta dialettale. drammaturgo e novelliere, figlio
della storico e 1etterato Gaetano Di Giovanni.

S Vincenzo Casagrandi Orsini, nato a Lugo di Ravenna (Ravenna) nel
1847 e morto a Catania il 2 febbraiol938. Docente della Facolta di Lette
re dell 'Universita di Catania scrisse numerosi saggi eli staria e archeologia.
Tra i nurnerosi scritti ricordiamo: "Agrippina (Minore). La madre di Nerone
Irnperatore", Firenzc, 1878; "Storia e archeologia romana (Studi critici e po
lemici)", Genova, 1886; "Storia e Cronologia medioevale e moderna", Mila
no, 1888; "Raccolta di studi eli Storia antica". Catania, 1893-96; "Diocleziano
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Altro studioso di tutto rispetto fu Francesco Guardionc, storico e
letterato che pubblico nella Rassegna tre articoli: "D'una storia do
cumentata della rivoluzione di Messina", "O'un opuseolo sulla vera
patria di Giov. Alfonso Borelli", "Nicola Spedalieri". Fra i numcrosi
scritti di storia, letteratura e critica letteraria del GUal'dione ricordiamo:
"Gillseppina Tllrrisi Colonna" (Palermo, 1883); "Rosina Muzio Salvo"
(Palermo, 1884); "Storia della Lctteratura Italiana dal 1750 al 1859:
Libri due" (Palenno, 1888) e una serie di studi pubblicati ad Acireale
per l'Aceademia elegli Zelanti, "Maria Carolina d' Austria e la Politica
inglese in Sicilia" (S. III, Vol. VI (1907-1908), p.1-32); "Oi un Mano
serino sulla Rivoluzione eli Messina nel secolo XVII (S. Ill, Vol. VI
(1907-] 908). p.55-86); "Pietro Platania", S. II, Vol. V-VI (1905-] 908),
p.21-28)9.

Tra i collaboratori vi furono anche Antonino Cremona, elemopsico
logo e pubblicista con il saggio "Fonetica del caltagironese con riguardo
aile principali pm'late del siciliano"lo: Nicolo Rodolico, grande storieo

impcratore. Saggio storico critico", Firenze, 1896; "Nuova raccolta di docu
menti autentici per sen'ire alIa storia della R. Universita di Catania", in tredici
volumi, Catania. 1903. Scrisse per l'Accademia degli Zelanti: "I due Johannes
de Nota de Sicilia c Giovanni Amispa" (N.S. Vol. VII (1895-1896), Classe
Lettere pp. 87-95; "'Su due antiche citta sicule (Vessa-Inessa, sive Aetna) N.S.,
Vol. VI (1894), C.L., p.-46. Negli Atti della Dafnica pubblica 10 studio dal ti
tolo "Meneai, Menai, Manainon (Mineo) patria di Ducezio re dei Siculi", Vol.
III (1895). p. 63-98.

9 Francesco Guardione, Jetterato e storieo, Messina 4 maggio 1848, fer
vido studioso e ricercatore. dei numerosi scritti di storia. letteratura e criti
ca letteraria ricordiamo anche: "Storia della Letteratura ItaIiana dal 1750 al
1859". Libri due, Palermo 1888: "Di Giovan Battista Niccolini ...." Palermo,
1895: "Memorie storiche sulla rivoluzione dell 848 in Sicilia", Palermo 1898;
"Cronachc e Storie in Sicilia ne' seeoli XVI e XVII in rapp0l10 aIle vicen
de politiche", Palermo 1899; "Tl Dominio dei Borboni in Sicilia da! 1830 al
1861". Palermo. 1902; "Scritti su Vincenzo Bellini", Catania. ]901; "Lionarclo
Vigo e il decreto del Parlamento Siciliano del 13 aprile 1848 sulla decadenza
de' Borboni", Messina 1903, "Maria Carolina d'Austria e la Politiea inglese in
Sicilia", Acireale, 1907: "Di Ull Manoscritto suUa Rivoluzionc di Messina nel
seeolo XVII", Acireale, 1908; "Pietro Platania", Acireale. ]908. ecc....

10 Antonino Cremona. nato a Caltagirone il 13 agosto 1863, demopsicolo-
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trapanese, che pubblica nella Rassegna il suo primo articulo "La sati
ra neUe poesie siciliane di Giuseppe Marco Calvino"; Gaspare Oliveri
Montes con il suo studio su "Vincenzo Navarro, poeta Iirico"; Luigi La
Rosa con "Giovanni Meli, fllosofo"~ Luigi Bucciarelli con gli articoli
"La Sicilia e Vergilio", "La Sicilia e Le Bucoliche", "La Sicilia, Le
Georgkhe e l'Eneide",

Riscoprire la breve attivita della "Rassegna della letteratura sicilia
na" significa offrire un ulteriore incentivo, al fine di riportare alla luce
gli aspetti meno conosciuti della storia della cultura siciliana suI finire
del XIX secolo, per attribuire il giusto merito ai fautori di iniziative,
anche se eli breve durata, tese a contrastare e a superare una cultura
tradizionale, forse troppo stereotipata,

Cosl come nel caso della "Rassegna" che presto scompare: Pugli
si Pico travolto e amareggiato da polemkhe di natura locale e spin
to da altri interessi. dopo aver diretto la "Rivista Letteraria e aItistica
in Catania", si trasferi a Firenze, dove nel 192] fonda l'Associazione
per il progresso degli studi montli e religiosi e Ia rivista '"II Progresso
religioso"; Platania D'Antoni smise di scrivere poesie dedicandosi ai
piu prosaici scritti di agricoltura e agrumicoltura, intraprese I'attivita
politica elivenendo sinclaco negli anni 1907 e 1914-1917. Sotto Ia sua
aIllministrazione, a testimoniare il suo grande amore per Ia cu Itura, fu
ultimata la costruzione delredificio, per quei tempi prestigioso, della
Biblioteca Zelantea, opera di cui andava molto fiero.

Rimangono a dimostrare Ia volonta di recepire e diffonderc i nuovi
indirizzi della cultura europea, gli unici due volumi della Rasscgna,
con Ie preziose e curate rubriche Recensioni e Comunicazioni e Notizie
curate dai due direttori e dai lora collaboratori. nel tentativo di far cono
scere ai concittadini e ai siciliani tutti il qualificato panorama culhlfale
eli quell 'ultimo scorcio eli secolo e al tempo stesso di promuovere una
elimensione eLll"Opea della nostra Isola.

go pubblica fra I' altro: "Delle origini eli Caltagirone", Palermo 1892; "Sinossi
eli storia antica", Palermo, "Monografia su Caltagirone". Palenno, 1907.
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Frontespizio della rivista "Rasscgna della Letteratura Siciliana", Vo!. I (luglio 1893 
die. 1894), Acireale 1894.
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Rosario Platania D'Antoni (1865-1922)
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Comm. Dott. Prof. GAETANO PLATANIA

Gaetano Platania (1867-] 938)
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Achille MazzoJeni. "Gli ultimi cchi della leggendn cavalleresca in Sicilia",
Acircale 1891
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SalTIuel Butler (1835- I 902)
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Frontespizio del "Diary of a journey trough North Italy to Sicily,
Cambridge, 1904.
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Manoscritto del volume "The Odyssey rendered into English prose", donato da Butler
alla Biblioteca Zelantea, pubblicato it Londra nel 1900.




