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Vorrei precisare che le mie non sono delle recensioni, perché non sono 

destinate a nessun posto degno per essere tali, ma dei semplici appunti di 

lettura sulle impressioni avute a caldo. Qualche anno fa in una fiera di 

Porto Empedocle vi era un gazebo della Provincia di Agrigento pieno di 

libri, subito ne sono stato attratto. Il 

responsabile mi informa che costava ogni libro 

1 €. Come? Dico, ho capito bene? “Si! Si!”. 

Così ne ho scelto dieci, alla sbrigativa, perché 

mia moglie e degli amici mi aspettavano, ho 

pagato felice e sono andato via con il malloppo. 

Tutti autori di zona: romanzi, saggi, posso 

affermare uno più interessante all’altro! Ma 

questo che ho finito di leggere proprio poco fa 

è stato un autentico divertimento: UNA 

CONTRADA CHIAMATA CONSOLIDA  di 

Ubaldo Riccobono – Massimo Lombardo 

Editore – Agrigento – Prima Edizione Giugno 

2004. La cultura viene proposta dall’autore con leggerezza narrativa, nel 

ricordo infantile dei propri genitori che lo allietavano narrando delle storie 

nelle lunghe serate invernali, in una vera antologia, tra prosa, versi, teatro. 

L’impianto letterario è quello del libro ritrovato e letto frammento dopo 

frammento. La storia, pur se si vuole raccontare l’origine e le vicende 

dell’ospedale di Agrigento, dal mio punto di vista è quella di un prato 

colmo di fiori di consolida. Il dottore Riccobono è 

interessato in prima persona, in quanto è stato 

direttore amministrativo dell’Azienda Ospedaliera  

San Giovanni di Dio di Agrigento e impegnato nella 

sanità pubblica come dirigente  dal 1973. Riccobono è 

nato nel 1945 ad Agrigento, è stato pure giornalista e 

scrittore, è morto dopo una dura e durevole malattia il 13 dicembre del 



2011. In questa opera ha voluto dare questa tracciabilità dell’origine più 

remota di tale ospedale.  

               Dove si trova la contrada “Consolida”? E’ quel prato 

immenso, tra Agrigento ed Aragona, zona San Michele, dove cresce 

spontaneo questo fiore meraviglioso ormai nello spazio rimasto, per la 

costruzione continua di stabili. Come, appunto, alla fine del libro, in 

conclusione della narrazione, scopriamo che proprio lì, in quell’area, vi è 

stato costruito l’Ospedale San Giovanni di Dio.  

          Mentre la pianta consolida è forte, ben radicata, a tal modo che non 

si può sradicare con le braccia, ma solo recidere con una zappa, un 

coltello, l’Ospedale appena costruito, sembra non avere messo bene le 

radici. Riccobono 

nell’ultimo capitolo del suo 

libro, dopo la cavalcata di 

duemilacinquecento anni e 

più, dà una visone 

avveniristica di questo 

Ospedale, con l’elicottero 

che atterra sulla pista e i 

lunghi corridoi, finisce così con la speranza del futuro, del progresso. Vi è 

pure la miracolata di papa Roncalli, Suor Caterina Capitani che si dà da 

fare … Insomma il libro conclude e il cuore del lettore è colmo di buone 

cose. Poi chiudendo quelle pagine e stringendo il volume a se, per il 

piacere di averlo letto, vengono agli occhi i titoloni dei giornali che 

intitolavano quella struttura come “l’ospedale di sabbia” perché costruito 

con calcestruzzo depotenziato e quindi messo in sequestro dal giudice 

Silvana Gatto.  In seguito il giudice monocratico Chiara Minerva assolve 

tutti gli imputati per prescrizione, nonostante dichiara la falsità di tre 

certificati di collaudo della struttura, passa così la patata bollente alla 

amministrazione locale. La politica esce dal cilindro magico da 

prestigiatore: Guido Bertolaso, Capo della Protezione Civile nazionale, il 

quale viene autorizzato per altri accertamenti e a seguito di ciò si è 

verificato che, dopo eseguiti i lavori di bonifica del calcestruzzo  delle 

strutture di fondazione al fine di fermare il progressivo degrado, si può 

evitare lo sgombero e si può continuare ad usufruire della struttura! Ora il 

problema è alla radice, anzi è la radice stessa. Come le meditazioni di 

Leonardo Sciascia nell’ipotetico viaggio per Agrigento … Riccobono 



scrive a pagina 226: “Si domandava perché la natura avesse reso così arduo, se 

non impossibile, sradicarle. (…) Diavoleria di una pianta! Come la mafia 

inesorabile, forte, difficile, quasi impossibile da combattere, di fronte alla quale 

l’uomo doveva chinare il capo. Quel gioco meccanico lo seduceva lo irritava. (…) Lo 

irritava perché il siciliano invece di ribellarsi, non riusciva a sottrarsi a quel giogo. 

(a pagina 227) Ma qual era la vera natura del siciliano? E perché, ad esempio, 

diversamente dai milanesi, non riusciva il siciliano a svincolarsi dall’ingranaggio 

mostruoso?”   In questa similitudine della pianta consolida con la mafia, 

viene costruito il presupposto pensiero sciasciano sul Popolo Siciliano, 

mentre osserva il cantiere in opera dell’Ospedale. Mi vengono in mente le 

parole de Il Giorno della civetta: “Il popolo cornuto era e cornuto resta: la 

differenza è che il fascismo appendeva una bandiera sola alle corna del popolo e la 

democrazia lascia che ognuno se l'appenda da sé, del colore che gli piace, alle 

proprie corna... Siamo al discorso di prima: non ci sono soltanto certi uomini a 

nascere cornuti, ci sono anche popoli interi; cornuti dall'antichità, una generazione 

appresso all'altra..."
1
. Come scrisse Moravia Sciascia nelle sue opere 

procedeva dalla verità razionale al totale mistero. Nei suoi gialli non 

troviamo la soluzione, ma il mistero. Sciascia è l’ultimo illuminista 

siciliano, ma procede al contrario, in armonia con la “paradossia” della 

nostra Terra. E’ un metodo per dichiarare apertamente la verità a tutti 

evitando così di indossare il berretto a sonagli e fare il pazzo alla 

Pirandello. Quindi il “cornuto” è un tradito e il Popolo Siciliano è 

“cornuto” e tradito, “dall’antichità” ad oggi. I tradimenti sono le opere, ad 

esempio come l’Ospedale in contrada Consolida con il cemento 

depotenziato. Il tradimento dello Statuto d’Autonomia da parte dei politici 

siciliani. Il tradimento delle istituzioni, i quali dopo avere scoperto 

l’inganno, il tradimento palese, carta canta! non solo non punisce i 

traditori, i colpevoli, anzi tutti continuano felicemente a fare i loro comodi 

e affari … continuano a tradire come hanno fatto il Popolo Siciliano. Il 

cemento depotenziato a cosa serve se non a pagare le tangenti ai politici e 

ai mafiosi e ad i funzionari pubblici. Sciascia fa continuare il discorso al 

vecchio mafioso de Il giorno della Civetta: “E sai chi se la spassa a 

passeggiare sulle corna? Primo, tienilo bene a mente: i preti; secondo: i politici, e 

tanto dicono di essere col popolo, di volere il bene del popolo, tanto più gli calcano i 

piedi sulle corna; terzo: quelli come me e come te …”
2
 Sul pensiero di Sciascia 

sulla Sicilia e il pregiudizio razziale
3
 su i Siciliani, vi è così tanto da 

discutere da andare a finire fuori l’oggetto della discussione. Comunque 
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mi sembra abbastanza chiaro aver capito che il Popolo Siciliano è succube 

di questo “ingranaggio mostruoso”, le corna sciasciane, e non riesce a 

liberarsene. Io avrei la risposta, da buon presuntuoso. Quando sussiste il 

tradimento in una coppia la cosa più logica da fare, con la calma più 

possibile, è la separazione! Con la separazione si smonta immediatamente 

l’ “ingranaggio mostruoso”. Sciascia stesso scrisse: “(…) Intendiamo dire, 

cioè, che la Sicilia non ha bisogno di un’Autonomia di “decentramento” e di 

“risarcimento” rispetto allo Stato Italiano, ma di una concreta sovranità. Si dirà che 

stiamo scoprendo, con vent’anni di ritardo, e dopo averlo decisamente avversato, 

l’indipendentismo”
4
 

      Il capitolo del libro che ho trovato meraviglioso è stato “IL 

FIDANZAMENTO (Pirandello)”. Riccobono sicuramente per la 

costruzione di queste poche pagine vi è uno studio maturato con gli anni, 

avrà letto su Pirandello di tutto e di più: lettere, poesie, pensieri, opere 

giovanili. Il risultato è stato un racconto appassionante di questo giovane 

innamorato dall’amore e infine dalla cugina Linuccia, un amore 

pericoloso, perché poneva Luigi in un out-out: o la relazione sentimentale, 

o la passione letteraria. Per fortuna nostra e di tutta l’umanità Pirandello ha 

avuto il coraggio di scegliere la seconda opzione che gli ha posto la vita. 

Questo quando l’amore vuole un prezzo troppo alto da pagare come 

l’uccisione, il pasto crudo di se stessi. Di certo il prato della contrada 

Consolida è stato attraversato quotidianamente da i Pirandello, in quanto 

abitavano ad Agrigento ma i loro interessi erano nella miniera di Aragone. 

Il padre Stefano proprio in questa contrada è stato vittima di un agguato di 

due delinquenti i quali avevano studiato il giorno delle “mesate” per gli 

operai, fortuna volle che gli si inceppò il fucile, questo a dimostrazione 

quanto erano degli sprovveduti, fuggirono, lasciandolo incolume. Mentre 

viene narrato nel libro i viaggi di Luigi nel periodo della sua ripiegatura ad 

accettare di lavorare nell’azienda di famiglia le sue corse con il calesse per 

la contrada in questione. Sicuramente la passione ha avuto per Luigi e 

Linuccia modo di esplicarsi in maniera travolgente visto che spesso come 

narra Riccobono, la fidanzata l’accompagnava e spesso sostavano in 

qualche punto di quel prato. Finalmente: “Un giorno, mentre si attardava per i 

campi con Linuccia, percepì netta la vanità di quella vita e la pesantezza di quel 

lavoro, che non gli piaceva e lo disgustava. Si disse che non poteva sciupare così la 
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sua vita, andare dietro a quello stupido romanzo d’amore, che i genitori di lei e suo 

padre stavano soffocando.” 
5
   

          Il percorso storico e i personaggi parte dal mito con dei e ninfe, 

per finire ai giorno nostri. In questa contrada cresce “l’erba di lu filosufu”. 

Il filosofo è il grande Empedocle. Riccobono sembra avere una 

venerazione per questo Antico pensatore. E in verità sorprende ogni volta 

che si legge e si medita su i suoi pensieri. L’autore tra le altre cose propone 

una sua traduzione dei testi di Empedocle, con un linguaggio moderno e 

molto fresco. Così ti sorprendi come Empedocle già prima di Lavoisier 

(1743 -1794) pensava che “nulla si crea e nulla si distrugge tutto si 

trasforma”, scrisse appunto (traduzione Riccobono, pagina 184):  

“Non può nascere quindi 

Cosa che prima non era, 

né può perire cosa che prima non esisteva. 

E poi dove andrebbe a perire? 

Esiste al mondo luogo che non fa parte del tutto? 

(…) 

Le cose in verità sono sempre le stesse: 

si mescolano e si separano, 

a vicenda muovendosi tra loro 

e nascono sempre nuove forme 

commiste di radici primordiali.”   

          Empedocle ai suoi tempi venerato come un mago, ha avuto le 

soluzioni pratiche per i problemi dell’epoca, riuscendo a guarire con 

l’aiuto delle sue arti di medico e di architetto. Salvo la città dal continuo 

ristagno dell’aria con il taglio delle due colline, colle Girgenti e la Rupe 

Atenea, la cosiddetta nave  di Empedocle, agevolando la circolazione dei 

venti nella vallata. Questo taglio è il grande tempio dell’immenso 

Pensatore akragantino. Non si può fare a meno visitando Agrigento e 

guardando le colline a nord di non ricordare Empedocle. La leggenda che 

si sia buttato dentro il vulcano è stata messa in giro dal filosofo stesso con 

l’aiuto di Pisianatte per così morire da quel popolo ingrato e denigratore di 

giurgintani. Riccobono scrive: “Prerogativa del popolo di Akragas era 
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quella di adulare senza ritegno e per interesse, chi stava al potere.”
6
  A 

me sembra che tutt’oggi questa “virtù” non sia cambiata per niente!  

         Le ricostruzioni storiche narrative dell’autore, ripeto sono splendide, 

sia quelle di Falaride, Cicerone, (il quale si scopre di essere stato lui a 

latinizzare il termine greco “sinfeto” in “consolida”, in qualità di questore 

della Sicilia
7
), San Gregorio (dove si scopre che è stato accusato da una 

fanciulla agrigentina Eudocea di essere stata sedotta e abbandonata, alla 

fine si scoprì che era tutto un inganno e la povera ragazza confessò finendo 

i suoi giorni in un convento a Roma … Così narra la storia …), Al-Idrisi 

(geografo arabo inviato da re Ruggero per costruire un planisfero, dove la 

Sicilia doveva essere geocentrica, perché sognava un regno di Sicilia a 

guida dei popoli del Mediterraneo), Goethe (pensò che la pianta di 

consolida era la Pianta Originaria).  

         Una incongruenza storica. Non ho gradito, invece, posso dire con 

presunzione, la leggerezza nel capitolo Una lettera dalla curia, dove 

l’autore elude un fatto storico di estrema importanza per le sue 

conseguenze al Popolo Siciliano. Entriamo nella questione. A scrivere 

nella finzione letteraria di Riccobono è lo storico Amilcare Lo Presti, a 

seguito del testo della lettera riportata: “Questa era, caro Julius, l’esordio del 

libello che in data 14 gennaio 1789. A distanza di diciotto mesi dall’arrivo di Goethe, 

il vescovo di Girgenti aveva indirizzato a Napoli, a Ferdinando I, re delle due Sicilie, 

al quale chiedeva di costituire un orto botanico (…)
8
 Portici 12 giugno 1828, 

Francesco I, Vicario di Sicilia, per Volontà del padre Ferdinando I, re delle due 

Sicilie per grazia di Dio“
9
 

       Sembra che non sia successo niente. Invece nel 1816 è capitata la più 

grande sciagura che può perdere un popolo: la propria sovranità. Intanto è 

inverosimile un errore così grave da parte di uno storico, anche se 

inventato da Riccobono, che chiami Ferdinando I nel 1789 mentre si 

chiamava con il nome di Ferdinando IV di Napoli e  re di 

Sicilia dal 1759 al 1816 con il nome di Ferdinando III di Sicilia. Come ho 

scritto altre tantissime volte, questo re Borbone, “il 12 dicembre 1816, 
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cancellò il Regno di Sicilia e i suoi sette secoli di storia con insensibilità e 

tirannia senza eguali. Fuse in un unico Regno delle Due Sicilie, i Regni di 

Napoli e Sicilia, detti al di qua e al di là dello Stretto, perciò prese il titolo 

di Ferdinando I. abolì la Bandiera, l’Esercito e la Costituzione 

Siciliana.”10 Questo ha indotto il Popolo Siciliano a continui atti di 

ribellione e di astio conclusosi con la Rivoluzione Indipendentista del 1848 

e di seguito a quella innescata dallo sbarco garibaldino nel 1860. A mio 

modesto avviso non si può trascurare, o peggio ancora insabbiare con una 

semplificazione come re delle due Sicilie, un fatto così eclatante. Anche 

perché poi non si capisce come mai la richiesta di intitolare l’ospedale di 

Agrigento a Ferdinando II di alcuni nobili sia stata osteggiata dal popolo 

fino a quando fu ritirata. 

         Siculiana nel libro. Per quanto riguarda le questioni chiaramontane, 

Antonio Del Carretto sposò Costanza, figlia di Federico II l’11 novembre 

del 1307 divenendo barone di Calatabiano e Siculiana e nel 1313, deceduto 

il suocero pure di Racalmuto. Come si legge nella Cartagine Siciliana di 

Inveges Costanza era una donna bellissima e vivace mentre l’avventuriero 

ligure Antonio Del Carretto era talmente vecchio da ritenerlo con un piede 

alla fossa. Da questi nacque l’erede e così il ramo siciliano dei Del 

Carretto. Riccobono nella sua opera descrive Costanza che nel suo castello 

(Siculiana) “riuniva la migliore nobiltà a far baldoria”
11

. Il marito non 

avrebbe voluto questi sprechi e una più riservatezza dopo la nascita 

dell’erede. Continua l’autore: “Alla compagnia s’era unito un personaggio molto 

chiacchierato ser Branca Doria, il nobile genovese che, attirato il suocero Michele 

zanche in un suo castello lo aveva ucciso (…)”
12

 Il marito Antonio d’apprima si 

ritirò nel castello di Racalmuto e poi impotente “a cambiare il corso delle 

cose, se ne andò a Savona, dove finì la sua vita terrena.”
13

 Così Costanza si 

sposò in seconde nozze con Branca Doria, con il quale concepì ben 7 figli. 

L’errore di identità, secondo il parere, commesso dal Riccobono tra Branca 

e Brancaleone Doria è stato comune e continuativo tra gli storici 
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agrigentini attratti dalla appetibile collocazione del personaggio al canto 

XXXIII dell’Inferno dantesco. Purtroppo, come ho dovuto chiarire 

precedentemente: 

 “Branca Doria nato nel 1233, sua città natale Genova, figlio di  Nicolò Doria, 

genovese, e Preziosa di Torres, sarda, della famiglia dei Lacon, già imparentata con 

i Doria.  In questo periodo vi erano  più di trenta rami della famiglia Doria che 

talora entravano in reciproca competizione o addirittura in lotta tra di loro.  Il 

nostro Branca Doria a soli sedici anni sposò Caterina Zanca, dalla quale acquistava 

diritti sul Giudicato di Torres. Caterina Zanca era figlia di Michele Zanche e di 

Bianca Lancia, e per i legami con Enzo, figlio di Federico II, vantava diritti sul vasto 

territorio in Sardegna denominato Logudoro.  (…) Branca Doria, la storia vuole, che 

nel 1275, invitò nella sua tenuta di Nurra il suocero e durante un banchetto lo fece 

uccidere a tradimento alla presenza del cugino Barisone Doria per usurparne la 

carica di governatore di Logudoro. (…) Branca, morì oltre ottantenne, nonostante 

l’età, forte e temibile condottiero, fu catturato da alcuni filo aragonesi durante una 

sommossa a Sassari, mentre combatteva contro la dominazione di Giacomo II. I 

Doria chiesero la sua grazia a Barcellona, ma il re Giacomo II non la concesse, così 

venne ucciso dai partigiani di Ugone di Arborea, lo storico spagnolo Zurita, 

asserisce nel 1325. Come possiamo costatare non vi fu nessunissimo contatto con 

Siculiana. Analizziamo il nostro Brancaleone Doria è il maggiore dei tre figli di 

Barnabò, braccio destro del padre Branca Doria, deceduto  quasi dopo la morte del 

padre, la madre era Eliana Freschi. Brancaleone a prime nozze sposò Isotta 

Malaspina, figlia di Federigo di Villafranca e sorella di Tommaso I, iniziatore dei 

Malaspina di Cremolino. Brancaleone in seconde nozze sposò Costanza II di 

Chiaramonte, figlia unica di Federico II. Il quale aveva avuto la baronia di Siculiana 

dopo la pace di Caltabellotta per il suo valore militare dimostrato in battaglia dal 

grande Re Federico III di Sicilia. (…) Federico II Chiaramonte morì a Girgenti 

appena dopo le nozze agli inizi del 1312.  Anche Costanza Chiaramonte era a 

seconde nozze  in quanto vedova del Marchese di Savona e Finale, Antonino del 

Carretto sposati l’11 novembre del 1307.”
14

 

          Un altro personaggio siculianese nel libro lo troviamo a pagina 212, 

nell’ultima lettera di Maria Gentile Prefoglio al Gentilissimo Dottor Julius 

Schubring, la quale cita tra i colleghi del marito il medico Amilcare Lo 

Presti tra tanti colleghi: Giuseppe Cognata di Siculiana.  
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        Giuseppe Maria Cognata nato a Siculiana il 25 Novembre del 1823 

da Tommaso e da Maria Teresa Marino, morì 

inaspettatamente ad Agrigento il 13 Dicembre del 

1913, studiò all’Università di Palermo laureandosi 

in medicina e chirurgia, si specializzò a Napoli. 

Tornò a Girgenti dove esercitò la professione di 

medico con grande successo e consenso. Si è 

impegnato nella vita sociale e politica della città 

tanto da rivestire diverse cariche: membro del 

Consiglio sanitario provinciale; membro della Commissione 

conservatrice di belle arti e di antichità; membro della Commissione di 

beneficenza; membro del Consiglio scolastico e del Consiglio delle 

Opere Pie. Soprattutto fu un fervente indipendentista contro la tirannide 

borbonica, partecipò alla Rivoluzione Indipendentista del 1848, 

rischiando di persona l’esilio e la vita stessa. Il 27 Gennaio 1861 è stato 

eletto nella Camera dei deputati nel collegio di Aragona VIII Legislatura, 

poi nel 22 Ottobre del 1865  nella IX Legislatura e nella XIX il 18 

Agosto 1895 sempre nello stesso Collegio e con il gruppo di Sinistra. Si 

è dimesso nel Dicembre 1863 dopo i fatti d'Aspromonte. Il 14 Giugno del 

1900 viene nominato senatore del regno, presentò il disegno di legge 

sull’abolizione delle decime agrigentine. Il 18 Luglio del 1867 viene 

insignito  Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro e inseguito 

Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia. Un illustre nipote è stato il 

vescovo omonimo monsignore Giuseppe Cognata (1885-1972), fu 

fondatore delle Salesiane Oblate del Sacro Cuore di Gesù. Il senatore 

Cognato lasciò opere di grandissima importanza nel campo della 

medicina, tra le quali: 

Memoria sui piedi torti congeniti; 

Analogia e dissomiglianza di alcune forme organiche; 

Osservazioni critiche sulle cause  delle deformazioni organiche. 

            A Siculiana è stata dedicata una strada che intersica la Via 

Guglielmo Marconi prima della Via Arena e dopo la Via Scalia. Ha 

lasciato la propria biblioteca al Comune, in gran parte andata dispersa.  



           Conclusioni. Ubaldo Riccobono sarà ricordato soprattutto come 

un grande conoscitore della cultura 

siciliana, il suo libro mi ha divertito, mi 

ha arricchito culturalmente e mi ha fatto 

amare questo fiore che noi Siciliani 

chiamiamo consolla mentre i Greci 

sinfeto e i latini consolida, dalle virtù 

medicali altissime e utilizzato anche 

come colorante. Falaride colorava le sue 

vesti blu con questi fiori per legarsi al 

culto di Zeus e quindi in segno di 

potenza.  Quando il tiranno decadde fu imposto il divieto dell’utilizzo di 

tale fiore come colorante. Il nome scientifico della pianta è  Symphytum 

officinale, appunto significa saldare, unire. Quasi a ricordare quella forza 

pensata da Empedocle che comunemente chiamiamo amore. Mi piace 

paragonare questa pianta all’amore, unico rimedio per guarire i mali di 

questo mondo.              

  

   


