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1872 in poi, da quando insomma era tornato in Italia, sciorinerà dalle
pagine di «Rivista Minima». A maggior ragione è impensabile che
non abbia esercitato alcuna influenza sui conterranei Verga e Ca-
puana (quest'ultimo arriverà solo nel ‘76 a Milano) coi quali passava
le serate al caffè Biffi come scriverà un altro testimone del tempo, En-
rico Onufrio  ciarlando «per lo più di arte e di donne».
E un’ulteriore conferma in qualche modo può rinvenirsi in una let-
tera del 16 ottobre 1877 del Navarro della Miraglia a Giovanni Verga
nella quale lo scrittore di Sambuca, nel chiedergli «qualche cosa» per
il suo giornale letterario «La Cronaca» che avrebbe dovuto uscire a
Milano a metà novembre due volte la settimana (progetto poi andato
a monte), lo invita, quanto al contenuto, a regolarsi come crede, tanto
aggiunge nella lettera   «Voi conoscete le mie idee letterarie».
Ci sono dunque tanti elementi e indizi per avvalorare l’ipotesi di
Sciascia di un Navarro della Miraglia precursore del verismo; un pre-
sunto primato che tuttavia non sconvolgerebbe in nessun caso il va-
lore oggettivo dei singoli autori veristi, la loro storia, i loro meriti,
giacché i capolavori letterari come del resto i movimenti artistici  non
nascono solitamente come funghi ma sono il risultato combinato di
diversi apporti ed esperienze. Per cui ci si aspetta, dopo quasi cin-
quant’anni dalla riscoperta dello scrittore sambucese da parte di Leo-
nardo Sciascia, uno studio critico serio e circostanziato sul ruolo che
ebbe l'autore della «Nana» nello sviluppo artistico di quella lettera-
tura tra scapigliatura e verismo.

“Come un fotografo” così scriveva
Navarro precursore del verismo
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VENDITA ED ASSISTENZA
MACCHINE PER L’UFFICIO

Si è appena concluso il primo triennio dell’Associazione Futura. Un triennio
operoso, ricco di iniziative all’insegna della solidarietà, della prevenzione,
della cultura, dello spettacolo, dello sport: “ Alcolismo e sostanze stupefa-
centi; Donne a confronto sulle violenze al femminile; Giornata informativa
sul diabete; Screening sull’ambliopia; Screening del piede piatto; Serate di
beneficenza in favore: della LILT, di Emergency, dell’Unicef; Mostra giganto-

grafica su Fra Felice da Sambuca; Concorso fotografico e concorso video per promuovere l’im-
magine di Sambuca; Organizzazione feste della Bammina; Passeggiate ciclo-turistiche; Adra-
gniadi; Corsi di avviamento allo sport; ci siamo occupati dei disservizi nel nostro ufficio po-
stale; siamo stati gli unici a Sambuca a raccogliere le firme contro la privatizzazione dell’ac-
qua; abbiamo costituito una compagnia teatrale e messo in scena tre rappresentazioni con
straordinario successo; abbiamo creato un web-site, che con circa cinquemila contatti, in
meno di due anni, ha dato la possibilità a tanti nostri Concittadini non residenti di mantenere
un rapporto con la nostra realtà sambucese”. Tutto ciò è stato possibile grazie all’impegno dei
Dirigenti, dei Soci e di alcuni Cittadini semplicemente motivati e alla nostra politica di ge-
stione oculata, con la quale organizziamo iniziative con i proventi di altre iniziative e ge-
stiamo le spese come suole fare una famiglia, cioè risparmiando e stabilendo le priorità. Tutte
le nostre iniziative, i nostri bilanci, il resoconto delle nostre riunioni li trovate sul sito e sul
blog dell’Associazione, ciò per dare la possibilità a tutti, sostenitori e non, di valutare il nostro
modus operandi.
Il 12 luglio u.s. l’Assemblea dei Soci, oltre a rinnovare gli Organismi Dirigenti, per scadenza
del mandato, ha anche approvato all’unanimità dei presenti, di costituire l’Area Politica.
Quindi dal 12 luglio, non più Associazione socioculturale-sportiva, bensì Associazione socio-
politico-culturale-sportiva Futura. Con la creazione dell’Area Politica, abbiamo voluto realiz-
zare uno strumento aperto di auto-organizzazione nella società civile, per consentire la par-
tecipazione alla vita politico-amministrativa anche a quei Cittadini che si riconoscono solo in
parte o non si riconoscono affatto, nelle forme partitiche esistenti.Vogliamo affermare il va-
lore della Politica come forma di Volontariato, che sappia esser strumento di crescita sociale,
sapendo di dover tenere conto delle esigenze e delle attese dei Cittadini. Vogliamo restaurare
i rapporti tra i Cittadini e le Istituzioni, anche attraverso una efficace ristrutturazione della
macchina burocratica. Vogliamo perseguire un modello di pubblica amministrazione che ri-
scopra il suo naturale ruolo di servizio. La Politica, quindi, come alto valore etico e morale. Il
fallimento sul piano politico e amministrativo dell’attuale Giunta Municipale è sotto gli occhi
di tutti. Sambuca ha bisogno di essere governata. Sambuca ha il diritto di essere governata
da persone che hanno come interesse primario il bene del paese. Siamo convinti che all’in-
terno dell’ Associazione ci sono energie e intelligenze che possono contribuire alla RINASCITA
della nostra Sambuca, perciò siamo pronti a fare la nostra parte. L’Associazione socio-politi-
coculturale-sportiva Futura, interverrà nella prossima competizione elettorale delle ammini-
strative quale “Movimento Politico Autonomo”, attraverso la partecipazione diretta, con pro-
pri candidati e una propria lista, oppure con altre forze politico-sociali che considerino valori
irrinunciabili, come lo sono per noi: la Trasparenza nella gestione della cosa pubblica, il per-
seguimento della Legalità, la lotta alla Corruzione e alla Mafia. Quindi, alleanze solo con chi
condivide con noi un programma per la Rinascita e si ispira ai medesimi Valori.
Da oggi, oltre a continuare a svolgere le nostre attività, così come in questo appena trascorso
triennio, interverremo, ogni qual volta lo riterremo necessario, nelle vicende che riguardano
la gestione della cosa pubblica. Nella chiarezza dei nostri propositi presenti e futuri, questa
comunicazione dovevamo alle nostre Concittadine e ai nostri Concittadini.

Sambuca di Sicilia, 12 luglio 2011
IL PRESIDENTE

Salvino Ricca

CONCITTADINE E CONCITTADINI

Riceviamo e Pubblichiamo


