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GIUSEPPE SEMINARA SCULLICA
"SE CIULLO D'ALCAMO ..... (1858)

Cronaca del contrasto con Lionardo Vigo Calanna
a proposito del contrasto di Ciullo d'Alcamo l

"Povcro Vigo! dcvc aver IOrto pCI' forza!",

"Neque disiunclio sententiarum Lkbcl amicos disiungcrc, cum liceal
divcrsa senlirc, salvo jure amicilillc. Poggio Espisl. al Guarino",

Seminara a Vigo.

"Le opinioni di Aristotele sulla donna non merilano un'analisi seria.
ncrnrneno com.: falsita", ~lartha Nussbaum

"Mio rivcrito amico.. , solisla c scllalor d'crrori ... mio conlraddittorc
rna non mio cOl/cittadino... mill crilico .. , mio provllcalorc".

Vigo a Seminara.

1. hrrRoDUZIO,,'E

Nell R58 ad Acireale, la pubblicazionc di un saggio breve - Se Ciul
lo d'Alcalllo scrisse in lingua rr(forme. cio(~ italiana, siciliana, puglie
se. Dubbi del canonico Giuseppe Seminara Scullica2 - concludeva L1na

1 II prcsente seritto fa seguito ai miei precedenti: Illfrodl/:ione alia II/e

moria di Giuseppe Sell/inllra SCI/lliea (1814-1879), in lvlemorie e Relldicollli,
Aecademia degli Zela11li e dei Dafnici, Acirealc, 2003. pp. 59-67; Studio ill

memoria di Giuseppe Seminara Sculliea. La parahola del/a sCl/ola callollicale
d'Ad Catella, dai Rossi di Xirtlmi a Giuseppe Grassi Voces. ibidem. 2004, pp.
253-304; Giuseppe Seminara Scullica.llITrodu:ione alla lellura. ibidem, 2005.
pp. 113-136. Dedico questo lavoro alia memoria di Francesco Vigo Samperi
(Aeirealc, 3/1011929-29/3/2008).

; II tcslo e pubblicalo per i tipi di Vincenzo Strano. e consla di pagine 50.
Se ne conservano pure i manoscritti autografi, contenuti nel sesto volume della
relativa Raccolta. presso la Biblioteca Zelantca di Acireale.
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dispUla di nalura lettcraria. intercorsa fra I"Aulore del saggio, da un
lato, e Lionardo Vigo. dall'altro. E~sa, tullavia. nonostante la specificitu
critieo-Ietteraria, lasciava - seppur fra tanti ol11issi.~ - tracce profonde (e
significative) del pill generalc clima cullurale dcllempo. 1due prolago
nisti crano (diremmo oggi) due leaders: all'indubbia e gin riconosciuta
autorevolezza di Vigo, iI Poeta per antonomasia in citta. Ictterato, stori
co, uomo politico. destinato ad assurgere a simbolo della storia patria.
corrisponde il ruoIo altrettanto autorevole di Seminara Scullica - la cui
memoria sar;l destinata invece ad essere sepolta dalla polvere del tem
po - canonico-Tesorierc della CoJIegiata della Catena. sacerdotc che
insegna Retorica nella scuola pubblica (nell' Accademia degli Studi di
AcireaIe che. divenuta poi Regio Ginnasio.lo avril come direttore prov
visorio c come doccnte tina alia sua mOl1e), socio eli entrambe Ie acca
demie cittadine, Segrctario generale della Zelantea dal 1852 al 1855.
presidente della Dafnica dal 1869 al ]874'.

Al riguardo occom.: ricordare quanto scrive I'insigne mons. Salva
tore Bella. biografo eli Seminara Scullica, non senza sottolineare - ove
convenga -Ie qualita di spirito e di pensiero e I'allendibilita storiogra
fica eli Bella. L'insigne biografo del nostro Seminara fu sacerdotc di
indubbie doti intellettuali e di profonda sensibilitn pastorale. promotore
di importanti iniziative di carattere socialc che 10 resero benemcrito nel
movimento cattolico organizzato - si vcdano al riguardo gli Atti del III
COllgresso Cattolico regio/lale sicllio telllltosi i/l Acireale /lei giomi 8.
9. 10 ed lJ agosto 1897. curati e1alrOpera dei Congressi e dei Comi
tati Cattolici in Italia - e beneliciario eli un sentimento eli benevolenza
e di una stima la cui ceo dovelle giungere in alto se poi (1909) verra
chiamato da Pio X a reggere in qual ita eli vescovo la diocesi di Foggia,
concluelendo inflne il suo servizio pastorale comc lerzo vescovo di Aci
reale (192] -1922).

Elencando Ie opere del canonico Giuseppe Seminara Scullica. al

I Non puo sfuggirc il suggerimento - chc debbo al dottor Giuseppe Con
tarim), presidcntc dell' Accadcmia Zclantea di Acircale - ehe invita a cogliere
il rilievo della panecipazione del canonico Seminara Scullica ad cntrambc Ie
accademie. sia la "Oafnica" che aveva composizione e carallerizzazionc lui
ca sia la "Zelantca" riservata ai rhierici, segno del credito di cui egli godeva
presso laici e callolici.
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punto mons. Bella annota: "[ ... ] Di pill importanza e quelroperetta:
Se Cil/llo d'Alc£I//Io scrisse ill lillgua tr(/or//le. che tatHe inimicizie gli
procuro [.. .r'. ''Tante inimicizie". II plurale usato da mons. Bella non
ecasuale4

•

Non va trascurato. inoltre, che nella sua bibliogratia di Vigo, il com
pianto accaelemico prof. Francesco Pavone. studioso puntuale ed allen
to, ritiene egli pure come Bella - Tari 1I1IIItes in gurgite vasto - eli non
omettere il rilievo eritico mosso da Seminara Scullica alia tesi del Poeta
intorno a Ciullo. Riferisce Pavone. con la consueta, scrupolosa comple
tezza (peraltro evitabile in una pubblicaziol1e celebrativa). che Semina
ra Scullica "sostiene. contro il V[igo1. chc la lingua del contrasto e il
elialctto siciliano, e che la tenzone e non anteriore, bens) posteriore al
1200; Seminara Scullica non ed'accordo sulla «illazione» - «vera chi
mera» - del V[igo], «ilIustre e tanto cIa me pregiato autore». che accusa
di contraddizioni con se stesso (a proposito della monografia vighiana
su Ciullo) e di «troppo dommatismo»"s.

2, LIONARDO VIGO E DARIO Fa, SULLA CLVZQi','/:' ))1 CIULLO

Vienc in mente, a proposito della nota Callz,one di Ciullo. la Iczione
che ne da nel Mistero Buffo Dario Fo. II quale, commentando il comI'G
sto fra Amante c Madonna, espone iJ fraintendimento interpretativo. la
"mistificazionc" cui per lungo tempo estato sottoposto il testo. presen
tato quale opera d'un autore aristocratico "che. pur usando il volgare.
ha voluto elimostrare d'essere talmente dotato da tral1111tare «il fango in
oro»". Nella tradizione giullaresca, la scena del nobile - "violentatore
I11cdievale" - che avvisa lln'innocenle fanciulla del proposito d'usarle
violenza. sicuro dell'impunita e nella potesta di impeelire //lore /lobi/iu//I

4 La cilazione di mons. S. BELLA eIralla da Memorie s/oriche del COII/une
di Aci Catena. Aci Catena, 1892. p. 314.

, F. PAVO:"E, Bibliograjia ragionara eli Lionardo Vigo. in Qmaggio (J Lionar
do Vigo ncl cefllellario della I/Iorte. 1879-1979. Accademia Zelantea. Acireale.
1982. p. 863. Della stesso aulore. cfr.. pure. Projilo bihliograjico-cririco eli
Liollardo Vigo. in Mcmorie e Rcndicoflli. Accademia Zelanlea. Acireale. 1977.
p.390.
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!'aggressione e la vendetta dei parenti - invocando I'impcratorc secon
do Ie leggi melfitane c pagando ai parenti medesimi la muha di duemila
agostari - C una rappresentazione farsesca ma efficace del mondo di
privilegi garantito da sempre ai potenti contro i disgraziati6

•

II poeta Lionardo Vigo COS! interpreta questo privilegio:
"Ciullo possedea di moho, ed era in grado d'impOlTe per se la difesa

di 2000 agostari".
In un altro testo: "se egli potea imporrc una dUel/sa di duel11ila ago

stari, cioc onze 2475,8, ]7, pari a L. 3] ,560, era ricco quanto 0 pili di un
principe sovrano. e di diritto grande feudatario".

Infine: HI ... I Ciullo non poteva essere un plebeo; ed era invece un
trovalore di clevatissil110 stocco chi nel sccolo XII potca clettare un can
to di ]60 versi in trentaclue stanzc uniformi, con rime aheme e sdruccio
Ie, da levar tanto grido in Italia I... ]". Ed a spiegare cosa intende dire. it
Poeta aggiunge il seguente racconto: .,AI sorgere di questo secolo, tanti
centennii dopo Ciullo, un nobile mio concittadino, Alfio Grassi, am
malo in Roma e chiese essere trasportato e curato nell 'Ospedale della
nobilta. «Con qualtitolo voi provate la vostra nascita'?» gli fu richiesto.
«In forza della mia distinta cultura)). egli rispose; e tosto fu sodclisfatto.
L'istesso potea trionfalmente risponclerc Ciullo agli increduli del di lui
staro e clella castellana di Bari··'.

In realta, i clue personaggi del COl/trasto conclucono la loro scher
maglia c1'amore - I"uno che minaccia violenza, I'altra che opponc una
rcsistenza pronta a soccombere - can un linguaggio ascrivibilc ad un
registro stilistico al11biguo, nel quale forme esprcssive popolaresche e
modi plcbei si altemano, in un contesto di millanterk: reciproche ed in
un gioco parodico. con forme auliche e motivi cortesi. Per esempio,
l'incipit della poesia, Rosajresca alllentissil1la, ell 'a{Jari ill vcr la state,
richiamH 10 stile cortese. mcnlre la conclusione A lo letfO lie gimo (/

6 D. Fo, Mistero RI(/jiJ, Verona. Bertani cUitore. 1973. p. 9 SS.

7 L. VIGO, Sulla call;,olle di Ciullo d'AlcaJl/o. Disamilla. Catania. Tipografia
dell' Accadcmia Gioenia di C. Galatala, 1859. p. 10: ID.. Ciul/o d'AfclIlIIO I' fa
sua tell:oll/,. COlllellfO. Bologna. Tipi Fava c Garagnani, 1871, p. 16: !D.. Ap
pelldice a{fa dislIlIlill(/ I' 111 COlllell(O della tew:,olle di Cillllo d 'Alcalllo, Alcamo.
Tipografia Bagolino dirctta da L. Pipitone. I X79. p. 19.



Giuseppe Seminara Scu//ica "Se Ciullo s'Alcamo... " (/858) 113

fa hOIl'ura, / chi! chissa coso lI'e data ill ventura, assume un modulo
estctico-formalc d'indubbia appaI1enCnza vernacolarc. Nel corso del
Dialogo fra Amante e Madonna, I' uomo che avanza un corteggiamento
minacciosamente invasivo risponde all"avvertimento della donna che
prcannuncia l'arrivo dei suoi parenti. diccndo che - grazie alla legge
promulgata da Federico II - egli potra difcndersi con ,'invocazione del
l'impcratore e grielanclo loro la somma chc gli dovranno corrisponelere
a titolo eli risarcimento in caso d'aggressione: "duemila agostari !" egli
dice, somma notevole al tempo, per cui, aggiunge: "tuo padre non mi
tocchcra per quanto ricco egli possa esserc".

Se n'era occupato Dante nel De Vulgari e!oquemia, volendo Ciullo
"poeta siciliano plcbeo", ma siciliano, dice il Vigo interpretando Dante,
"Siciliano [intendcva Dante1di patria nOll pero di favclla"8.

Questa poesia diviene teatro d'una tenzonc letteraria. Scrivc Semi
nara Scullica:

"1 ... 1Or il Vigo negando a Ciullo la lingua siciliana, asserendo in tanta conlrdd
dizione a se stesso. essere 51al0 da Dame rieordalo. pill per la palria, ehe per la lingua.
\iuol fare di Ciullo il Procida delle noslre glorie leucrarie [...]: [... 1 facendo del Sicilia
no Ciullo uno scrinon: ilaliano e pugliese. da a lui I'onore d'aver sapulo cereare ahrove
la sua lingua, e Ie sue rime, non trovando fra gli stcrpi di questo suolo selvaggio di che
infiorare Ie sue canzoni. e renderle gradite a quella amanza dal Vigo fantasticarnentc
vedUla in Bali. 1•.. 1Che significherebbe. «tuo padre non mi tocchcra per quanto avere
ha egli in Bari,.'! [... 1. illle1Toghiarno 10 stesso Ciullll imomo alia palria della sua bella.
Ei vi rispondera senza tilubare un momento chc in Puglia non lrovo una donna che
somigliasse alla sua bella (... j'''l.

, "Pert,mto estima aver I'Alighieri annoverato questa poeta fra' siciliani
forse per la patria. ma non per la favella. esselldo in lui triforme, cioe italiana.
sicilialla e pugliesc. e Ciullo progrediva per via diversa di yuella seguila da
Fedcrico, Pier delle Vigne, Ranieri, Enzo. Odo delle Cololllle e dell'islcsso
Guido [... ]". L. VIGO, Cami, cit., p. 27. col. 2 c p. 28 col. 1.

9 G. SE~l1NARA. p. 24 passim.
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3. TORl'\ATA PUBRLICA ACCADEMICA DEL 30 GIUGNO 1858

Nel sesto volume della Raccolw dei Malloscritti autograji del ca
nonico Seminara Scullica, facente parte del Fondo Dafnica presso la
Biblioteca Zelantea eli Acireale, si ritravano tre lesli:

- il n. 4 intitolato "Se Ciullo paeta in lingua triforme cioe italiana
siciliana pugliese. Dubbi del canonico Giuseppe Seminara";

- iln. 5. "Perche dubitai? Considerazioni sovra la nota di pag. 27 della
prefazione ai canti popolari siciliani raccolti ed illustrati da L. Vigo. Ca
tania I85T'. II testo prescnta correzioni. aggiunzioni, note a margine;

- il n. 6. "Parte Seconda. Ancora nuovi dubbi".
II manoscritto n. 4 - comprendente il teslo degli altri due manoscrit

ti - c la versionc definitiva, ulilizzata, con qualchc lieve variante. per
l'edizione a stampa. In calce alia prima pagina della stesso manoscrit
to, conlenente l'intitolazione. vi si legge: "Catania 12 agosto 1858. Al
Rlegio] Revisiore. Per I'Intendente. II Segretario Generale".

II manoscritto n. 5. nella prima pagina. contiene due annotazioni a
margine. Nell'una, il Seminara lamenta: "Vi manca il testa [completo
del Vigo] p. 22 col. I Ciullo d'Alcamo sino alia p. 27 col. 2 presso i
continentali; poi viene la nota. Perche dccapilarmi'!" [Le sottolincalure
sono di Seminara Scullica).

L'altra annotazione recita: "qui vi manca la coda. Pm'era Vigo! deve
aver lorto per forza!".

* * *
I1leslo era stato letto nclla tornata pubblica dell' Accademia Zelantea

del 30 giugno 1858 11I
•

L' intervento accademieo lrae origine da una oispula con il poela Lio
naroo Vigo.

Era accaduto qualche tempo prima che il Nostra, richiesto al riguar
do, avesse manifestato a Vigo Ie proprie perplessita sulla tesi da questi
sostenuta circa la lingua adottata dall'Alcamese nel comporre la sua
famosa Canzone Rosafresca al/lemissimo.

II) crr.. c. COSENTINI (a cura di), Dai verbali delle TOmate pl/bbliche della
Accadel/lia di Sciell:e Leltere ed Arti dei 2elall1i ( /833-/895): COlll/lllico:iol/i
e delibere. Tomata del 30 gil/gila 1958 (p. /38). in Melllorie e Relldicollti. Ac
eadcmia degli Zelal1li c dei Dafnici-Acircale, Catania, 1971. pp. 189.
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"Son queste. scrive Seminara, Ie parole del Vigo sui conto di Ciullo d' Alcamo:
"Ciullo d'Alcamo fu il primo che comincio ad italianizzare la lingua insulare per qUaJl
to e a nostra cena notizia, e Dante ricorda. Ma egli ehe scrisse indubitatamenre prima
del 1200: l'intinse di pugliese, 0 perche cos] intendca di farsi piu caro alIa sua bella che
era probabilmente di Bari, 0 perche, com'e pili vemsilllile. avea molto usato in terra
ferma·>. Su di queste parole iI primo dubbio che fatalmente schizzo nel mio povero
cervello fu questo: Che vuol dir mai Ciullo fu iI primo che comincio ad italianizzare la
lingua insulare? E un maledctto dubbio fu questo, che I/ollllli venne {/ voce dissipato [il
corsivo cqui iniziativa redazionale], che m'agita tuttavia pur dopo la pubblieazione di
quella nota distesa a bello studio nelramichevole intendimento di Iiberarmi da quella
penosa inceI1ezza" lI .

I "dubbi"' avanzati da Seminara erano stati rcsi per voce all'illustre
Poeta. Seminara Scullica insiste a pill riprese sulla circostanza:

"[... ] ma dall'aver egli reso pubbliche Ie mie esitanze vedo sorgere in me il do
vere di giustifiearle senza il menomo intendimcnto d'insistervi sopra con pervicace
caparbieta, 0 d'osare minuire d'un pelo la gloria dovUla a chi spese tanto bel tempo,
onde fornirci un tesoro di storici doeumenti. di filologiche lucubrazioni. e di poetiche
amenita [... ];

[... ] dacche egli ripUlar credette un crimel/laesae qualche mio privatissilllo [il cor
sivo c iniziativa redazionale] dubbio e punirmi di tanta mia tracotanza, col citamli da
vanti ad un pubblico affatto ignaro non che dei miei dubbi. ma per llno della mia oscura
esistenza, io matlcherei alia nverenza che io professo a taJ1tO amico, e che debbo al pub
blico. s'io mene stessi chiuso nella mia buccia. quasi runo e raltro postergando [... ].

[ ... j Talche mi giova credere che 10 seoppio del suo risentimento. e ronta c !'ira di
cui m'oppresse in solenne adunanza accademicaJ2, e Ie assidue sollecitazioni. perche
vengan in pubblico queste mie parole. ed il modo trionfale ond'ei protesta di svelare i
sojismi e gli errori Iii corsivo e iniziativa rcdazionale] di che sona zeppe e brulte queste
mie rniserrime pagine, manifesteranno il mio verace intendimento, cioe quello di cre
scere la sua gloria colla confutazione dei mid svarioni, e colla mia totale conversione
alIa nuova credenza [...J vincitorc 0 vinto sara tutlo mio il vantaggio. Che nulla a lui
monta questa frandolina d' all ora: doveche per me l'essere degnato della sua considera
zione val pur bene qualche lode [...r".

II G. SEMINARA. p. 5. Per la citazionc di L. VIGO. efr. Cami popolari siei
liani. Catania, Tipografia deIrAccademia Giocnia di C. Galatola. 1857. p. 27.
col. I c 2.

I: Di tale adunanza non e staHl rinvenuta traecia negIi arehivi accademici.
V. pure note 21 e 23. Per l'approfondimento sui velo d'omissioni di cui ecir
condata l'intera vieenda. efr. il mio citato Imrndu:ione alla leffura (2005). pp.
120-124.

13 G. SEMINARA. pp. 3-4. 35,49-50.
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Come la filosofa slatunitense Martha Nussbaum, anche il nostro Se
minara, com'egli ci dice, avrebbe potuto ripeterc "dispcttosamcnte [ra'
denti: «Eh! Lascia pur granar dov'c la rogna»", invcce SilO lI/algrado re
plica ad un inlervenlo svolto "con tanta sapienza, rna con troppo domma
tismo", replica suo malgrado a causa sia dclla pubblica considerazione
di cui gode l'inlerlocutore - "Dall'intcra pcnisola fin oltra i monti risuo
na il plauso al patriottico zelo ed alia slorica sapienza ldelJ l'onorevole
nostro concittadino r...] l'eruditissimo Vigo" - sia della "[ ... J aperta
contraddizione con la sloria, con l'autorita, con la ragione, can se stesso,
quando da' princ1pi da lui adottati, [Vigo] irrompe in una conseguen
za non solo illegittima ed inesatta ma evidentemente assurda [... ]"14.

"[00'] Talche io spero che i miei dubbi per altro privati [il corsivo e iniziativa rcda
zionale] equal si convengono ad un uomo che non ha mai dato mostra d'aver la frega
di venir fuori da quella oscurita ove la Provvidenza 10 ha collocato saranno scusabili
anzi tollerabili. sino a quando non potrassi provare una fusione dei vari dialeui d'ltalia
anteriore all'epoca del Ciullo: fusione rappresentata da scriuure che non fossero poche
rime. qualche diploma, alcune iscrizioni. l11a di tal mole e di tal varieta d'argomeIlli,
onde possa fornirsi un vocabolario ed una ol1ologia completa I... ]"i5.

Pertanto, come scrive con disappunto il canonico Seminara, "Cedia
mo al turbine che ci rapisce, ed ahhandoniamoci in sua balia".

4. VIGO A SEivlINARA: '\HO RIVERITO AMICO" (1857). "SOFISTA E

SETTATOR D' ERROR!"' ['1]

Nella prcfazione ai Canti popolari siciliani (1857) - inizia la sua
relazione Seminara - alia nota 2 della pagina 27, "quella nota distesa a
bello studio nell'amichevole intenclimento di liberarrni da quella peno
sa incerlezza". Vigo scrive:

"Un miD riverito amico Giuseppe Seminara Scullica. che nomina a cagione d'onore
e d'affetto. fortemente dubitb del vem di questa mia opinione; e siccome in altri pub
destar gli stessi dubbi, Ii prego di leggere la cronaca della Spinelli e se meno voglio
no. la Pis/ola in lingua napoliwna composla dal Boccaccio. ove troveranno fe/edmote.
jrarie{{o. jUOI"/lO, Mello etc. tune Ie forme indigene della vocalizzata parlatura di quel

I~ G. SE\lIC'iARA, pp. 4. 9. 32
15 G. SEJ\IIC'iARA, pp. 21-22.
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regno. e conosceranno a prova. e toccheranno con mano nella Canzone di Ciullo essef\'i
intemllo il pugliese [... ]".

Seminara. con pedissequo rimando alIa tradizione "sull'istoria del
risorgimento della lingua e della Ietteratura" cd ai risultati degli "stu
di di filologia comparativa", manifesta di giudicare discutibile I'inter
pretazione di Vigo e fragile il suo fondamento scientifico, Annota. fra
I'altro:

"1 ... 1ei vuol respingere Ciullo fra mezzo aile mistiche ombfl: d'una pill remota
antichita. e ci prepara a udir 10 scoppio di questa importante scoperta da\l'egregio Can.
Pietro S. Filippo nella storia letteraria di Sicilia di che s'auende la pubblicazionc. [... ]
si vuole - 'Otlolinea ironicamente - che passa esistere tradizione storica scnz;, autorita

1... ]"11,.

II canonico Seminara Scullica approfondisce il tema sviluppando,
com'cgli stcsso riferisce. la tesi che gia ne] 1834 aveva svolto in sede
accademica in lin discorso sulle origini della lingua siciliana, ovc avc
va sostenuto "Ia derivazione comune ele' dialetti italiani", lungo una
convinzione, egli sottolinea, matumta proprio attraverso I'esamc degli
"stessi documenti riprodotti dal Vigo"17. TlItlavia, egli aggiungc: "nOll
ho piLl messo un fiato a soffiar Ia cenere sotto cui sta sepolto un fuoco
sempre pronto a divampare", poiche:

"[ ... ] Non vi ha dubbio che iI mondo letterario debba omai sentirsi stucco cd arcisa
zio delle questioni concernenti alia prima eta della nostra lingua comune [... 1. 1\la qual
eolpa ci ho io nel rimestar questa ruta? [... J. Eccomi tratlo mio II/lifgrado Iii corsivo c
iniziativa rcdazionalc I nella Ictteraria paleslra che ha e5sa pure i suoi contrasti. i suoi
affanni. i suoi pericoli. Ccdiamo al turbine che ci rapisce. ed abbandoniallloci in sua
balia [... ]"IM.

II canonico Seminara e trascinato nella polemica dalla veementc
rcazione di Vigo; una reazione che gJi appare spropositata cd inoppor
tuna tcnuto conto ch 'egli si era limitato a manifestargJi pri\'(I[lIl1leme il
proprio dissenso.

Sembra, invece, che il Poeta abbia voluto provocare I'aperta c pub
blica contesa.

16 G. SEMINARA. pp. 6-7.
17 G. SEMINARA, p. 15, nota I,
IS G. SEMINARA. p. 34 passim.
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Seminara c fcrmo e rigoroso ne\l'esposizione della propria critica
chc manifesta di sOITcggere con cura scientifica c cocrenza tilologica.
Non gli interessa affatto la polemica personale cd avrebbe pure evitato
la disputa letteraria - per I"appunto. avrebbe potuto ripetere "dispet
tosamente fra' dcnti: «Eh! Lascia pur granar dov'c la rogna»" - ma,
condotto a forza, confuta quello ch'cgli ritiene un evidente errore del
suo interlocutore. E tuttavia, manticne nei confronti di Vigo un atteg
giamento di profondo rispetto e di stima. preoccupato di non esscre
frainteso e di preservare il rapporto di amicizia.

"1 ... 1t\1i l: giocondo esser sofista col Bembo. col Castelvetro. col Salvini. col Var
chi. col Nicolini ... piu che l'esser logico alia scuola del Vigo [... ].

[... Ecco pertanlo sommariamenre alcune delle ragioni per cui dubitai e dubito an
cora. e dubitcrlJ forsc finch'io vivo: ne posso cosl di leggieri ingollarmi. qualunquc sia
l'autoriel di chi I'ha crectuto, che Ciullo d'A!camo sia staHl il primo ch'abbia comincia
to ad ilalianizzare 101 lingua insulare, scrivcndo egli in una lingua triforme cioc Itnliana
Siciliana e Pugliese. [... ].

[... [ Onde riordin'\lldo insiemc Ie intrigale fila di questa malassa degli crrori c dci
solismi di che l'illuslre poela mio amico in un magnanimo srogo delrira sua [lmleSllJ
ill pieno COIISCSSO)" esser riboccanti queste mil' righe, etempo di soltoporrc OIl [lubblico
siciliano Ie vcre ragiolli delmio dubitare, sperando trovare nella moltiludine quaiche ai
1m pill benigno amico, clle lion cominci dal divulgare gratuitamcllle siccom'io sia 510110

capace d'alleltare - sebbell celato nell'arca del cuore - un dubbio a dilcguare il qual.:
sarebbe basIala la leltllra di due documell1i, ch'ei conosceva siccom'io Ii avessi Ira
mani forse prima di lui; talchl: non si trattava di doverli io leggere, ma di doverli saper
leggerc. Cile solo per aver io modestamentc voluto gillstificare siffalle mie peritanze mi
grido soJisra t: st:tfator d'errori (il corsivo einiziativa redazionalel; e come non ancor
convinto d'aver fano quanto poleva per illuminarmi e convertirmi s'appresta oramai.
anzi s'arrabana e s'arrovella a far pubblico appello contro la temerita d'un amico. che
oso, richiesto, svelargli candidamente I'animo suo [... 1.

[... 1 Eppurc noi ci cravamo contentati di modestissimamente dubitarc: anzi quan
tunque la convinzione inrellettiva sia cresciJla e schiarita a gran doppio da 'lUl'l che il
Vigo dice c scrive ncll'ardore di scagionarsi; pure non osiamo dirci sicuri nella nostra
opinione [...1tanto pcsa ncll'opposta billUlcia la stima che noi facciamo della mente c
degli studi di quel nostro sempre a noi caro rispettabile amico I... I";:{I.

19 V. note 14 c 23.
111 G. SI'Ml:\ARA, pp. 12. 21, 23-24. 32.
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5. VIGO A SEl\HNARA: "1\110 CONTRADDITroRE ~IA NON MIO CONClT

TADINO" ( 1858)

Vigo, risentito ed indispcnito, torna d'impeto sull'argomento a di
stanza di pochi mesi - siamo appena nel settembre del '58! menD di tre
mesi da quella tomata accademica del 30 giugno - stendc una replica
delle sue argomentazioni (1a Disa11lina), la scrive di gello con C)ualche
libro di consultazione accanto. la esaurisce in ventiquallr'ore. poi la
deposita nelle mani del Segretario gcnerale dell' Accademia degli Ze
lanti - il professore Mariano Grassi - perche ne resti traccia agli atti. ne
predispone un estratto per la stampa.

II riscntimcnto nei confronti di Seminara Scullica eevidente: epro
prio lui all'origine di quella Disa11lilla, quel canonico d' Aci Catena il
cui nome non merita menzione, non viene citato da Vigo una sola vol
ta nonostante la Disoll/;no, scrina in queJr estate tabo('('{/ndo e riden
do, sia costruita sui canovaccio dello sviluppo critico di quel canonico
d'Aci Catena.

1'vla giL. CC da dire che il canonico ed' Aci Catena I11cntre il Vigo e
cittadino d'Aci Reale! E qui il Poeta ha una signif1cativa caduta di stile.
Faccial11olo parlare cd ascoltiamolo:

"Lionardo Vigo ad Agostino Gallo / Essendo surta in quest' Acca
demia degli Zelanti una viva polemica21 per aver io detto che Ciullo
d'Alcamo per Cjllanto ea nostra l1oti::Ja fu il primo che cOl11incio ad
;t(/Iiani~~are la lingua insulare, e intinse di pugliese il suo Dialogo; ho
dovuto illustrame varii passi e toccare dei tempi di lui. [.. ,) ho scritto
in un angolo dell'Etna, e con pochi libri una disal1lin£7 a mostrar esatto
quanto asserii, e 28 note a delucidare gli eITori del mio contraddillore,
ma non mio concittadino. Questi scritti improvvisati in 24 ore, poco,
anzi nulla giovano al pubblico [sic). pcrcio Ii ho depositato nell' Acca
demia: e dimenticando Ie personalita insinuate nella quistione del mio
contraddittore. oppugno e stampo solo quanta in questc sonnifere cian
ce puo essere menD ingrato allo universale, e a voi 10 intitolo. come
segno e conferma della nostra antica amicizia. Aci 15 Sett. 185W'2l.

11 V. note 14 e 21.
11 L. V((;O, Sullo callzollc di Ciullo d'Alcumo. Disamilla, Catania, cit. Nella
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In questa disamina. Seminara - contraddillore 11/a non concilladillo
del Vigo! - sprezzantemente ignorato nel nome ma indicato con un pro
nome indefinito ("Taluno dir~l·'. oppure "Se qualcuno a indebolir queste
prove"') c invece costantemente prcsente nella replica e negli strali del
Pocta. che sprezzal1temcntc ora 10 indica come "chi non penetra ncl
midollo delle cose. ma alia loro c0l1eccia si an"esta". raccontando di lui
come di "qualche sofista [che] mi ha tomlentato a voler trovare con
tradizione nel corso delle mie idee sulla formazione della lingua": ora
tenta eli e1eleginimarnc la competenza scientiflca: "Vi fu chi [... ) dichia
ro ch'iofantasticava. Ma questo ache monta'? Puo illuelere un istante i
nuovi in questi studii: 111a i dotti ben conoscono 1•.. ]"23.

Vigo ribadisce: "[ ... 1 Ciullo c1'Alcamo fu il primo che cominci() ad
italianizzare la lingua insulare. [... 1che scrissc indubitatamente prima
del 1200, I'intinse di pugliese, 0 perche cosl intenelea farsi pill carn alia
sua bella, ch'era probabilmcnte di Bari [sic]. 0 pcrchc, com'e pill vero
simile avea moho usato in tcrra-femm [...1": ed aggiunge: "[ ... ] Ciullo
era uomo d'alto affare. come tutti i letterati del tempo suo, e uno de" pili
opulenti che vi fossero I... J. S'invaghl eli una delle pill illustri donzelle
di quclla citta, la quale era eli nobilta sll10rita I... ]"24.

E conclude: "Me ne duole, ma non tornero pill sopra cosl arido e
malvagio argomcnto. al quale sono stato tratto pei capelli per ragioni.
ch'e qui inutile annunziare. [...1Se avessi voluto invece di queste poche
pagine dettate improvviso a furia di pcnna, tabaccando e ridendo, avrei
potuto dcttare un trattato eli filologia comparata [... j. Ne il caso valea la

nota 2 (p. 5) si legge: "~Ii enecessario prevenire il pubblico, che se qualcuno
desidera maggiore sviluppo ddla materia. e conoscerc minutarnente I'idee mie
al propos ito. puo volgersi al Scgretcu'io dell'Accademia degli Zelanti presso
il quale. e per serbarli agli ani. ho depositalO una lunga lettera con docllmcnti
analoghi. un ragionamento dimostrante la Canzone di Ciullo essere intinta
di pugliesc. e numcro vcntinove note dulucidativc; Ie ljuali scritture non si
stampano per non infastidirc I'univcrsale con sl falle pecllliarita". Anchc di
tali appullti di Vigo. dcstinati a rcstare inediti per sua stessa volonta. non si e
rinvcnuta traccianegli archivi accademici (v. pure nota 13).

2~ Ibidem. pp. 7. II. 25.
~~ Ibidem, pp. 8. 10.
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pena eli tanto. Se vuole vagli la pula di qucst'aja qualche frate"25.
Ma il frate - il canonico Seminara Scullica - non risponderil!

6. V IGO A SE\UNARA: "~no CRmCO [1871] ... MIO PROVOCATORE

[1878]"'

~la il contrasto suI Colltrasto non cede il passo. Per 10 meno nel
Vigo.

Egli riterra di ritornare sopra quell' "arido e malvagio argomento"
per ancora sorrcggere la sua tesi che viene contraddctta per cui si sente
costantcmenle messo alia prova, questa volta da altri e ben pill auto
revoli (del Seminara) letterati. ma quel canonico d' Aci Catena, quel
suo lontano colltraddittore non riesce a dimenticarlo. gli apparc adcsso
come un prol'ocatore.

Quella critica del canonico Seminara Scullica 10 perseguita se. no
nostante il silenzio tenulO cia Seminara sulrargomento dopo il '58, nel
COII/ClltO (1871 e 1878) c nella Appel/dice alia disalllil/a e al COlllellTo
della tell7.0llC di Ciullo d'Alcamo (1879) il grande Poela sentira risuo
nare aile sue orecchic reco di quelle lontane parole del canonico, Ie
trascrive c Ie confula ancora senza espressamente nominarc il suo COII
traddirore. indicandolo adesso come "chi diede causa alia Disalllillo del
1858 [... 1 iI mio critico [... J il mio provocatore [sic1"26.

Insistc. ad onta d'ogni ipotesi di datazione della Tellz-ol/e Icgata al
I'istituto della de/elisa, alia moneta degli agostari ed al ringraziamento
all'imperatore (che sarebbe, per Vigo, non Federico II ma Enrico VI).
insiste con circostanziata acribia: "Quella tenzone fu scritta tra il 1174
e il 1188", e qualche anno dopo con lieve variante "Quella tenzonc fu
scritta prima del 1193"27.

25 Ibidem, p. 3 I.
:6 L. VIGO. Ciullo d'Alcamo e la sua tellz-olle. Comellto. cit.. pp. 11 e 12 e.

nell'edizione riveduta dello stesso Comellto. inserita in volume miscellaneo
Opere di UOllardo Vigo. Opuscoli illcditi e rari. volume Ill, Catania. Stabili
menta tipografico Bellini. 1878. p. 453.

27 L. VIGO, Ciullo d'Alcalllo e la sua lel/wne. Comellto. cit.. p. 33. Nella
successiva Appendice (1879). Vigo precisa, alia p. 12. che la data 1188, anzi-
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Offeso dal crilnen laesae 1I1(~iesfatis, non sono valse a lenire il suo
rammarico Ie ripctute sottolineature di stima e di amicizia confermate
gli dal contraddittore nel testa della sua unica arringa e nella raccoman
dazione che gli aveva dedicato:

"Neque disiunctio sententiarum debet amicos disiungere. cum liceat diversa scntire.
salvo jure amicitiae. Poggio Espisl. al Guarino".

Tuttavia Seminara - indotto a replicare - non poteva tacerc delle
acquisizioni della critica letteraria. [ntanto sui contesto storico:

"[... j Ora il nostro Ciullo - aveva egli pUlllualizzalO. vent'anni prima - II pill al1lico
poeta volgare di cui I'istoria conservi il nome. come e eomune parere visse in sullo
scadere del secolo duodecimo. e sui cominciare del decimoterzo incomrandosi nei suoi
versi menzionc di qucl Saladino che marl nel 1193. "Se tanto aver donassirni quam'ha
10 Saladino»: cd apparcndo aver prolungata sua vita sino altempo di Federico alluden
do allo stile delle di costui costituzioni in quel verso: I Viva 10 irnpcradore graz'a Deo
[... ]"28.

Ed ancora gli aveva contestato, sui piano dell'analisi linguistica,

"[ j I'assurdita dell'asserto iraliallislI/o e napo!illlnislIlo di Ciullo. [... j
[ J Che se nel dialogo di Ciullo leggesi II/allgalliello e castiello, in veee di mall-

gaileI/o e casteI/o. senza che il Signor Vigo rimandasse me e gli altri dubitanti miei
pari a leggere I'epistola in lingua napolitana composta da Baccaccio. avrebbe potmo
richiamarsi alia memoria. come tanCaltri modi analoghi trovinsi pure in [Utli i rimatori
nostrani di quclla stagione. COSI Guido delle Colonne [... Je Arrigo Testa [... j. Per altro
in quanto aile peculiarita ortografiche ed ortologiche. eonosce forsc il Vigo od alcun
altro qual sia stata precisamente la vera forma di quei versi che di Ciullo ci rimangono'?
[00.1 Chi non sa come Ie opere stesse di Dante e di Petrarca non sana oggi quali furono
da' lora inunortali mltori vergate? [00 .]"20.

La risposta di Vigo - un monologo iroso condotto nel corso dei
venfanni successivi a quella fatidica tornata accadcmica del '58. fino
alIa morte d'entrambi! - al di I~l della sua efficacia scientif1ca. esprez
zantc sui piano umano, il suo attacco epersonale e diretto.

Tl canonico d' Aci Catena ha rischiato contrapponcndosi coraggio-

che 1193. eun errore tipografico. La seconda versione della data ("prima del
1193") si trova nella citata edizione tiveduta del Camel/to, p. 470.

;8 G. SE~lI"'ARA. p. 6.
29 (DEM.pp. 15. 18-]9
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samente a Vigo, in realta ne era consapevole, in questa come in altre
circostanze nelle quali assume posizioni di rottura. E come in ogni altra
circostanza, anche adesso chiarisce e motiva il proprio comportamento:

"[00'] ~vla amando io il vero, dopo Dio, prima di tuno, ed essendo stato a difender
10 pubblicamenre provocato, non debbe, io spero, dcstar meraviglia se questo amore
coraggiosamcnte ad ogni altro riguardo anlepongo. E siccome il dubbio epill incere
scevole all'intclletto chc non 10 stesso errore, in quanto che il dubbio inquieta agita c
talvolta tonnelila, doveche suII'errore di leggicl'i l'tlom si adagia e s' addorrne, Ill'avviso
non dovcr essere io stimato indegno di compatimento, sc in questc considerazioni a
null'altro intendo. se non procurare di venir fuori <.Ii alcuni mici dubbi dei quali per altro

il pubblico eomJai posta a parte [.,-1'"10,

7. SElvlINARA A VIGO: BELLI GERJ PLACUIT. NULLOS HABITURJ.. TRlUMPHOS

Nella citata Appelldice, conciusa fra il 1876 ed il '7731 , Vigo insegue
ancora i suoi detrattori. anlichi e nuovi - i "novatori eruditi"31 - percepi
see hil dubbio e la disputa" sulla Callzone di Ciullo come "[... ] villane
provocazioni, a me diretle e alia nostra patria comune, Sicilia" poiche,
"[...Jgill il sipario, Ie frecce scagliate a Ciullo, sono int1itte al cuor di
Sicilia, della qualc si lenta tutta oscurare la gloria, la potenza [.. ,]'"33.

:0 IoE:-'l, p. 4.
31 II volume, suddiviso in dodici capitoli, viene pubblicato nel 1879. II ca

pitolo XII. intitolato Conclusiolle e cOl1lmiaro, si chiude con la datazione "5.
Tecla. agosto 1876. L. Vigo". IItesto tUllavia prosegue con la trascrizione di una
lettera del prof. Boehmer dell'Universita di Strasburgo che soccorrerebbe la tesi
di Vigo - "cia che importa edi provare che l'uso che si fa della parola defen;a
nel contrasto di Ciullo puo essere ben inteso senza ricorrere alIa leggc di Fede
rico II" - e con la citazione, in nota, di un 'ulteriore pubblicazione datata 1877.

3~ "Perdoneranno i doni, scrive il Poeta nella conclusione, Ie divergen
ti opinioni di Grion, Bartoli, lVlussafia, Galvani, Caix, Trucchi, De Angelis,
D'Ancona, Settembrini, De Sanctis etc., etc. e dell'arnpia schicra de' non sici
liani. ignari dcllc nostre leggi, dialetto, usi, prammatiche. i quali hanno volulo
battagliare per una poesia sCliua nella pm'lata insulare, nell'epoca della prima
trasfonnazione della lingua", Appendice, cit., p. 53.

33 Ibidem, nella dedica "All'JIIustre Storieo Pietro Sanfilippo a confem1a
d'imnllltabilc amicizia", pp. 5 e 6, e in COIlc!usiolle e commiato alIa p. 52. Se
minara Scullica aveva rassicuralo il suo interlocutore d'essere, egli pure, "Ge-
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Nell' animo e sopra la penna del grande Poeta ormai vecch io, mo
rira nel febbraio del 1879, aleggia sempre r ombra dell" onnai anziano
Seminara Scullica, che 10 seguira !lei giugno dello stesso anno. Resiste
caparbiamente il turbamento - "Tralascio altri ricordi. scrive Vigo, per
non inciprignire la piaga"~ - provocatogli cia chi. solo in patria. senza
iattanza ne cupidigia alcuna di potere e di prestigio, gli si era contrap
posto con autorita ma, con Ie parole gia trascritte di Seminara, "senza
il menomo intendimento d'insistervi sopra con pervicace caparbieta, 0

d'osare minuire d'un pelo la gloria dovuta a chi spese tanto bel tempo,
onde fornirci un tesoro di storici documenti, di filologiche lucubrazioni.
e di poetiche amenita".

Finalmente Vigo riconosce d'avere "novamente logorato la penna
sui trito argomento", dimenticando che vent'anni prima (e senz'altra ul
teriore replica) Seminara Scullica - cui Vigo s'era rivolto chiamandolo
nel tempo "mio riverito amico" (nel 1857), ma poi (dopo la "viva pole
mica") "sofista e settator d' errori"; ancora "mio contraddittore ma non
mio cOl/cittadino" (nel 1858), "mio critico" (nel 1871) ed infine "mio
provocatore" (nel 1878) - gli aveva contestato l'utilita di quella disputa
e "10 stolto sciupo d'un tempo prezioso". dedicandogli quest'epilogo:

"[ ... ] Sebbene dietro a 51 Calle buglie SpcS50 si cela e s'accovaccia una spaventevole
[antasima. che s'agghiaccia Ie vene e disincanta la mente de' trambasciati amici della
gloria. E mentre nitta pieni di se saliscono in aria c immaginano csser gia per toceare
il cicio col dito. fra mezzo aile ghirlande. aile palme. a' nembi di fiori. per entro afli
squarci di quella nube dorata si sporge quel piglio beffardo. quel ghigno avvelenato ... il
tremendo riso di un mondo. ehe eorre a gambe levale in traceia delle lllilita, e sprezzo
5amente inide 10 slOllO seiupo d'un tempo prezioso in delle vane letterarie scede: ed in
questa il gclido disinganno. e la tarda e querula confessione I Bella geri plaeuit. null05
habilura triumphos".

loso non men che altri della gloria del mio pacsc" (p. 8). rcsistendo tuttavia ad
ogni tcntazionc provinciale ed indulgenza "municipalisra" di cui fu accusato

invecc Vigo. com'egli stesso riconosce aggiungendo tuttavia che "rnunicipali

smo [... J estimo virtll piu che vizio" (ibidem. p. T).
~ fbidem. p. 7.
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8. CONCLUSIONE

La narrazione del contrasto fra Seminara e Vigo non intendc indul
gere al cOlllpiacimento del racconto d'un episodio di discordia fra due
contendenti di prima pagina nella cronaca d'una provincia (nessuno
dci due 10 era). Tale evento. che in realta e solo un frammcnto della
vicenela spirituale e intellettuale del Nostro, ebbe tuttavia lungo stra
scico se evero, come pare. che da questa disputa sulla lingua italiana
origina il sentimento ostile nei confronti del canonico Seminara che
Vigo conservQ per tutta la vita e che dovette avere un eliffuso e pro
lungato rilievo se. ancora tredici anni dopo la morte el'entrambi (ed
a distanza di ben oltre trent'anni da quell'evento), mons. Salvatore
Bella 10 ricorda e 10 trascrive nelle sue Memorie storiche (1892), non
tralascianelo eli annotare Ie conseguenze che a Seminara derivarono:
"tante inilllicizie", sottolinea Bella. II sostantivo plurale e I'aggettivo
che 10 accolllpagna, usati elall'accorto cd autorevole prelato, rendono
verosilllile una rottura piu profonda chc, elivenuta di pubblico elami
nia, ebbe a determinarc uno schieramento nell'opinione pubblica, una
prcsa eli posizione in pro deIruno 0 dcll'altro.

La memorialistica ha manifestato una scelta di campo in favore
dcll'uno, non elichiarata ma risuItantc cia un tacito comportamel1lo
concluelente, espresso con la distesapost mortem d'un "mortifcro len
zuolo" di dimenticanza su Seminara SCllllica, una dall/Ilario mem()
riae.

Se non c irrilevante, e non puo restare ancora inosservato (corne
10 e stato per tanto tempo), I'apprezzamento di Seminara Scullica da
parte del suo unico (ma insigne) biografo - il citato mons. S. Bella
per I'appllnto, che 10 clefinisce "I'aquila del nostro clero" ricordan
dolo corne colui che "dopo il Vigo a niuno in Aci era secondo"" - e
altrettanto significativo che la memorialistica, confermando il primato
dell'uno, abbia omcsso di interrogarsi sullo spessore elell'altro nono
stante la visibilita e la qual ita della presenza del canonico Seminara
nella vita civile C religiosa cittadina.

II silenzio suI canonico Seminara Scullica da parte della memoria
listica non rende ragione ne all'uno ne all'altro. Di certo, tutto avrcb-

35 S. BELLA, loc. cit., pp. 208 e 312.
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be voluto Yigo fuorchc il silenzio sui suo "contraddittorc", convinto
com'era della corrcttczza 1iI010gica della propria lcsi sulla poesia di
Ciullo c dcll'crrorc del suo critico. Nc scrisse per vent'anni (I1no alia
mortc), polemizzo con i maggiori esponenti della critica Icttcraria del
tempo in coerenza con il suo temperamento pervicace fino alia te
stardaggine, iroso fino allo spasimo ma, consapevole di se. scmprc
pronto 'II confronto e. fors'anche meglio, allo scontro dialettico. Yigo
non lacque, ribadl ostinatarnente la sua convinzione letteraria contri
buendo, ogni volta di piu, a rendere oltrernodo pubblica quella conte
sa. L'cpisodio - proprio a motivo del velo d'ornissioni da cui invece
sembra sia stato poi circondato. a motivo delle rilevatc circostanze
che 10 rendono quasi misterioso, nascosto. sottratto alia valutazione
critica - non va taciuto, per rendere II/licuique SIIIIIII, letterariamente
ed umana mente.

Ma c'c di pill. Qucst'indugio proilingato sui conlrasto fra Seminara
e Yigo a propos ito del pili noto contrasto di Ciullo d'Alcamo conscnte
eli rei ntrodurci all" interno dell'interrogativo sulle ragioni della t!alll

/lotio JIIcl/lOriac di cui fu vitti rna il canonico Giuseppe Seminara Scul
lica, che trova presumibilrnente risposta in radici pill profondc e pili
complesse che non in questa controversia letteraria. La vicenda segna
un momento di grande tensionc fra i due. ma nO/1 e l'unico: i due
intellettuali condividono la contemporaneita cronologica in mondi se
panni, Ii di vidono iI modo di sentire la sicilian ita e I' amor della patria,
Ie posizioni sui tema dcll'unita d'ltalia, il rapporto con la modern ita.
illiberalismo nella versione conciliatorista dell' uno (Seminara) ed in
quella laicista dell"altro. il rigore scientifico nel pensicro e nella prassi
dcll'uno (Seminara) c I'eclettismo coIto dell'altro.

In tal senso. abbandonando Ie secchc di un diverbio municipalisti
co. e la stcssa controversia individuale a sfurnarc pCI' assllmerc invece
una valenza paradigmatica. il significato di un piu gencrale e coinvol
gentc confronto fra culture, intelligenze, sensibilita non solo 0 non
tanto fra due intellettuali ma fra personalita significative nella societa
del tempo. I due intellettuali esprimono \VelTallschollullg contrapposte
che si misurano in una realta periferica rapportandosi. tuttavia. forse
con diversa consapevolezza, al dibattito culturale in corso nel con-


