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Luci per la pace nella notte di Natale Nitto, un marziano tra i tonni

Cave canem Legambiente e Isole Egadi

Sull’alba o De Sublime             di Laura Lodico

Se a Marettimo la sveglia suona nel cuore della notte o sei un pescatore o sei un appassionato ricercatore di emozioni.

La terza edizione del Medi Egadi Fest, La musica unisce i popoli, organizzata dal Comune di Favignana-Isole Egadi con le associazioni Erice Folk e 

CSRT Marettimo , di emozioni ne ha regalate tante ma una in particolare rimarrà a lungo nel cuore di chi ha vissuto l’alba a Case Romane.

Pochi luoghi suscitano sensazioni che si lasciano descrivere con un’unica parola, quasi sempre per comunicare quel che proviamo davanti alle 

prime luci del giorno o alla solennità del mare dobbiamo ricorrere a lunghe verbalizzazioni. All’inizio dell’Ottocento, tuttavia, venne in auge 

una parola capace di qualificare in maniera puntuale e precisa la reazione emotiva che si prova al cospetto di paesaggi spettacolari: sublime.

Un sentimento smisurato di bellezza, un brivido misto ad un senso di letizia, la consapevolezza emotiva dell’infinità e della potenza irresistibile 

della natura, il riconoscimento di una sproporzione tra qualcosa di finito e qualcosa che invece si presenta come irriducibile, l’infinito e quindi 

l’assoluto.

Questo è il senso che ha colto chi all’alba dell’8 settembre 2013 ha aspettato il sole appoggiato al muro dell’edificio romano, accovacciato tra 

una pietra e un cespuglio di senecio o assorto nello spazio senza tempo della chiesetta normanna.

Quando il violoncello del maestro Enzo Toscano ha iniziato a suonare la notte era delle più buie. Poi le prime luci, quelle regalateci dalla 

rifrazione dei raggi quando il sole è ancora sotto l’orizzonte. Lentamente nel cielo si è fatto posto il chiarore del giorno ma ancora tutto era in 

penombra. C’era silenzio. Il sole non era ancora sorto ma la luminosità del cielo, arancio, giallo-oro, aveva fatto sorgere in ognuno di noi 

emozioni insolite: un nuovo giorno, una nuova identità.

La misteriosa grandezza dell’alba, il suo tempo sospeso ci aveva messo a nudo, immobili e al tempo stesso in estasi, cullati dal suono del 

violoncello che sembrava anch’esso incantato.

Sospeso nell’ora più bella, immerso nella profonda campagna dove la natura ha sempre la meglio, l’uomo può intuire che tutto ciò che nella vita 

gli appare in contrasto, il buio e la luce, il bianco e il nero, il falso e il vero, non sono che due aspetti della stessa cosa.

Il paesaggio, poi, gravido di bellezza e di poesia, continuamente volge la mente verso confini segreti, verso mondi inviolati senza odio né paura.

Ad un tratto abbiamo sentito cantare gli uccelli, un canto di gioia, un inno alla vita:

Oh, Usignolo! Creatura

Dal cuore fiammeggiante

  Tu canti come se il dio del vino

 D’Amore t’avesse servito.     1802, William Wordsworth

Il sole si era alzato. Gli occhi della pittrice Francesca Scalisi hanno catturato sulla tela ogni sfumatura 

del cielo e del mare.

Era tempo di ricominciare un altro giorno, a Marettimo come in ogni altro angolo di mondo, forti di 

un’esperienza che ci ha unito e fortificato. Tutti noi, fermi su un pianoro che domina il mare davanti ad 

un sole forte e unico, avevamo la consapevolezza di potere trasformare non solo il nostro rapporto con 

la natura ma, altrettanto significativamente, quello reciproco.

Ancora una volta è un messaggio d’amore e di pace quello che da Marettimo vorremmo arrivi 

ovunque…aspettando di farci sorprendere da altre albe sublimi.
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L’iniziativa parte da Erice e dalle Egadi, estrema punta dellaSicilia Occidentale al Centro del Mediterraneo.

Nella notte di Natale, simbolicamente, verrà proposto ed acceso
metaforicamente un “pensiero luminoso” in memoria di quanti nel
Mediterraneo hanno perso la vita e visto infrangere il proprio so-
gno di speranza e di libertà, nonché, per non dimenticare i gravis-
simi disagi, mortificazioni, umiliazioni e l’inu-
mano squallore che accompagna l’esodo dei
sopravvissuti.
Noi, uomini del Sud, figli, nipoti, “eredi” dei
processi emigratori del passato, verso le Ame-
riche, il nord Europa e poi il nord Italia, oggi
attraversati da una crisi socio-economica che
nega un futuro certo ai nostri giovani, me-
mori del passato, dobbiamo essere attenti te-
stimoni e portavoce della ricerca di libertà e
dei diritti umani nel Mediterraneo esaltan-
done le diversità razziali, sociali e culturali
che diventano ricchezza e valore aggiunto
per una società veramente matura.
L’iniziativa partirà da Erice, “faro” di Pace e dalle Isole Egadi (dove
fu combattuta la “Battaglia delle Egadi” fra Romani e Cartaginesi

e dove fu firmata anche la prima PACE nel Mediterraneo). Verrà
proposto ai cittadini delle rispettive comunità l’accensione di mi-
gliaia di piccole luci (candele, lumini, lampadine, telefonini, etc.)
che insieme diverranno un grande FARO comunitario nel Cuore del
MEDITERRANEO.
Il luminoso messaggio di Pace e di riflessione critica sulla “lonta-
nanza” dell’Europa - quella in particolare interessata solo alle ban-
che e soggiogata dalle leggi della finanza e non appassionata alla
costruzione e formazione di una comunità dove i temi dell’acco-
glienza e della solidarietà diventano fondamenti e baluardi di de-
mocrazia - contemporaneamente vuole essere proposto a tutte le
località (costiere e non) che vorranno aderire all’iniziativa.
Ha già espresso apprezzamento al “pensiero luminoso” la Comunità
di Sant’Egidio.
Oltre alle istituzioni locali sono state coinvolte le parrocchie, le as-
sociazioni ed in primo luogo tutti i cittadini che vorranno accen-
dere nella notte di Natale un lumicino davanti casa affinché que-
sto Messaggio di Pace e di solidarietà possa giungere il più lontano
possibile (ed in primo luogo nei cuori dei governanti europei) e che
non si limiti a rimanere isolato alla sola notte del Santo Natale.
Accanto al messaggio ideale e alla riflessione culturale, l’Obiettivo
politico: quello di ottenere maggiore attenzione verso il fenomeno

migratorio che continua ad occupare un
posto centrale nella vita e nel futuro del
“Mare Nostrum”, sollecitando tutti i livelli
del le istituzioni locali (regionali, nazionali)
e soprattutto europee ad una riflessione
congiunta verso un sentimento comune di
responsabilità per poter fronteggiare “non
da soli” la fase di emergenza. Un messaggio
ideale e culturale non secondario per con-
solidare le basi per una Convivenza di Pace,
di cooperazione e di sviluppo, non solo in
ambito sociale ed economico, ma anche e
soprattutto nel campo della cultura e del-
l’arte, quali strumenti di comunicazione e

linguaggi universali.
Da sempre il Mediterraneo è punto di riferimento del dialogo tra
culture e religioni. Sarà questo il messaggio rilanciato da questa
porzione della Sicilia Occidentale con la consapevolezza che ogni
riflessione e ogni gesto, anche simbolico come accendere un lu-
micino, potrà essere da stimolo e favorire il dialogo per la Pace nel
Mediterraneo e soprattutto ricercare, stimolare e coinvolgere le
nuove generazioni che oggi rappresentano la speranza per un fu-
turo finalmente diverso e migliore.

Luci per la pace

nella notte di

Natale

Per ricordarsi di non dimenticare
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Convocazione Assemblea Soci

A Tutti i Soci
È convocata l’Assemblea ordinaria dei soci per il giorno 29 dicem-
bre 2013 nei locali dell’Associazione C.S.R.T. “Marettimo” in Via
Campi, 11.
Prima convocazione ore 17,00; seconda convocazione ore 18,00.

All’ordine del giorno:
Approvazione del bilancio consuntivo del 2013; 
Approvazione del bilancio di previsione del 2014; 
Attività da svolgere per il 2014; 
Elezioni del Consiglio d’Amministrazione; 
Tesseramento Soci; 
Varie ed eventuali.
Invito tutti i Soci a partecipare

Il Presidente: Fortunata Aliotti



Marettimo, isola del sole e del vento, di popoli lontani, forse
anche di Ulisse, isola dei pescatori, del mare, delle tradi-
zioni… ed anche isola dei cani.

Ovviamente nulla a che vedere con l’Isola dei Cani nell’Est End di
Londra o con uno dei libri di Patricia Cornwell né, tantomeno, con
l’uscita n.165 dell’albo a fumetti Dylan Dog entrambi aventi tale ti-
tolo. 
Isola dei cani perché, di fatto, l’isola è anche loro, dei dolci e miti
setter che, vagabondi, si aggirano un po’ ovunque o dei solitari ba-
stardini che oziano lungo i marciapiedi. Marettimo è la loro casa,
le viuzze in paese sono i loro appartamenti (va detto, con un uso
improprio dei bagni!), i cespugli in montagna gli alloggi prediletti,
le spiaggette riscaldate dal sole le loro residenze più belle.
I cani di Marettimo sono tanti, quasi tutti bianchi e neri, attenti e
vivaci, eccellenti scovatori di prede e abili attori. La loro arte istrio-
nica è talmente raffinata che pochi visitatori riescono a non subire
il fascino delle loro esibizioni: scalatori esperti, nuotatori dotati,
intrattenitori sagaci e, soprattutto, mendicanti spudorati. Si, pro-
prio così, perché è solo il cibo che tanta arte muove!

Tutto quel cibo, insolito, sfizioso e altrimenti proibito, che il loro
pubblico, sopraffatto e colpito, compra ed elargisce tra i tavoli dei
bar, nei disimpegni dei loro appartamenti o in qualsiasi coordinata
geografica in cui essi si possano trovare.
Due salti, un po’ di coccole, un paio di sguardi afflitti e l’incante-
simo è fatto: la pagnotta è stata conquistata ma, soprattutto, i
loro padroni sono stati miseramente giudicati da ogni visitatore, e
non solo, di Marettimo. Una singolare vendetta quella dei cani del-
l’isola verso l’uomo, una meditata punizione nei confronti dei loro
padroni per tutte le mancanze quotidianamente subite.
Poche attenzioni, rare carezze, mai un riparo al calduccio durante
l’inverno, una spazzolata o un collare antizecche per l’estate.
Così, il desiderio di giustizia ha generato nei cani un piano che gli
permette di pareggiare i conti con chi, invece, dovrebbe averne
cura, scatenando una condanna perenne che relega i loro padroni
nel limbo dell’incuria e del disamore.
Cani intelligenti, dunque, quelli marettimari. Ma quali nobili origini
può mai avere tanta arguzia canina?
Ancora una volta mi sovviene il nome di Samuel Butler e la sua
teoria, secondo la quale Marettimo potrebbe essere l’Itaca di Ulisse,
mi ricorda alcuni tra i versi più belli dell’Odissea: l’incontro tra
l’eroe acheo e il suo cane Argo.

Ulisse tramutato in un vecchio mendicante è giunto alla sua reggia,
nessuno lo riconosce nemmeno suo figlio Telemaco. Ma c’è qual-
cuno che invece non si lascia ingannare dall’aspetto, qualcuno il cui
amore nemmeno gli incantesimi della divina Atena possono ingan-
nare. E’ Argo, il cane di Ulisse, che sta davanti alla sua casa e lo ri-
conosce subito. Lo ha atteso per venti anni e, ormai vecchissimo, ha
resistito alla morte oltre ogni limite pur di rivedere il suo padrone.

“E quando Odisseo gli fu vicino, ecco agitò la coda
e lascio ricadere le orecchie; ma ora non poteva
accostarsi di più al suo padrone. E Odisseo
volse altrove lo sguardo e s’asciugò una lacrima
senza farsi vedere da Eumèo.”
Odissea libro XVII, 302-306

Una manciata di versi di commovente intensità capaci di restituirci
il senso dell’attesa tenace, la gioia del riconoscimento, l’amore e la
fedeltà oltre ogni tempo e, soprattutto, la capacità del cane, più
che dell’uomo, di tenere sempre viva la speranza.
Se, dunque, Ulisse è arrivato nella sua Itaca-Marettimo, il suo
amato Argo altro non è che l’antenato di tutti i cani marettimari.
Quale avo di più nobile origine potrebbero sperare i nostri cani e
chi ha deciso di prendersene possesso?
Nel tempo l’uomo ha selezionato diverse razze e varietà di cani per
avere un aiuto nelle sue attività, esistono oggi cani da pastore, da
caccia, da guardia, da compagnia, da corsa, cani guida, da valanga
e altri ancora. Il cane è diventato un compagno non solo nella vita
quotidiana, ormai fa parte della nostra cultura e del nostro lin-
guaggio: essere come cane e gatto, tempo da cani, colore di cane
che corre, male cane, fedele come un cane, guardare in cagnesco,
mondo cane, tosse canina, non svegliare il cane che dorme, sono
modi di dire talmente spontanei e ormai assimilati dalla nostra lin-
gua che nessuno nota quanto l’uomo viva in simbiosi con questo
animale.
Allora perché non ricambiare le premure e l’affetto che i cani in-
condizionatamente dispensano?
Anche perché, se ben ricordiamo, gli antichi romani usavano scri-
vere sulle soglie delle case in cui stava il cane, CAVE CANEM, At-
tenti al Cane!, ma i loro erano incatenati e dietro le porte… i cani
di Marettimo, arguti e furbi, sono invece liberi ed ovunque.
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Niente ci fu -Noi e Franca Viola
il libro di Beatrice Monroy

Nell’ambito della rassegna “Libri, Letture e Video DI QUA E DI LÀ
DAL MARE” a Marettimo, venerdì 23 Agosto, al Museo del Mare,
Beatrice Monroy ha presentato il suo libro Niente ci fu -Noi e
Franca Viola. (edizioni La meridiana). L’iniziativa è stata pro-
mossa dell’Associazione Culturale “Marettimo”, con il patrocinio
del Comune di Favignana – Isole Egadi 

Il libro: È il 26 dicembre del 1965, Alcamo, Francesca ha diciot-
t’anni e, come tante ragazze d’allora, viene rapita. I rapimenti si
concludevano con le nozze per via il famigerato articolo 544 del
Codice penale, che prevedeva il matrimonio riparatore. Invece
questa volta la famiglia decide di denunciare il rapitore che fi-
nisce il galera.
Franca diventa un’eroina popolare: la ragazza che disse no. Al-
tre ragazze trovano la forza di ribellarsi a un destino terribile
grazie alla scelta di Franca, ma davvero la scelta è stata sua?
Ripercorrendo tappa dopo tappa gli eventi di quei giorni a tanti
decenni di distanza e con la consapevolezza attuale, racconto
una storia che ora appare in una luce diversa: come è stato pos-
sibile nella Sicilia degli anni ‘60 una scelta così rivoluzionaria?
Come è stato possibile che nella terra dei Rimi, un anonimo con-
tadino impedisse il matrimonio riparatore della figlia con il ni-
pote del boss? E soprattutto qual è il vero destino di Francesca,
Antigone dei nostri giorni? Chi viene sacrificato per la rivolu-
zione sociale in corso? Cosa è la coercizione e il silenzio? 
La narrazione della vicenda è strumento per compiere un lungo
percorso nella storia siciliana degli anni ’60 e per unire la sto-
ria dell’isola al generale mutamento in corso in anni in cui av-
venne una grandiosa rivoluzione sociale.

Cave canem
di Laura Lodico

Caelos non penetrat oratio, quam canis orat!
La preghiera del cane non giunge in cielo

…forse!



Il GIornale delle eGadI dICeMbre 2013 - pag. 4

Mario Genco in una nota di Nino Rallo
Nell’ambito del Medi Egadi Fest, Sabato 7 Settembre a Marettimo al Museo del Mare sono stati presentati due libri dello scrit-
tore giornalista trapanese Mario Genco. A moderare la presentazione è stato Emilio Milana.
Durante la presentazione Laura Lo Dico ha letto una nota inviata da Vicenza dallo scrittore trapanese Nino Rallo:
I Pirandello del Mare è un saggio importante, scritto con cura e con una documentazione d’archivio di primordine. È prevedibile
abbia in futuro una discreta diffusione tra i molti studiosi ed estimatori di Luigi Pirandello. Una delle cose più affascinanti del
testo è che esso getta luce su uno degli episodi più nascosti della storia siciliana: vale a dire la guerra corsara contro francesi e
alleati nel periodo napoleonico. Quello della guerra da corsa siciliana, in cui i trapanesi si diedero un bel po’ da fare per diversi
secoli, è un filone che merita di essere approfondito, e Genco con il suo saggio sui Pirandello del mare ci ha dato una bella oc-
casione per scoprire alcuni segreti tenuti sinora ben nascosti.
Il Nuovo Trattato Generale dei Pesci e dei Cristiani è invece tutta un’altra storia. Se qualcuno all’inizio farà fatica a leggerne al-
cune parti, non si scoraggi: anche con i libri il tempo è galantuomo. Quando uscì “Moby Dick”, che era fondamentalmente un trat-
tato sulla pesca della balena, in America critici e pubblico rimasero sconcertati. Ci vollero quasi cinquant’anni prima che si ac-
corgessero che era un capolavoro. Invece per fortuna il Trattato di Genco, che secondo me a volte presenta una struttura che
ricorda lo stesso “Moby Dick”, ha sempre avuto un suo pubblico di ammiratori con-
vinti. Qualcuno, in una bella libreria di Tràpani (Libreria del Corso), ha detto che il
libro di Genco assomiglia a Orcynus Orca di Stefano D’Arrigo. Come lettore non
sono d’accordo: Orcynus Orca non sono riuscito a finirlo in sei mesi, mentre il Trat-
tato di Genco me lo sono riletto, in versione ampliata, in appena tre giorni. Secondo
me il Trattato Generale dei Pesci e dei Cristiani è il libro più bello e intenso che sia
stato scritto su Marèttimo e su tutto il mare che le sta attorno. Mare antico, in-
cazzoso e denso di storia e storie. Consiglio di comprare almeno una copia del
“Trattato”, sia per leggerlo che per lasciarlo un giorno a figli o nipoti, a futura me-
moria. Tranquilli che ve ne saranno grati.

L’idea di realizzare una scultura da de-dicare a tutti i pescatori è stata pre-
sentato la scorsa estate a Marettimo

in occasione del Medi Egadi Fest alla pre-
senza del Sindaco Giuseppe Pagoto. Il boz-
zetto del monumento al Pescatore Maretti-
maro proposto dall’artista Borinda Sanna
(giovane scultrice di Favignana) verrà rea-
lizzato in resina, materiale resistente agli
agenti atmosferici e “terre locali”. L’artista
mescolerà in un unico impasto tutte le
“terre” (sabbia, o ghiaia) proveniente dalle
coste e località toccati dai pescatori maret-
timari (Nord Africa, Portogallo, California,
Alaska ecc). L’opera realizzata, alta circa un
metro e settanta centimetri, poggerà su al-
cuni blocchi granitici provenienti dalle an-
tiche cave di marmo dell’isola di Marettimo
(simbolo della fortezza dell’isola di origine)
e in parte da tufo provenienti a Favignana
(simbolo dei sacrifici per la rea  lizzazione
della propria casa). Sarà evidenziato il par-
ticolare “campiune”, il caratteristico fregio
di poppa tipico delle “varche longhe” ma-
rettimare. Alcuni bozzetti sono stati già rea-
lizzati da Borinda Sanna, ed esposti al Mu-
seo del Mare. L’artista è disponibile ad
accogliere altre modifiche o proposte ed
eventuali suggerimenti. L’opera sarà realiz-
zata dal Comune di Favignana Isole Egadi e

in parte dalla comunità di Marettimo e da
quella emigrata “Di qua e di la dal Mare” ed
eventualmente da sponsor privati. Come
collocazione dell’opera scultorea si pensa
allo scalo vecchio, antico porto dei pesca-
tori dell’Isola Sacra. 

Monumento al pescatore… che  ha

solcato i mari di tutto il mondo
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L’iniziativa che ha preso il nome di “Roma AbbracciaCartagine” era guidata da Gianni Montagner con i suoi
amici canoisti.

Ad accoglierli sull’isola il Vice Sindaco delle Egadi Enzo Bevi-
lacqua che, con Franco De Salvo e Vito Vaccaro, hanno fatto
gli onori di casa e fatto visionare le antiche foto dei pescatori
dell’isola esposte nella piccola chiesa del paese il 29 giugno
in occasione della ricorrenza di San Pietro e Paolo. Alla fine
dell’incontro scambio di doni fra l’Associazione CSRT “Maret-
timo che ha voluto omaggiare l’intero equipaggio di una co-
pia del libro “Marettimo di qua e di la dal Mare” con l’augu-
rio di continuare nella rotta verso altre tappe che possano
collegare le sponde del Mediterraneo portando un “Messag-
gio di PACE ”.
Alle cinque dell’indomani hanno lasciato l’isola verso Capo
Bon in quella stessa rotta che tante volte anche i pescatori di
Marettimo frequentavano a remi o a vela alla ricerca di ban-
chi di pesce o di spugne fino a raggiungere le coste del Nord
Africa . I canoisti del gruppo “Tulku Canoa Roma” navigano
sulle stesse rotte che gli antichi popoli del Mediterraneo fre-
quentavano sin dai tempi delle navigazione in rudimentali
tronchi cavi. Ed proprio questo che stanno facendo gli amici
dell’iniziativa “Roma Abbraccia Cartagine” giunti quasi alla
tappa finale in rotta verso le coste tunisine. Nella più lontana
delle Egadi si sono fermati più di tre giorni scoprendo che la

Sacralità di Hiera/Marettimo era forse data dal fatto che tutti
i naviganti avevano in quest’isola una sorta di “luogo franco”
dove la ricchezza dell’acqua storicamente l’aveva resa, non
solo Sacra (Hierà appunto) ma anche l’isola della Pace. Infatti
si presume sia stato firmato a Marettimo il primo trattato di
Pace fra Romani e Cartagine dopo la fine della Prima Guerra
Punica nel 241 a. C.

Tappa a Marettimo per il Gruppo “Tulku Canoa Roma”

Sul Mediterraneo da Roma a Cartagine

Anche sul Monte Erice le foto

dei pescatori di Marettimo
Il quartiere spagnolo di Erice ospiterà la mostra fotografica “Pe-
scatori Marettimari - Marettimo’s Fishermen” grazie alla colla-
borazione dell’Associazione “Arkè-Arte, Archeologia e Cultura del
Mediterraneo” che gestisce sulla vetta del monte la mostra di
arti e mestieri di un a volta nei locali messi a disposizione dal
Comune di Erice. Nelle antiche sale dell’antico castello spagnolo
sarà possibile osservare oggetti e strumenti della fine dell’800
come un carretto tipico siciliano, aratri, strumenti per la ven-
demmia, per la pastorizia e la ricostruzione di un laboratorio di
mastro d’ascia e una tipica imbarcazione da pesca della tradi-
zione siciliana chiamata “lancetta”, tutto arricchito da pannelli
didattici e materiale grafico quali video e foto. Dal 15 dicembre
al 6 gennaio, queste antiche sale, ospiteranno anche la mostra
fotografica che racconta la storia di quell’isoletta che da Erice si
vede laggiù in fondo all’orizzonte. Fu proprio da Monte Erice che
Samuel Butler, lo scrittore inglese che visitò la provincia di Tra-
pani alla fine del ottocento, ebbe l’intuizione che quell’isola ul-
tima dell’arcipelago delle Egadi, così alta e rocciosa sul mare,
non poteva che essere l’Itaca di Ulisse, secondo la sua affasci-
nante teoria che l’Odissea era stata scritta da una donna trapa-
nese. Contestualmente alla mostra Domenica 15 dicembre alle
17,00, sarà presentato il romanzo di Girolama Sansone “Sot to il
cielo stellato” pubblicato dalla casa editrice Marcianum Press. 
L’iniziativa ha avuto il patrocinio del Comune di Favignana Isole
Egadi e dell’Area Marina Protetta ed è stata realizzata grazie alla
collaborazione del Comune di Erice.

Le Isole Egadi viste da Monte Erice alla fine del 1800 in un

disegno di Samuel Butler

Lode a Verdi, chapeau! a Paolini
di Laura Lodico

Nel bicentenario della nascita del maestro Giuseppe
Verdi, Marco Paolini con lo spettacolo Verdi, Narrar
Cantando gli ha reso uno straordinario omaggio, im-

perdibile per chi come noi, piccola rappresentanza dell’isola di
Marettimo, a Marco è legata da un profondo affetto amicale
oltre che dalla grande ammirazione per il suo lavoro. 
Informati delle date fissate al Teatro Biondo di Palermo, al-
l’appuntamento non potevamo mancare. Siamo stati così spet-
tatori di uno spettacolo originale fatto di parole e musica, di
lontana memoria e inquietante attualità in cui tutto è stato
coinvolgimento e scoperta.
Un Verdi compositore ma anche regista, imprenditore, attore,
scenografo, animatore e soprattutto uomo è quello che Marco
Paolini ha narrato attraverso l’arte del racconto che solo lui
padroneggia con tanta genialità.
Mario Brunello, con il suo violoncello è stato l’artefice della
musica, quella musica che, come direbbe Torquato Tasso, è una
delle vie per le quali l’anima ritorna al cielo.
Così, in scena, le parole folgoranti e audaci hanno catturato
ognuno di noi ma sul palco ed in platea la musica appassio-
nante ed il canto, insolito e raro perché affidato al solo pub-
blico, ci hanno sedotto ed incantato.
Cantando Parigi, o cara siamo usciti dal teatro felici per avere
riabbracciato Marco e certi che, da sempre, il genio, l’arte e
l’amore regalano emozioni indimenticabili. Le stesse che vor-
remmo provare ancora a Marettimo, e speriamo presto, in-
sieme a Marco Paolini e i suoi speciali compagni di viaggio.



Comprata la prima attrezzatura subacquea in un negozio della Via
Fardella a Trapani, Nitto si spostò stabilmente a Levanzo e vi mise
sù casa. Ora con le bombole si poteva fare di più e quella volta che
si presentarono dei bombaroli incalliti come Pietro Mezzaricchia il
fratello Nino e Piareddu, chiedendo un aiuto per ricuperare i pesci
rimasti sul fondo dopo il solito “botto”, « … io non seppi dire di no!
– quasi si confessa Nitto – si facevano tre parti: una per me, una
per loro e una per la barca e ogni parte oscillava tra le 300 e le 800
mila lire. Con Giovanna a carico e Rosa di pochi mesi, a me face-
vano molto comodo quei soldi in più rispetto a quello che ricavavo
dal mio solito pescato. L’intesa andò avanti per un anno fino a
quando il rimorso si fece sentire con prepotenza. Così quando una
mattina Mezzaricchia mi venne a trovare per la solita “cosa” gli
dissi franco: zu Petru, ha ssa ‘un veni cchiù a chiamarimi picchì ‘us-
sia ‘un viri soccu viu io ‘nto funnu. Cc’è ‘na stragi1.
Un anno dopo fui ingaggiato da un gruppo dell’Università di Mes-
sina per prelevare dei campioni di fondo attorno all’isola di Le-
vanzo. Alla fine della giornata i ricercatori mi facevano vedere al
microscopio quello che avevano selezionato e mi spiegavano ogni
cosa. Mi sentivo rispettato e appagato. Prendevo 60 mila lire al
giorno e così proseguìì per un anno fino al mio ingresso in ton-
nara.

Inizio nelle tonnare di Favignana e Formica – Questo avvenne nel
1965: Ero andato a Favignana per caricare le bombole e un amico
mi riferì che i Parodi, allora proprietari delle tonnare di Favignana
e Formica, cercavano un capitano, un padrone marittimo. Chiesi
un incontro con Vittorio Parodi, e lui puntualmente mi ricevette.
Conoscevo già tutti i problemi che esistevano intorno alla tonnara,
perché più volte avevo assistito a quel complesso lavoro fatto tutto
in superficie, e quando cominciai a elencare quello che potevo fare
come subacqueo, aiutare i tonnaroti nel calato2, controllare ogni
giorno le reti, recuperare i pesci ammagliati, contare i tonni in in-
gresso, fissare lateralmente le ‘ncerre3, ricucire le vuccate4… iddu
annurvau5. Chiamò il rais di allora, Mercurio, e questo compiaciuto
approvò. Subito facemmo il contratto: 200 mila lire al giorno; il
30 per cento sul valore dei pesci recuperati; e un contratto a parte
per il salpato ». 
Alcuni anni più tardi, un bel documentario RAI su Nitto avrebbe
così recitato: “Nasceva in quel giorno, in contrasto stridente con
l’antico mestiere dei tonnaroti, un elemento assolutamente mo-
derno, “un uomo in più, il sub della tonnara”.
«Mezza giornata mi immergevo in una tonnara, il resto nell’altra –
prosegue Nitto – La ciurma di ogni tonnara era composta da 70
tonnaroti, a cui si aggiungevano 14 faratici6, che davano aiuto
nelle operazioni del calato e del salpato, uomini che un giorno sa-
rebbero diventati tonnaroti. Il mio lavoro cominciava, in aprile, già
quando veniva calata la tonnara. I lunghi tratti di rete che venivano
messi giù a mano non potevano essere gravati dai pesi, e allora io
zavorravo solo nei punti giusti, e seguivo la rete fino al fondo, dove
poi la fissavo ai cantuni7, che erano stati messi giù prima.
Per guidare il passaggio dei tonni fino alla camera finale seguivo
due metodi: se i tonni erano tutti della stessa taglia cercavo quello

più grosso, il capofila; mi ci mettevo a fianco e non lo facevo gi-
rare, accompagnandolo fino alla porta di ponente; quando invece
erano di misura mista succedeva che i tonni piccoli, più veloci, su-
peravano i grossi e ritornavano indietro. Allora facevo calare dai
tonnaroti la ‘ncerra; io mi muovevo tenendo la rete vicina al lato
di sopravento in modo da non creare alcun varco, mentre i tonna-
roti la trascinavano su quello di sottovento, manovrando dalla
barca. La rete, quindi, si spostava dietro ai tonni spingendoli verso
la camera più vicina. Quando tutti erano passati, afferravo una
delle nape8 che i tonnaroti tenevano sulla barca e quello era il se-
gnale che l’operazione si era conclusa e che si poteva chiudere la
“porta di rete”. Si faceva così per far passare i tonni da una camera
all’altra, o per farli entrare direttamente nel corpu9 ».
È attento e orgoglioso Nitto nel descrivere le operazioni che lui
stesso ha inventato e che hanno contribuito a semplificare il lavoro
dei tonnaroti e a incrementare l’utile della tonnara. Era lui ad af-
fiancare il rais nelle decisioni più ardite e decisive, sia che si trat-
tasse di operazioni in mare che di problematiche in terra. Con il
cambio della vecchia rete di sisal10 con una di nylon risultarono più
spedite le operazioni del calato; più diradati gli interventi di ma-
nutenzione sottacqua e a terra nel malfaraggio11; affidabile il mo-
nitoraggio dei tonni in ingresso; totale il ricupero dei pesci am-
magliati, spesso causa di altri problemi.  

L’incontro con lo squalo bianco – Dopo due anni di quel lavoro
Nitto non aveva ancora rinnovato la sua vecchia attrezzatura. La
comprò in seconda mano, quasi nuova, dai genitori di Sigfrido, un
ragazzone biondo, di madre tedesca e di padre trapanese, atletico,
bello, completamente subacqueo; ma tragicamente morto in ca-
mera di decompressione a Lampedusa nel 1967. La commozione
mi prende. L’avevo ospitato diverse volte a Marettimo, con Ven-
tura il fanalista, ed eravamo diventati amici. Cerco di non avviarmi
su quel triste percorso e spingo Nitto sul racconto, sicuramente a
lui più caro, dello squalo bianco12. 

Nitto si fa prendere un al-
bum e comincia a mostrare
delle foto. Poi, con la voce
un po’ a tratti, modulata da
una vistosa difficoltà respi-
ratoria, senza velo di no-
stalgia, prosegue:
«Nei miei diciotto anni di
tonnara ne ho incontrati
sei, enormi, tutti tra i 540 e
i 650 cm con un peso oscil-
lante tra 2400 e 2600 chili.

Tre li ho trovati ammagliati morti, mentre gli altri tre erano vivi.
Con due dei vivi ho avuto un incontro faccia a faccia: il primo nella
tonnara di Formica, il secondo in quella di Favignana.
Il primo squalo l’ho visto nel 1966, un giorno che stavo control-
lando le reti a Formica. Era a circa quindici metri di profondità e lo
vedevo muoversi lentamente sotto di me in un’acqua cristallina.
Non c’erano tonni, né pescispada, né i soliti badduneddi13 di sarde
o di minnole nella “testata di levante”. C’era solo lui. Quando ci sono
bistini14 nella tonnara è solo deserto. Ho capito che si trattava di
uno squalo bianco dalla forma del muso, dal profilo, dai denti. Ho
pensato subito di tendergli una trappola; altra via, come quella di
risalire in superficie sotto barca, sarebbe stata molto rischiosa: mi
faccio scendere sul fondo, a circa trenta metri; esco fuori dalla rete;
e, muovendomi agitatamente, comincio a provocarlo. Lui mi viene
incontro, poi si rigira; infine si riavvia verso di me come per attac-
carmi. Mi faccio decisamente indietro e… lo vedo ammagliare nella
rete con la testa. Si dimena violentemente sferrando colpi con la
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Nitto, un marziano

tra i tonni
di Emilio Milana (seconda parte)



coda, e io, temendo il peggio, risalgo velo-
cemente in superficie. L’indomani l’ho tro-
vato morto, aggrovigliato in un mazzuni di
rete. Era lungo 600 cm».
Questa prima esperienza con lo squalo
bianco e una simile avuta a Formica qual-
che anno dopo non avevano turbato Nitto.
Il turbamento, invece, gli era venuto dal-
l’avere realizzato che i denti, la parte più
preziosa del pesce, se li erano divisi tra loro
i tonnaroti e che lui ne era rimasto fuori. Così decise di farsi più
furbo all’occasione successiva. E questa puntualmente si presentò
nel maggio del 1974 a Fornica: «… durante il mio solito giro – con-
tinua Nitto – trovo uno squalo bianco, enorme, morto, appena am-
magliato alla rete. Con pochi movimenti riesco a svincolarlo e farlo
adagiare sul fondo. Riempio d’aria un sacco di plastica e glielo lego

attorno alla testa; riesco in questa maniera
a sistemarlo in una posizione a me più fa-
vorevole. Prendo, quindi, lo stiletto e incido
profondamente le gengive; lavoro ancora
un po’ di coltello e alla fine riesco a sepa-
rare le mascelle con tutti i denti. Faccio un
altarino in mezzo a una troffa di trisci15, ci
sistemo i denti e lo chiudo con dei tufi di
tonnara rimasti sul fondo. Alla fine lego con
un cappio la coda e torno su con la cima».

I tonnaroti ignari del sotterfugio di Nitto legarono alla poppa il
pesce e lo rimorchiarono fino allo stabilimento, lasciandolo in ac-
qua sotto la guardia del sottorais. Quando ritornarono, dopo la
pausa del pranzo, tirarono in secco lo squalo e si accorsero del-
l’inganno. Dal vedere al capire fu un lampo. Ni pigghiasti pi fissa!16

fu il coro generale e qualcuno cominciava già ad assicutarlo17

mentre lui, dandosela a gambe, continuava a ripetere: Sarà ‘na
razza di bistinu chi ‘unn’havi renti!18

«L’indomani, però – precisa Nitto – andai a riprendere i denti che
avevo nascosto, ne tolsi una ventina per me, e la rimanenza la di-
visi tra quelli che mi vardavano19 quando andavo sottacqua: otto
alla muciara20 del rais, quattro al rais21, sette alla vinturera22, sette
alla guardatura23. Poi mi sono rivolto ai tonnaroti … e ci rissi: vi-
riti? Si ‘un faciti i cosi giusti, renti ‘un nni viriti cchiù!24 ».

fine seconda parte - continua

dICeMbre 2013 - pag. 7Il GIornale delle eGadI

Gruppo musicale a Levanzo
Abbiamo voluto saperne di più su un gruppo musicale nato a
Levanzo e abbiamo fatto qualche domanda a Pietra Bertolino 

di Vito Vaccaro
Cosa vi ha spinto a far nascere proprio a Levanzo questo gruppo

musicale?: l’idea nasce da Francesco Marraffa e dal fatto che tutti
e due, per vicissitudini personali, abbiamo scelto di vivere in que-
sta isola che d’inverno (…e anche in autunno e primavera…) conta
50/70 anime. Francesco ha fatto questa scelta vent’anni fa circa io
solo da tre anni. Lui suona la chitarra da sempre ed è un intratte-
nitore spettacolare, un vero one man show. Collabora da sempre
con artisti palermitani come Dario Sulis. Io, invece, inizio a cantare
a quarant’anni. Decido che per regalo mi iscrivo ad una scuola di
canto a Trapani ,città in cui vivevo , per tirar fuori un sogno nel
cassetto. Mi sembrava fosse arrivata l’età giusta! 
Che generi musicali preferite per i vostri spettacoli?: Con il mio
maestro di canto abbiamo azzardato a mettere su una scaletta di
canzoni adatte a me di musica folk siciliana e siamo approdati ad
uno spettacolo dal titolo “Rosa canta e cunta” sulla vita e le can-
zoni della grande Rosa Balistreri. Rino Pinzino, che con noi suona
la fisarmonica, è invece un artista multitasking , suona di tutto e
tutto benissimo. Fisarmonica, chitarra, pianoforte… Rino ha lavo-
rato e vissuto per 30 anni a Torino e appena coinvolto in questo
progetto ha aderito con grandissimo entusiasmo. Walter Bulgarella
invece è artista per caso, ha una grande musicalità e grande senso
del ritmo ed è al suo debutto artistico. 
Avete intenzione di esibirvi con altri nuovi spettacoli oltre alla

coinvolgente esibizione di questa estate che abbiamo avuto il

piacere di vedere a Marettimo per il Medi Egadi Fest?: “Mala-
storia” è stato replicato 5 volte durante l’estate nelle 3 isole Egadi
,poi il 16 e 17 novembre siamo stati a Torino per raccogliere fondi
a favore della Onlus R4A che opera in Africa e poi siamo stati a
Solarino in provincia di Siracusa. 
Come si articola lo spettacolo Malastoria?: Lo spettacolo, che ini-
zia con un’introduzione scritta da Beatrice Monroy, è composto da
antiche canzoni Popolari Siciliane e Napoletane unite fra loro da
aneddoti storici magistralmente raccontati ,con enfasi e talvolta
un pizzico di ironia, da
Francesco Marraffa che da
voce al popolo che nei se-
coli è stato oggetto dei so-
prusi da parte dei potenti.
Grazie Pietra e arrivederci

alle Egadi per altre vostre

esibizioni.

1 “… zio Pietro, non venga più a chiamarmi perché voi non vedete
quello che vedo io sul fondo: C’è una strage”.
2 Costituisce l’insieme delle operazioni svolte durante la messa in
mare delle reti della tonnara.
3 La ‘ncerra è una rete mobile larga quanto una “camera” e alta
quanto la profondità del mare in cui si trova la tonnara, manovrata
su un lato dai tonnaroti in superficie e sull’altro dal sub sott’acqua;
ha la funzione di spingere i tonni nella direzione voluta. 
4 squarci nella rete.
5 “… lui è accecato”.
6 Gli uomini che aiutano i tonnaroti.
7 Tufi.
8 Cime utilizzate per calare e salpare le porte delle camere della ton-
nara.
9 “Camera della morte”, luogo della mattanza.
10 Fibra vegetale estratta dall’agave sisalana, simile allo sparto
(ddisa), ma più resistente di questo.
11Magazzino dell’impianto a terra della tonnara.
12 È il Carcharodon carcharias, il più vorace di tutti gli squali. Spesso
supera i 600 cm e i 2000 chili di peso. La sua presenza nelle tonnare
siciliane è stata sempre attestata. 
13 Piccoli banchi di pesce a forma di palla. 
14 Bistinu è il nome dato in Sicilia a qualsiasi genere di squalo.
15 Pianta isolata di posidonia.
16 “Ci hai preso per fessi!”
17 Inseguirlo.
18 “Sarà una specie di pescecane che non ha denti!”
19 Guardavano.
20 La muciara è la barca più piccola usata dal rais per spostrsi da un
punto all’altro della tonnara.
21 Il rais è il regista di tutte le operazioni in mare nella tonnara.
22 Barca minore addetta ai collegamenti con la terraferma.
23 Barca minore adibita all’osservazione dell’ingresso dei tonni.
24 “… e dissi: vedete? Se non fate le cose giuste, denti non ne vedete
più!”
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Come ogni anno facciamo un bilancio di ciò che è stato fatto,
cercando di migliorare sempre la nostra azione e soprattutto
aumen tare la nostra massa critica, nostro punto di forza, con

più di 60 tesserati nel 2012 e 70 nel 2013.
Vi chiediamo per tanto di sostenerci ancora, dando il vostro prezioso
supporto di idee e azioni concrete, che contraddistingue la nostra
associazione, che ci vede impegnati su tutti i fronti, ambientali, ri-
fiuti, speculazioni e abusivismo, sociale, culturale e contro i soprusi
e atteggiamenti mafiosi e di illegalità. Ecco alcune delle azioni fatte
nel 2013: 
differenti giornate ecologiche effettuate sul tutto il territorio delle
Egadi, con un picco d’impegno nel periodo estivo grazie all’azione
quotidiana dei volontari ambien tali dei campi di volontariato, con
più di 2,5 tonnellate di rifiuti tolti dalle coste e più di 60 volon-
tari impegnati quotidianamente provenienti da tutta Italia;

la bonifica di zone e aree degradate a Favignana: come il sentiero
della sicchitella, il pozzo a leva  e l’abbeveratoio di cala grande re-
stituito alla comunità, il sentiero archeologico dello scalo cavallo,
il ponte di legno di punta longa restaurato e piantumazione di 70
oleandri lungo la costiera di mezzogiorno;

recupero a progetto da concretizzare con il Comune di Favignana al
fine del riuso di un terreno confiscato alle mafie grazie a progetto
di volontariato tra Legambiente, Libera e alcuni detenuti reclusi al
carcere di Favignana;

abbiamo ripulito più di 5 kilometri di scogliera tra Favignana e Le-
vanzo, da quasi sei tonnellate di catrame spiaggiato lo scorso in-
verno, con l’azione sinergica di Comune di Favignana, Area Marina
Protetta e Protezione Civile Legambiente;

abbiamo dato soccorso in tutte le Egadi a più di 10 tartarughe in dif-
ficoltà e differenti rapaci e volatili marini, adoperandoci volonta-
riamente nelle cure di questi animali e al loro trasferimento nei
centri di recupero, grazie anche a preziose collaborazioni con
l’Area Marina Protetta;

abbiamo creato sinergie utili e funzionali per il sorgere di un evento
importante come “Le Giornate del Mare”, cariche di festa ma an-
che di solidarietà e spunti di riflessione; 

aderito a campagne nazionali come Puliamo il Mondo, Festa del-
l’Albero, Salvalarte Egadi, Settimana della Bellezza, coinvolgendo
le scuole;

Per il 2014 ci aspetta un anno intenso con grandi obbiettivi da rag-
giungere tutti insieme. Più massa critica mettiamo in campo, più
saremo incisivi nelle nostre azioni.

Il GIornale delle eGadI

Da Favignana un sunto sull’attività di Legambiente Egadi

a Marettimo nel 2013
NATI
Leonie Maria Maiorana di Pietro e Abby Boutilier
(nata in USA)
Pietro Perrone di Francesco e Concetta Mineo
Giorgia Bonanno di Luigi e Valentina Billante
Nicolò Virgilio di Francesco e Nathalie Sala
Lorenzo Campo di Carmelo e Mara Canibio
Elisa Mazzotta di Marco e Rosaria Noto
Chiara Pampinelli di Omar e Maria Poliseri
Azzurra Poliseri di Vincenzo e Nadia Perrero
Martina La Torre di Antonino e Michela Cordì 
Chiara Epifania di Davide e Valeria Bevilacqua
Noemi La Torre di Vincenzo e A. Lorena Todaro
Federico Sfrondini di Matteo ed Elisa Signorello
Rosa Sofia Virgilio di Rino e Anna Maria Cordaro
Valerio Soventi di Luca e Maria Minetti

MATRIMONI
Roberta Rota e Carlo Invernizzi (a Case Romane)
Mara Canibio e Carmelo Campo
Lucia Tranchida e Paolo Campo
Antonietta Adragna e Fabrizio Campo
Maria Silvia De Santi e Andrea Morbiducci
Simona Cascavilla e Valerio Diecidue
Anna Maria Cordaro e Melchiorre Virgilio
Maria Campo e Salvatore Poliseri

CI HANNO LASCIATO
Maria Luisa Campagnoli in Spadaro di anni 81
Paolo Bevilacqua di anni 68
Arpaia Filippa in Sardina di anni 86
Vincenzo Ricevuto di anni 89
Bevilacqua Annita di anni 100
Francesca Caracciolo in Carriglio di anni 92
Giuseppa Aliotti in Cavasino di anni 91
Torrente Caterina di anni 89
Roberto Sardina di anni 73
Pietro Aliotti di anni 90
Melchiorre Maiorana di anni
Albertino Manuguerra di anni 79
Giuseppe Venza di anni 79
Filippo Lombardo di anni.. 
Michela Lombardo in Noto di anni 87
Maria Rizzuto in Anastasi di anni…
Michela “Chela” Anastasi di anni 79
Girolamo Sercia di anni 62
Filippo Lombardo di anni 83

Maria Rizzuto di anni 55


