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PERIODICO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SICILIA FIRENZE - A.CU.SI.F. 



. . . c o n l a t e s s e r a a c u s i f 

C A L Z O L E R I A "LA FIORENTINA" di A Benigni -calzature 
e borse- Borgo Ognissanti, 96/r FI - tel. 283789 
F E R R O VINCENZO E F I G L I O -Abbigliamento uomo- Via 
Verdi, 53/r FI - tel. 2480498 
F L O R E N C E 81 srl . -Abbigliamento fine uomo donna- Via A. 
Cocchi, 51 FI-tel.571596 
GINA L E B O L E CONFEZIONI -Articoli abbigliamento- Via 
Baccio da Montelupo 158 FI - tel.7877876 
LIBREIUA L E MONNEER Via S. Gallo 49/r FI -tel. 483215 -
496095 
LINEA PUNTORO di Ricci e Barom - gioiellena e oreficeria- Via 
S.Spirito,! 1- Palazzo Frescobaldi FI - tel.289327 
MATTOLINI CORRADO -Ottica, fotografia, contattologia-
Piazza Dalmazia, 43/r FI - tei 4221555 
MOBILI BONANNO - Via Montalbano,163 Quarrata (PT) -
tei 0573-739309 
GIOCHERIA TOSCANA GIOCHI s r l FI Via Cû condana, 70 
(tel. 357605) e Via Furini.l 1 angolo Via Talenti (tel. 715401) 

**� 

BANCO DI SICILIA -Filiale di Firenze- condizioni agevolate su 
tutte le operazioni 
GEAS ASSICURAZIONI Piazza Giorgim,7 FI - tel. 487544 e 
471581 - fax 471332 

*** 

TEATRO D E L L A COMPAGNIA Via Cavour, 50/r 
TEATRO L E LAUDI Via Leonardo da Vinci,2/r 
TEATRO NICCOLINI Via Ricasoli,3 
TEATRO V A R I E T Y Via del Madonnone.47 
TEATRO VERDI Via Ghibeliina,99 

*** 
RISTORANTE CIAO BELLA-Piazza Tuatoio.l/r FI tel.218477 
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B E A U T Y F A R M " P E T I T B O I S " 
B E N E S S E R E - S A L U T E - B E L L E Z Z A 

Immerso nel verde dei boschi, addolcito dal clima collinare, 
arricchito da un'incantevole vista che spazia dalla Val di 
Nievole a Firenze, 

il Beauty Centre Hotel "Petit Bois"- Marliana (PT) 
offre la possibilità di una benefica pausa ricreativa, 
disintossicante e rigenerante, nel modo più naturale e sotto il 
rigoroso controllo medico specialistico. 
Il Beauty Centre Hotel "Petit Bois" non è solo 
dimagrimento, ma benessere, disintossicazione, 
equilibrio psico-fisico, relax ed estetica. 
L a Beauty Farm si avvale di una palestra 
attrezzata, due piscine con idromassaggi, un 
moderno servizio di estetica ed attrezzature 
d'avanguardia per il relax. 
Una settimana o un week-end teso a far 
scoprire qualcosa di più di se liberando il corpo 
e la mente, alla ricerca del piacere della 
leggerezza e del relax. 
Per i soci A.CU.SI.F. sono previste agevolazioni e sconti particolari 

l Ó C D l Z I O N E ALL'A.CU.Ó 
L'Associazione (art. 2 dello statuto) si propone di: 
a) ravvivare ed arricchire, nel suo ambito, la conoscenza 
delle tradizioni e della cultura siciliane, nelle loro 
variegate espressioni e localizzazioni; 
b) promuovere la diffusione con adeguate iniziative 
esteme, cui affidare un'immagine significativa 
dell'essenza della "sicilianità", che serva anche a favorire 
fecondi collegamenti culturali e sociali con l'ambiente 
locale; 
c) co$tituire piattaforma d'incontro per quanti, siciliani 
che vivono in Firenze e in Toscana, vogliono stabilire o 
rinsaldare rapporti di affinità alimentati dalle comuni 
radici. 
Quota sociale annua; £ 100.000 Le domande d'iscrizione, 
complete di generalità (nome e cognome, data e luogo di 

nascita, titolo di studio, attività svolta, indirizzo e numero 
telefonico, disponibilità per specifiche attività dell'Associa-
zione) e indicazione di due soci presentatori, a: 

A.CU.SI.F. - Associazione Culturale Sicilia-Firenze 
Casella Postale 2127 -50100 Firenze Ferrovia 

benemeriti: 
ordinari: 

"SOCI SIMPATIA LUMIE DI SICILIA" 
NUOVE ADESIONI: 
sostenitori: Michele BONINO (FE) 

Anonimo (versamento del 8.2.97 su ME succ. 4) 
benemeriti: Enrica DI GIORGI LOMBARDO (TO) 

Carmelo NICOLOSI (S.Agata li Battiati - CT) 
ordinari: Vincenzo GIACCOTTO (Roma) - G.ppe MONTALTO 

Tita PATERNOSTRO (Casalguidi -PT) 
Calogero MILAZZO (Hamilton, Canada) 

RINNOVO ADESIONI 1997: 
sosteniton: Giannina MOSCATO (Roma) 

Benedetto DI PIETRO (Milano) 
Luigi ROGASI -

Carmelo LO GIOCO - Giuseppe Motta (LI) 
Giovanni PARLATO 

Ringraziamo tutti per la riconfermata... simpatia. I contributi 
(sostenitore £ 50.000 - benemerito 30.000- ordinario 15.000) , 
come le quote sociali, potranno essere versati sul c/c bancario 
1300/410/7231/14 presso la Sede di Firenze del Banco di Sicilia 
0 sul c/c post. 19880509. Entrambi i conti sono intestati a: 

A.CU.SLF. - Associazione Culturale Sicilia Firenze 
Casella Postale 2127- 50100 Firenze Ferrovia. 

Il wjduruÀj u {ML mu rniimmLu du, &iA<9ym</ 

Caro Direttore, non so se ho scriUo bene nella nostra lingua 
siciliana di cui ho perso l'accento, le espressioni poetiche e la 
musicalità delle parole. Motivo: soggiorno nell'Isola a pezzi e bocconi 
per lavoro di mio padre (sottufficiale di polizia) e di mio marito 
(ufficiale di polizia). Adesso mi ospita la Toscana, dove ho messo 
radici profonde dal 1973 e dove vivo con la mia famiglia. Perchè 
questo titolo'' Perchè mi sento vicina al periodico da te diretto in 
modo impeccabile proprio ora che la rivista non ha più la carta 
patinata e le belle fotografie da metter in mostra come i begli abiti 
delle signore. Se posso contribuire con la mia sommetta a tenerla 
in vita, lo farò volentieri e ti dirò che mi piace anche così, perchè 
non è l'apparenza che conta, ma la sostanza. Complimenti per i 
contenuti sempre eccellenti, a proposito mi sono permessa di 
mettere in versi le descrizioni significative effettuate dal presidente 
Ennio Motta dopo aver visitato tre città incantevoli: Bangkok. 
Singapore. Bali.... 

Tita Paternostro - Casalguidi (PT) 
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Associazione Culturale 

Sicilia - Firenze 

CONSIGLIO DIRETTIVO C O L L E G I O DEI 
REVISORI 

Giovanni ALLEGRA 
Pietro CAMINITA 
Paolo LOMBARDO 
Santo LUPO 

Ennio MOTTA: Presidente 
Guglielmo CARNEMOLLA: 
Vice Presidente 
Giuseppe D'URSO: Segretario 
Luciana FORTINI MACALUSO 
Tesonere C O L L E G I O DEI 
Paolo BARTOLOZZI PROBIVIRI 
Epifanio BUSA' - Attilio BELLONE 
Felice CAMIZZI Calogero LO FASO 
Giuseppe CAUDILLO Antonino PONTILLO 
Vincenzo D'ANGELO 
Giuseppe GUNNELLA 
Giuseppe LO CASTRO 
Giuseppe PUTIGNANO 
Antonio SUTERA SARDO 
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S O M M A R I O 
Assemblea '97 
Odori di Sicilia Mario Gallo: "Quando si era bambini 

e si viveva in un'isola chiamata Sicilia 
Storia e mito V. Adragna: Erice: mito e potere 

Poesia di Flora Salerno 
Racconti Ida Salvo: Don Nicola 

Incontri Donne e fischietti (redaz.) 
Poesia di E. Di Giorgi Lombardo 

I giochi della memoria 
Giuseppe C. Pappalardo: Alle falde 
del Ruwenzori 
Piero Carbone: Rustico amor 
'Nciurii, astimi e palurazzi (redaz.) 
Lingua e dialetto (Ignazio Buttitta) 

Radici V.Morello: Ulisse e Polifemo nella 

_ mitica Sicilia 
(13/ Dialetto e poesia E.Di Giorgi Lombardo: Ragione e 

cuore nelle poesie siciliane di Anna 
M.Bonfìglio 

Biografìe G.Velardi; I l matematico come venuto 
dal cielo 

Intermezzo ' i vespi siciliani - Poesie di A.Pagano 
3*di cop.: In Germania dalla Sicilia - 4° di cop.: Rime 
IN COPERTINA: D Castello di Mazzarino (foto V.Cimino) 
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L U M I E DI S I C I L I A - periodico bimestrale -
bttp://www.ds.unifi.it/~gallog/lumie 

- Editrice: Associazione Culturale Sicilia-Firenze 
- Registrazione: n. 3705 del 9.5.88 -Trib.Firenze -
- Direttore responsabile: Mario Gallo 
- Composizione: in proprio 
- Corrispondenza: c/o Mario Gallo - Via Cemaia, 3 

50129 Firenze- tel. 055/ 480619 

Signore e signori soci, 
siamo qui a ripetere i l rituale della relazione morale del presi-
dente sulla vita dell'Associazione nel corso dell'armo solare 
1996. Preciso anno solare, perchè invero sarebbe più opportuno 
fare una sintesi delle attività dal settembre al giugno successivo, 
essendo i mesi di luglio e agosto tempi di totale letargo ope-
rativo, anche se in quel periodo gli addetti ai lavori pongono le 
basi per le attività future. 

Ititengo però molto più importante l'approvazione dei consun-
tivi e dei preventivi di bilancio e, di conseguenza, le relazioni 
del tesoriere e dei revisori dei conti. "Pecunia non olet", ma 
impregna di se tutti i giudizi sul come è stato fatto e sul come ci 
si prefigge di fare. 

Su quanto è successo l'armo passato, voi sapete tutto; siete 
stati informati, molti di voi sono stati partecipativi. 

a s s e m b l e a 

" I n r c l j j z j o n e d | E n n i o M o t t a 

In elencazione, non di tempo nè di merito, ricordo gli incontri 
con i l prof Pappalardo e con i l prof CardiUo, lo spettacolo di 
Nono Salomone, che invero è piaciuto moltissimo, fra le 
manifestazioni cultinali. 

Buoni i risultati dell'attività turistica: 
- la gita a Larderello, forse un po' sottovalutata da molti, si è ri-
velata interessantissima sotto l'aspetto tecnico-scientifico, arric-
chita peraltro dalla visita a Volterra, vero gioiello dell'urbani-
stica romano-medioevale-rinascimentale; 
- apprezzatissima è stata la gita a Torino-Genova: respirare sto-
ria d'Italia e riscoprire l'inconfondibile signorile stile di Torino 
ci ha procurato forti e piacevoli sensazioni; 

- infine, la Russia: organizzativamente abbiamo incontrato mol-
te difficoltà; altre ne ha procmato lo stato di quel popolo, met-
tendoci avanti a situazioni e comportamenti per noi del tutto 
desueti. Però non credo ci sia alcuno, di quanti siamo stati a 
Mosca e PieU-oburgo. che non si trascini lo spleen di quelle città 
cosi diverse fra loro, ma ugualmente, entrambe, tanto interes-
santi. 

Ha continuato a ben funzionare i l corso di pittura, la cui 
attività ha culminato nella mostra collettiva nei locali del Cir-
colo Ufficiali di Presidio. 

Hanno di nuovo avuto buon avvio, nell'ultimo scorcio 
dell'anno, le visite guidate ai musei fiorentini. 

Infine sono lieto di ricordare che la "Festa degli augmi" è 
tornata a suscitare adesioni e partecipatività, che da un po' di 
tempo sembravano fossero sopite. 

ilesidero infine ricordare che la nostra sede, nùgliorata nelle 
strutttu-e, e arricchitasi di un locale-salottino di accoglienza, ha 
incominciato ad avere ima vita più viva e vissta. 

La relazione aimuale non può però fermarsi alla elencazione 
dei fatti; deve dare im'interpretazione delle cose che accadono 
nell'intimo della vita dell'Associazione. La mia sensazione è 
che, da una commuta "di massa" fra virgolette, si scivoli ineso-
rabilmente in una commuta di elite. E' questa una constatazione 
che può anche far piacere: i l nuovo e diverso assetto associativo 
può contare su una più spregiudicata partecipazione di soci e 
simpatizzanti, che dichiarano di volere cose ben fatte, senza un 
eccessivo condizionamento economico. 

Sta la medaglia ha un risvolto: tende a inaridirsi la spinta di 

lumie di Sicilia 1 



editoriale 

massa, che potrebbe avere mia notevole 
capacità rigeneratrice. 

Son posso chiudere senza aver parlato 
del nostro "Lumie". Come avete ben v i -
sto, la veste tipografica è cambiata, e non 
in meglio; ciò, però, ci ha consentito di 
stare nei bilanci, grazie anche al sacrifi-
cio del direttore, Mario Gallo, che impa-
gina, stampa, accorpa, fotocopia, rilega, 
infila nell'Intemet i l Lumie, tutto da solo. 

Iticordo, infine, che l'anno prossimo 
cade i l decennale dell'Acusif: sarà un 
grande successo. Cassandre non richieste 
avevano previsto, alle origini, due-tre 
anni di vita; la vostra solidarietà, la 
vostra fedele amicizia, i l vostro supporto 
operativo e di presenza, ci hanno 
consentito di arrivare alle porte del 
decennale, trasformando l'Acusif in una 
solida istituzione cittadina. Vorremmo 
potere ben festeggiare questo traguardo; 
quanti sono disponibili a partecipare a un 
comitato organizzatore dei festeggiamenti 
prenda contatto con i l presidente o i l 
segretario dell'Associazione. 

Vi ringrazio dell'attenzione prestatami 
e vi invito ad ascoltare con attenzione le 
relazioni economiche:a ben guardare quei 
numeri, si capisce della vita del nostro 
sodalizio molto di più di quanto possano 
aver raccontato le mie parole. Grazie. 

BILANCIO CONSUNTIVO 1996 
SSTATtI l ' A T I M A K K V I A L B C I K V T O E C 4 K Y 0 A I I C 0 

attivo 
Banco di Sicilia 18.111.188 
c/c postale 972.971 
cassa 19.018 
crediti IVA a rimborso 6.695.000 

25.798.177 

passivo 
quote sociali 1997 2.400.000 
quote "soci simpatia Lumie 
di Sicilia" 180.000 
netto patrimoniale 23.218.177 

25.798.177 

B I L A N C I O P R E V I S I O N E '97 
entrate 
quote e contributi 18.000.000 
interessi attivi 600.000 
netto patrimoiùale '96 23.218.177 

41.818.177 
uscite 
amm.ve, postali, etc. 4.000.000 
rappresentanza 100.000 
attività sociali 3.000.000 
affitto locali sede 7.000.000 
gestione sede 2.200.000 

"Lumie di Sicilia" 3.000.000 
spese varie 500.000 

19.800.000 
netto patrimoniale 22.018.177 

41.818.177 

entrate 
quote sociali 
"soci simpatia Lumie" 
sopraw. attive 
interessi attivi 

riporto armo precedente 

uscite 
affitto locali sede 
rappresentanza 
attività sociali 
gestione sede 
amm.ve, postali, etc. 
Lumie di Sicilia 
varie 

saldo a pareggio 

16.385.000 
905.000 

2.315.518 
584.617 

20.190.135 
18.330.232 
38.520.367 

6.600.000 
65.000 

2.793.220 
1.864.210 
1.863.200 
1.882.210 

234.350 
15.302.190 
23.218.177 
38.520.367 

L A R E L A Z I O N E D E L C O N S I G L I O D I R E T T I V O A L CONSUNTIVO 1996 
L'anno 1996 si è concluso con un avanzo di £ 4.887.945 (£ 23.218.177 di netto patrimoniale 1996 meno £ 18.330.232 di netto 
patrimoniale 1995). 

La lettura dello STATO PATRIMONIALE è semplice e non necessita di chiarimenti: FATTIVO è di £ 25.798.177 ed è 
costituito: dalle giacenze presso i l Banco di Sicilia, dalle giacenze sul c/c postale e dalle giacenze in cassa, i l tutto per 
£ 19.103.177, dai crediti IVA a rimborso per £ 6.695.000 (importo relativo all'imposta IVA sia per l'anno in corso che per gli 
anni pregressi). Nel PASSIVO sono evidenziate le quote sociali (n.24) e "simpatia" (n.5) incassate nell'aimo 1996 ma di 
competenza dell'anno 1997, per un ammontare di £ 2.580.000. I l netto patrimoniale ammonta a £ 23.218.177. 
I l CONTO ECONOMICO evidenzia nelle ENTRATE: quote sociali in numero di 164 e quote "simpatia" in numero di 25, per 
un totale di £ 17.290.000; sopravvenienze attive e attività straordinaria (abbuoni, corsi didattico-culturali e proventi vari) per 
£ 2.315.518; interessi attivi sui c/c postale e Banco di Sicilia per £ 584.617. USCITE: anche quest'almo abbiamo perseguito una 
politica di contenimento uscite: l'affitto del locale della nostra sede, spesa incomprimibile, è di £ 6.600.000 contro una 
previsione di spesa di £ 7.000.000 (non ci sono state spese condominiali); spese di rappresentanza previste per £ 100.000, 
sostenute per £ 65.000; attività sociali e manifestazioni previste per £ 2.400.000, sostenute per £ 2.793.220; spese di gestione 
sede previste per £ 2.200.000, sostenute per £ 1.864.210 (cosi suddivise: spese per pulizie £ 915.140, luce e acqua £ 391.070, 
telefono £ 558.000); spese editoriali e postali Lumie di Sicilia previste in £ 3.500.000, sostenute per £ 1.882.210 (le minori spese 
sono dovute al nuovo sistema di stampa del giornale; spese amministrative/postali/segreteria/cancelleria previste per £ 4.140.000 
e sostenute per £ 1.863.200 (cosi suddivise: spese postali £ 1.013.750, spese di segreteria e cancelleria £ 654.950, spese per 
fotocopie £ 194.500); spese varie previste per £ 500.000 e sostenute per £ 234.350 (costituite da competenze bancarie e postali £ 
114.350, IVA annuale £ 100.000 e spese notarili £ 20.000). 
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odori di Sicilia 

l'appassionato incontro con Turi Vasile, nuovo socio onorario Acusif 

M Q/Uh iKumiAmL 6/ ^ [MÀmxh i/ru t m mia (IiioumxjJjCi hlnlkb... 

-Monno ove vai? pecche non giochi 
commé?- Debbo andare, bimbo mio (lo 
confesso, mi stava scappando un "là dove 
mi porta i l cuore", incappando cosi nella 
mielosa trappola delle banalità precon-
fezionate): c'è un signore "importante", si 
chiama Turi Vasile, venuto a Firenze per 
parlare della "sua" Siciha (sa; quel posto 
lontano lontano con "Lo sperone del 
gallo", ti ricordi? la nostra casetta vici-
no al mare...). 

•na Sicilia che, guardacaso, è anche la 
"mia", e quella di tanti altri qui convenuti 
per sentire, commuoversi, entusiasmarsi, 
con chi -come loro- non pretende di 
"razionalizare", ma soltanto mettere ordi-
ne, meglio esprimere questo comime 
sentire, coltivato "dentro", i l mosaico dei 
ricordi, delle riflessioni, delle amarezze , 
dell'amore verso quest'entità "nostra", 
quasi astratta, ma vitale ed appagante, 
che si chiama Sicilia! ..."Quando si era 
bambini e si viveva in un'isola chiamata 
Sicilia", cosi comincia imo dei suoi rac-
conti ( "la bisaccia dei ricordi"). 

"Un siciliano umile ma non modesto... 
un esponente prestigioso della Sicilia 
'vera', quella nascosta, lontana dai clamo-
ri della pubblicità, quella che non 'fa noti-
zia', quella a cui appartengono i perso-
naggi dell'aristocrazia del pensiero", così 
ce lo presenta Giuseppe C. Pappalardo. 
Dopo aver ricordato le tappe salienti della 
sua intensa poliedrica "carriera" di re-
gista, produttore, sceneggiatore, saggista, 
drammaturgo (Firenze, l'altro suo amore, 
l'ha visto esordire come autore teatrale), 
si sofferma su "Turi Vasile scrittore" (ul-
timo di una "collana" prestigiosa che an-
novera i "padri" della letteramra italia-
na), per i l quale riprende i l concetto del 
sofisma gorgiano dell'Isola che non c'è, 
della Sicilia come metafora, della Sicilia 
come luogo della memoria. Turi Vasile 
scrittore, "scrittore" senza aggettivi, con 
la memoria ripercorre nei suoi racconti 
le strade del passato per capire un 
presente vieppiù indecifi^ile. 

Concetti ripresi subito, in piena sinto-
nia, da Turi Vasile, un uomo dallo 
sguardo sereno e penetrante, un amico 
mai prima conosciuto eppure subito " r i -
trovato", personaggio "antico" scolpito 
dal vento e dai marosi di Capo d'Orlando 
e di San Gregorio, i l microcosmo indi-
menticato dell' infanzia: la Sicilia "pove-
ra" ma, afferma con vigore coinvolgente. 

...un semaforo solitario posto sulla cima di Capo 
d'OrUmdo, in faccia alle Eolie CPaura del vento") 

integra (la Sicilia -ricorda con Bufalino-
è stata guastata dal miraggio del be-
nessere), virtuosa nella fame, con la sua 
digitila, con coraggio, senza disperazio-
ne, con orgoglio. (Quell'orgoglio che im-
pegnava lui, giovane studente proiettato 
fuori dal suo mondo, a "dover" diventare 
i l primo della classe per "riscattare" la 
colpa del suo "essere siciliano", cosi come 
per migliaia e migliaia di emigrati, quelli 
della "diaspora", diventati "qualcuno" nei 
paesi d'oltreoceano dove erano sbarcati 
laceri, poveri, sporchi, analfabeti, a 
...spargere Sicilia (e dentro coltiva i l 
progetto di chiamarli a convegno, in 
Sicilia, quasi a voler "sbandierare" al 
mondo l'altra faccia della Sicilia). 

La "sua" Sicilia è una "nazione", una 
cultura capace di essere fedele nei secoli, 
da Gorgia a Pirandello, con una lettera-
tura, parte viva di quella europea, che 
sembra voler cancellare la realtà con la 
poesia. 

" lon espone ragioni, ma propone 
emoziorù", ancora fresche, recenti, rivis-
sute intensamente come se i l tempo si 
fosse fermato,come in uno dei suoi tanti 
film. Rivivono, schegge sfavillanti nei re-
cessi della memoria, i ricordi e le emo-
zioni, incancellabili, dell'infanzia e della 
prima giovinezza: gli odori della 
memoria (la zagara,le scorza di agrumi a 
Messina , lo zolfo a Catania), le amicizie 
giovanili, i genitori, la paura del vento, la 
scuola, la lissa ca mi smancia, misteriosa 
malattia dell'anima che alberga nelle gen-
ti dello Stretto, i personaggi semplici dell' 
ambiente isola che diventa " i l mondo". 
Sono, scrive Antonio Piromalli, pagine 
che rimangono nella letteratura siciliana 
per il loro ethos etnico di una stratificata 

ab antiquo società isolana, per la 
dialettalità del sentimento che le ispira. 

La siciliarùtà è un modo di essere, 
ognuno ha la sua Sicilia, quella che è 
dentro di noi, nella parte incontaminata 
di noi, " i l paradiso perduto". La Sicilia di 
Tiui Vasile è i l mito: come non ricono-
scere nel dio Pan i l pastorello di Capo d' 
Orlando "che col suo fiato e con le sue 
dita carezzevoli sprigionava da una zam-
pogna di canna quella melodia la cui 
provenienza restava tuttavia misteriosa"? 

Ila Capo d'Orlando si scorge la dimora 
del re del vento, quel dio che terrorizzava 
la sua infanzia col suo gran "fiato umido 
e freddo"); dell'esistenza del vicino Vul-
cano "sapeva" ancor prima di conoscerio; 
e dalle acque delle Eolie vedeva emergere 
possente i l Ciclope. "Dopo mezzo secolo 
di peregrinazioni", cerca una risposta alla 
sua domanda di bambino: cosa si nascon-
de dietro i l velario dell'orizzonte intravi-
sto dal faro di Capo d'Orlando? "L'altra 
parte era veramente un'altra. Non vedevo 
nè avrei visto la residenza di Eolo 
amministratore dei venti, nè la forgia di 
Efesto, il marito zoppo di Afrodite. E i 
ciclopi? Dove erano i ciclopi che mi 
guardavano in silenzio con il loro occhio 
tondo, senza palpebre e senza ciglia? Si 
erano tutti trasferiti sull' Etna, a scaglia-
re massi contro Odisseo in fuga? 'Ero io 
Odisseo?' Mio malgrado sorrisi perchè io 
non fuggivo: tornavo... All'improvviso 
sentii che la terra bagnata di pioggia 
esalava l'odore del finocchio selvatico, 
dell'origano, della nepitella, della men-
tuccia e del cappero -l'odore della mia 
infanzia- che aveva fatto il giro del 
mondo con me. Ero tornato dove non ero 
stato mai. " 

La Sicilia di Turi Vasile è quella fiera 
che dà la forza di opporsi e resistere alle 
orde barbariche in essa insediate, varia-
mente camuffate: e qui i l commosso 
omaggio a Chiara Frazzetto, la ragazza di 
Niscemi che, pur travolta dalla tragedia 
familiare, e nonostante l'esortazione della 
madre {VattinnH), lascia si i l suo paese, 
ma resta in Sicilia, "...è sempre la nùa 
ten-a". 

S'inseguono, s'intrecciano e si sovrap-
pongono i personaggi, gli episodi, i luo-
ghi di tutta una vita. 

Su tutti sovrasta "la dolce Sicilia che ha-
nutrito i sogni dell'adolescenza". 

Mario Gallo 
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Maestosa sulla pianura, ai primi uomini 
questa montagna apparve più alta di 
quanto non sia: troneggiante fra terra e 
mare e cielo, perennemente avvolta di 
nebbia e prodigiosamente ricca, nella ci-
ma più elevata, di fresca e abbondante 
acqua che zampillava o scorreva da innu-
merevoli vene e sorgive, ravvolte tutte nel 
silenzio cadenzato dal sommesso respi-
rare degli alberi e dal frusciare dei voli di 
colomba, suscitò in questi uomini i l 
sentimento del più profondo arcano. 

Nella fantasia mitopeica dei primissimi 
sicani se non già anche in quella dei 
misteriosi paleolitici che erano vissuti al 
rifugio delle grotte pedemontane, questa 
presenza, questo silenzio, questi colori e 
questa nebbia finono impulso creativo di 
mito, slancio verso ima divinità misterio-
sa ma presente. 

11 mito come proiezione cosmogonica e 
teatro di gesta di dei, di seirùdei e di eroi 
nasceva anche qui affiancato a presenze 
umane motivate dalla necessità di vita e 
di sopravvivenza. 

Ere remote, immerse nei millenni. 
Ma quali motivi avevano condotto l'uo-

mo su questa cima, ed anche, sospinto a 
cingere di mura un solitario villaggio, e 
stabilirsi in un clima non certo favorevole 
quanto quello della pianura? 

La motivazione potrebbe forse essere 
riconosciuta nell'orientamento comune a 
mtti i popoli mediterranei per i l quale -
come osserva i l Braudel - le cime delle 
montagne erano preferite rispetto alla 
pianura spesso paludosa e malarica, ri-
spetto a luoghi aperti e di difficile difesa, 
al contrario delle cime di monti che, 
quando ricche di acqua, offrivano possibi-
lità più agevole di vita pastorale, prima 
fonte di sussistenza in tempi che ancora 
ignoravano l'agricoltura. 

In epoca non precisabile, primi nuclei 
passarono dalle caverne sulla vetta. Epo-
che in cui la consistenza demografica era 

limitata ed un'aggregazione che oggi sa-
rebbe minima appariva di consistente 
entità. E, sotto questo profilo, non era 
forse indispensabile una grande quantità 
di risorse per assicurare sopravvivenza ai 
membri di una modesta comunità. 

Ma a questa aggregazione sul monte, a 
questo santuario di una dea autoctona si 
sarebbe nel tempo rivolta l'attenzione di 
altre popolazioni, culttne e civiltà. Ed in 
questo luogo si sarebbero incrociate e rac-
colte alfre esperienze di vita, di benes-
sere, di forza. Si sarebbe qui vissuto sotto 
l'influsso di consolidate evoluzioni sociali 
e culturali che altrove avevano trovato ge-
nesi e consistenza. Prima e più antica fra 
tutte quella proveniente da Creta, i cui 
marinai in piena età del bronzo, sosta 
nella rotta fra l'Egeo e l'Iberia per i l 
rifornimento di stagno, si fermavano nel 
porto di Erice, la Trapani attuale, per 
ascendere sulla cima del monte sacro ad 
ima divinità i l ciu culto arricchirono di 
simboli, di rituali, di oro. 

Era l'era protostorica cretese, densa di 
riti e di miti. Fra i miti, vedremo, era 
quello di Dedalo ospite del santuario eri-
cino e fedele alla dea del Monte. 

I l culto della dea e l'attribuzione di pos-
sibile valore strategico all'intera monta-
gna culminante nel santuario e luogo di 
questo, nel trascorrere dei secoli attraver-
sò l'attenzione degli ambienti più potenti 
e ricchi del vicino oriente. Si destò sem-
pre più intenso l'interesse estemo per 
questi luoghi alla cui suggestione religio-
sa si verme aggiungendo quella di un pos-
sibile ruolo di centro strategico-militare 
dal quale poter dominare la pianura e i l 
mare. 

Per i l mondo greco, questa ipotesi 
sarebbe rimasta tale. 

Ricorderemo soltanto che i Sicano-
Elimi rafforzati dai Feiùcio-Cartaginesi, 
almeno dall'VIII sec. a.C. avevano già 
consolidato un sistema sociale e culttu-ale 
che aveva in Erice i l centro militare-reli-
gioso ed in Segesta i l centro politico. 
Questa piccola nazione nei Cartaginesi 
trovò difesa dalla colonizzazione greca. 

Si vennero comunque maturando i tem-
pi nei quali culmre e civiltà forti conside-
rarono con attenzione l'importanza e la 
funzione di questa città del monte, che 
conùnciò a popolarsi più intensamente. 

ad essere frequentata da turbe di fedeli e 
difesa da presidi militari più o meno nu-
merosi a seconda delle condizioiù 
politiche ed economiche generali del 
momento. 

Potremmo, ora, chiederci come e fino a 
qual punto questa città potesse essere 
stata autosufficiente e non piuttosto 
condizionata, agli effetti della sussistenza 
e condizioni di vita, dalla necessità di 
beni 0 prodotti provenienti da fiiori. Dal 
momento in cui essa, priva di possibilità 
di produzione di beiù primari, divetme da 
villaggio di pastori a città nota in tutto i l 
Mediterraneo, si determinava una situa-
zione che sarebbe stata anche quella del 
futuro: una "ratio essendi", una ragione 
di presenza e di vitalità voluta da fuori, 
da circostanze politiche, economiche, ori-
ginate da motiviazioni e volontà esteme, 
che conferivano o demandavano alla città 
molo politico o militare e prestigio; la 
finizione strategica interessava i l potere 
della classe sacerdotale e la massa dei fe-
deli, provenienti da vicino, ma anche da 
lontano. 

La cittadinanza stabile visse e soprav-
visse, in sostanza, in funzione dei servizi. 
Fu sul terziario, diremmo oggi, che que-
sta comunità prosperò e si mantenne. 

Situazione che, in fondo, traspare dalla 
stessa serie di miti. 

I l mito di Eracle e quello di Dedalo fii-
rono importati, ed ambientati in questo 
territorio sicano-elimo, verso i l VI sec. 
a.C, dai coloini Rodio-Cretesi di Agri-
gento e da quelli megaresi di Selinunte, 
ultimo insediamento della colonizzazione 
greca, che nei Segestani trovò implacabili 
oppositori. 

Avevano, questi miti, nascosta ispira-
zione politica, tendente ad attrarre nell' 
orbita della cultura greca la tradizione 
culturale autoctona e creare come dei 
precedenti di ordine storico-politico-cul-
turale che potessero giustificare e motiva-
re nel tempo l'occupazione del territorio 
elimo e, con esso, del suo centro reli-
gioso: Erice. 

L'eroe sicano Erice, figlio di Bute e di 
Licasta, nella tradizione sicana, diventava 
figlio di Afrodite e di Netttmo. In questa 
variante si celava i l tentativo greco di 
assimilare un culto locale ad una divinità 
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dell'Olimpo. 
In questo mito Erice, figlio di Venere, 
aveva ospitato Eracle, di passaggio per la 
Sicilia con i buoi catturati a Gerione. Una 
tenzone fira i due per stabilire chi fosse i l 
più forte si concluse con la vittoria di 
Eracle su Erice, rimasto sul campo. Ora i l 
vincitore continuava i l suo viaggio, dopo 
aver lasciato in consegna ai sudditi di 
Erice i l regno, con la condizione, però, 
che esso dovesse essere riconsegnato agli 
eraclidi che ne avessero fatto richiesta. 

L'altro mito, quello di Dedalo e di M i -
nosse, fii piû e importato dagli stessi colo-
lù megaresi e selimmtiiù e ci viene tra-
mandato, come quello di Eracle, da Ero-
doto e da Diodoro Siculo. 

Rifugiatosi in Sicilia, ospite del re sica-
no Cocalo, dopo essere fuggito da Creta 
per l'ira di Minosse che voleva punirlo a 
morte per aver fonùto alla consorte Pasi-
fae la famosa vacca bronzea. Dedalo si 
era dedicato alla realizzazione di opere 
rimaste famose per la perizia dell'artefice 

4 e le difficoltà che egli aveva saputo vince-
re; i l bacino di Colimbetra nella zona di 
Megara Iblea, la fortezza di Gamico 
(Sant'Angelo di Muxaro), sede della reg-
gia di Cocalo e, sul monte Erice, limgo 
un precipizio della cima più alta, un ro-
busto muro di contenimento che consenti 
di allargare la superficie del recinto sacro 
ad Afrodite, alla quale egli, ultimato i l 
difficile lavoro, donò un magiùfico ariete 
plasmato in puro oro, sua stupenda opera. 
Minosse, intanto, saputo della presenza di 
Dedalo in Sicilia, vi giunse e ne chiese a 
Cocalo la consegna. Cocalo finse di ade-
rire alla richiesta, ma fece morire Minos-
se in un bagno caldo. Ai fedeli cretesi che 
seguivano i l loro re, presentò i l fatto co-
me luttuoso e fatale incidente. Gli stessi 
Cretesi, prima di tornare in patria, sep-
pellirono Minosse ed innalzarono sulla 
sua tomba tm tempio dedicato ad Afrodi-
te. Secondo alcuni logografi, i l tempio sa-
rebbe stato appunto quello della dea erici-
na, sotto del quale si ritroverebbe la se-
poltura di Minosse. 

Ora, questo mito aveva la medesima 
funzione di quello eracleo: creare cioè un 
precedente cultmale e mitico-storico sul 
territorio sicano-elimo e sul suo culto, at-
tribuendo addiritttu-a alla loro antica gen-
te i l merito dell'origine del culto della dea 
ericina. Da tali premesse discesero, nel 
580 a.C. gli arrivi di DorièozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {vedasi la 
nota su Eraclea nel precedente numero 
= n.d.r.) e di Pirto, eraclidi che venivano 
a... tentare la presa di possesso del regno 
loro lasciato dal lontano avo. I l mito, 
dunque, anche come supporto di una 

politica di espansione greca rivolta a 
trovare, anche e specialmente ad Erice, 
un sito forte. Erice, i l suo santuario, la 
sua guarnigione militare svolsero dimque 
un ruolo di propaganda e sostegno dello 
stesso potere, e la città fiorì e si arricchì. 

E questo ruolo di sostegno di im potere 
lontano proseguì e si istituzionalizzò reci-
procamente, potrebbe dirsi, con l'avvento 
dei Romani. 

Venuta meno la presenza e la potenza 
degli alleati e amici cartaginesi, che nella 
dea ericina seguivano i l mito della loro 
Astarte, Erice, ridotta la Sicilia a provin-
cia romana, perdeva l'antico ruolo politi-
co e strategico, ma non l'importanza del 
suo culto, che fii assimilato a quello di 
Venere nella elaborazione di im nuovo, 
altro significativo mito che trovava sfon-
do ancora ad Erice. 

I nuovi dominatori si proclamarono di-
scendenti di Enea, che di Venere era fi-
glio, come l'eroe Erice, i cui discendenti, 
gli ericini, erano dunque riconosciuti co-
me "parenti" dei romaiù, in uno sfondo, 
mitico-politico appunto, che sarebbe poi 
stato sviluppato ed esaltato da Virgilio. 

II culto ericino trovava quindi, con 
Roma, i l suo favore pieno. I l santuario, 
divenuto centro di un culto di stato, co-
nobbe i l periodo di massimo splendore. A 
Roma stessa veniva dedicato nel 212 a.C. 
im tempietto nel Campidoglio e, nel 181 
a.C., un altro tempio, più ampio e famo-
so. I l culto della dea si andò diffondendo 
per i l Mediterraneo, e questo fu forse in 
sè causa di un certo declino dell'afflusso 
di fedeli provenienti da lontano. Ma que-
sto culto cominciò a trovare protezione 
nel potere. Quando i l flusso dei fedeli 
cominciò a venir meno più vistosamente 
e i l santuario-fortezza, in conseguenza 
dell'afifermata "pax romana" nel Mediter-
raneo, ebbe perduto i l suo ruolo, per 
restaurare i l tempio i Segestaiù (la 
jxDpolazione ericina non riusciva più ad 
esprimere una propria rappresentanza) si 
rivolsero all'imperatore Claudio, all'erario 
romano, che provvide, cosi come in pre-
cedenza, a mantenere un culto che inizia-
va a declinare. Lo stesso Senato romano 
aveva delegato a diciassette città sicule i l 
compito di corrispondere aimualmente 
donativi in oro al santuario ericino e di 
mantenere, a loro spese, per la custodia 
del santuario stesso, una guarnigione di 
duecento militi in servizio permanente. 

Interventi, questi, del potere rivolti ad 
assicurare vita ad una città, un tempo 
prospera fino ad aver battuto moneta 
propria, ma nella quale si andava avvian-
do un processo di graduale decadenza; 

interventi del potere politico che aveva 
bisogno di mantenere in d̂ta i^iesta città, 
e con essa i l mito e la tradizione storica e 
religiosa da essa rappresentata. Interventi, 
però, che non valsero, nel tempo, a 
salvarla dal graduale abbandono. 

Si preparavano, fatalmente, ottocento 
anni di silenzio, i l lunghissimo segno del 
deserto di abitanti. Erano discesi, questi, 
a costellare di casolari e le falde e le pen-
dici del monte, dopo avere abbandonato 
l'antico insediamento non più sostenuto 
dalla richiesta di servizi, nè dalla prote-
zione del potere, frantumato anch'esso 
dallo sfacelo dell'Impero romano. 

Vincenzo Adragna 

ài TCMlltare di 

" C a c o c c i u l i p a s s a t i e m p u » 

Luce chiara d'estate. 
ore assolate. 
lontane 
ma presenti nella mente •• -, • : 

come la giovinezza andata; 
i l sole è a perpendicolo. fi, I. -'. 

i balconi socchiusi per la calura. 
Tutto è silenzio nelle vie bianche di luce 
quando, lontana 
come nata dal calore del sole. 
si sente la voce 
che si sa di sentire 
quando i l tempo ha quel colore. 

voce sempre uguale nel ritmo 
e nel suono. 
stanca. 
indistinta; 
ecco, si avvicina... ? • < 
ora è più chiara... 
"U passatiempu...; cacocciuli cauriii..." 
passa nella via. 

sotto ogni balcone; 
qualcuno s'affaccia. 
compra. 
richiude. 
e la voce continua solitaria, /iyfei 
triste, % 
cadenzata, . 
stanca come i l tempo. i 
Si allontana..., , ^ 

/ *• 
V - * 

di nuovo indistinta, ' '-. 
si disperde nell'aria. 
Ma ora è qui, nel pensiero, ferma. 

vicina sempre. 
sempre uguale. 

magica. 
come quelle ore intense di caldo e di 

[luce. 
ore lontane. 
infinite. 

Flora Salerno 
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Quando i l "commenda", suo datore di 
lavoro, era soddisfatto lo chiamava amo-
revolmente Nicolino, se invece qualche 
cosa non quadrava a dovere, gli si rivol-
geva con un pomposo Nicola, arricchen-
dolo con un maestoso Don. e riportando i l 
diminutivo al posto giusto. 

E forse anche, chissà, per ricordargli 
che l'aveva tolto dalla terra faticata e l'a-
veva mandato a Roma per un corso di di-
stillatore, pagato e spesato e non doveva 
fare quegli sbagli. 

A volte, però, era i l "commenda" che 
sbagliava e allora, ampiamente ritornava 
al Nicolino, con grandi pacche sulle spal-
le, e a Nicolino ridevano gli occhi che 
erano di un azzurro intenso e sempre 
vivificati da una luce di intelligenza e di 
bontà. 

Egli era tornato da Roma con un gran-
de desiderio di dimostrare la sua bravura, 
il datore di lavoro non aveva speso male i 
suoi soldi in quel delicato saper creare i l 
vuoto al punto giusto e per far fimzionare 
all'unisono tutte quelle pompe e quegli 
stantuffi che, quando ben oliati erano nel 
pieno della loro attività, si sentiva un 
ritmo concorde, puff puff, ciac ciac, a 
tempo e Don Nicola era come un re nella 
sala del trono e camminava lento e vigile 
in quella musica, oramai era un distilla-
tore patentato. Presto si rivelò capacissi-
mo e animato da un grande senso di re-
sponsabilità. 

Don Nicola era buono, amava la natura 
e ne conosceva i segreti e le sorprese che 
riserva all'uomo, e dall'odore dei venti 
traeva pronostici che quasi sempre si av-
veravano. Amava inoltre i suoi cani e i 
suoi fucili da caccia anche se spessissimo 
tornava con i l carniere vuoto, perchè ave-
va un carniere dono del commenda. Per 
le quaglie, quando c'era la passa, prepara-
va piccoli lacci traditori qua e là nella 
campagna, quasi invisibili, e le bestiole vi 
rimanevano impigliate ficcandovi incaute 
i l capino. Allora me le regalava, orgo-
glioso, e io che a quei tempi ero crudele 
le mangiavo arrostite sulle braci di legno 
di ulivo all'aperto, come voleva lui. 

Don Nicola aveva ima grande cono-
scenza delle piante, delle loro radici. 

delle loro preferenze di sole e ombra, 
vantava le loro proprietà terapeutiche e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
vai dal potuto e non dal saputo, diceva, 
ed elencava i benefici effetti dell'ortica, 
della gramigna, dei baccelli delle fave, 
puliva i suoi vetri con l'erba di muro e 
coltivava i fiori con grande amore e l i di-
sponeva con gran gusto e armonia di 
colori; aveva un senso istintivo anche se 
grezzo dell'arte. 

Ma insieme a tutte queste doti c'era 
quella del muratore, del falegname, dell' 
elettricista, del fontaniere, sempre pronto 
a rattoppare un muro, a riparare una pre-
sa elettrica; era un uomo che aveva osser-
vato tutto con grande acume, la natura 
era stata la sua scuola e si era fatto una 
sua preziosa cultura pratica. In uno stan-
zone-teneva ferri vecchi, chiodi, fili di 
ferto, martelli, cacciavite, e guai a chi 
voleva mettere ordien. "Dal vecchio i l 
nuovo", diceva, ed era vero perchè vi fru-
gava, raddrizzava ferri storti e serratine. 
Riparava tutto. Don Nicola. Aveva inoltre 
il gusto di una rispettosa ironia come 
quando sorrideva paziente a me che pre-
tendevo usignolo l'uccello che ogni mat-
tina mi salutava presto, alla stessa ora, e 
finì per accontentarmi della lodola che 
Giulietta senti, e Romeo nel loro mattino 
infausto; Nicola sapeva che era un uccello 
qualunque, senza prestigio nè storia ma 
mi lasciò al mio sogno. 

I bambini suscitavano in lui una grande 
tenerezza e condaimava i castighi corpo-
rali che allora si usavano tanto e diceva 
che i grandi devono fare opera di convin-
zione sui bambini, e dare loro conto, e 
farli ragionare e riflettere perchè i bam-
bini capiscono molto di più di quel che 
non si creda. Non sapeva. Don Nicola, di 
essere in quel momento im pedagogo, un 
moderno riformatore. 

II solo atto di forza che gli ho visto fare 
è stato quello di avere accompagnato a 
calci (?) -che poi erano piccole pedatine-
a scuola Franco recalcitrante che pian-
geva ostinato. 

Un calcio (?) e un saltello a rimbalzo 
avanti, un calcio e due saltelli avanti giù 
per i l viale fiiù alla scuola dove lo lasciò 
dopo averlo preso in braccio e parlato con 

lui a lungo. La scuola ci vuole, diceva con 
convinzione. Qualche volta prendeva Ge-
nia piccolina a cavalluccio, la dondolava 
e cantava:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Picciridda de stu corei rion 

piangere no no I dammi la mano I stringila 

forte I (ino alla morte I lu core spartirò." 

Ma dove ebbi la misura della sua in-
telligenza e della sua dignità fu proprio in 
distilleria. Veniva due volte l'anno da Ca-
tarùa l'ingegnere per la superispezione. 
Era piccolo, un po' obeso, giovane e pieno 
di sussiego e di boria di fronte a Don 
Nicola oramai con i capelli bianchi ma 
ancora snello e scattante; lo trattava con 
superbia perchè doveva sottolineare le 
distanze fra lui laureato e l'altro cafone 
ignorante. Camminava a piccoli passi 
impettito, nella distilleria E Nicolino lo 
seguiva rispettoso con i l suo passo lungo 
ed elastico. Borbottava annoiato l'inge-
gnere: "Non c'è luente, non c'è niente" 
con voce antipatica e i suoi occhi fruga-
vano qua e là sospettosi. 

Ed ecco Nicolino che, rosso di vergo-
gna per la sua audacia, dice: "Ingegnere, 
lei mi scusi se mi permetto, ma qui da 
questa vite esce un piccolo soffio da 
nulla, lo sente?" Ed i l laureato furioso: 
"Perchè non me lo hai detto prima?" E lo 
guardava irritato, come un nume offeso. 
E quando dopo un poco Nicolino dice: 
"Ingegnere, vossia mi scusi, ma in questo 
giunto mi pare che ogni tanto si formi 
una goccia, poco, ma...", l'ingegnere, fu-
rioso che tanta ignoranza vedesse tanto, 
ripetè: "Perchè non me lo hai detto pri-
ma?" E quel tu insolente e ripetuto a Ni-
cola rimbalzò in me e a stento mi trat-
tenni dal cacciarlo fuori e che non venisse 
più, maleducato presuntuoso. Ma Nicola 
si era eretto e in lui era una grande digiù-
tà. Pallidissimo, risoluto e fermo disse: 
"Ingegnere, lei qui deve venire per i l suo 
controllo, non per insultare me", e la sua 
voce acquistò vigore quando aggiunse:" 
Non accetto i l suo tu, ingegnere, e si 
ricordi che potrei essere padre di vossia". 
Insisteva in quel vossia come per manife-
re i l suo rispetto per i l giovane scienziato 
e intanto gli dava, senza rancore, una le-
zione di civiltà. L'ingegnere non rispose, 
inghiottì, aggrottò le sopracciglia, borbot-
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' tò; "bene, bene", poi veloce firmò i suoi 

documenti, mi fece un rapido inchino e se 

ne andò, e meno male perchè stavo per 

scoppiare, per chiamarlo cafone, e per 

buttarlo fiiori finiosa non in difesa di 

. Nicola ma di tutti i vessati e gli umiliati 

dai prepotenti gonfi di fiimo, di laurea e 

di chissà quali pretesi privilegi. 

Costò fatica a Don Nicola la sua auda-

cia, ma ora respirava ampiamente e disse: 

"Signorina, vossia mi deve scusare". 

Io pensai che era migliore, oh molto 

migliore di tanti laureati nati stanchi e 

pallidi di indifferenza e presunzione. 

Padre esemplare, egli diceva ai suoi fi-

gli, bellissimi e già universitari, che la 

superbia è la maggiore nemica dell'uomo. 

E mentre con Piero prossimo alla laurea 

in chimica industriale stava zitto e un po' 

perplesso per quel nome pieno di mistero 

e cosi lontano da lui, con Franco laureato 

ingegnere, parlava invece con quella sua 

sapienza pratica e: "L'ingegnere", gh di-

ceva, "è un operaio come gli altri, un po' 

meglio perchè è andato a scuola, ma 

prima di mtto deve sapere adoperare zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
manicola e filo a piombo". 

E i suoi figli gli fanno onore, uno bril-

lante ingegnere, e l'altro sempre in volo 

verso paesi lontani per i congressi della 

sua chimica industriale. 

Ora Don Nicola riposa in una tomba 

fiorita. 

Nel promontorio cìinilero las«ù 

dove l'agave forte 

la voce di Cariddi «i frange, 

furia e amore. 

e al rovo pungig,lio«o. 

Dalla mia finestra ne vedo le mura. 

Ida Salvo 

Organi eretti acque di dolcezza 
vertici abissi 
risalite discese 

gemiti sorrisi estasi frane 
scivoli! nel niente 

Le distese dei nnonti e dei mari 
uguali cime e baratri 
le gole che sprofondano 
e gli scogli che emergono 
in altezze di vertici 

a sollevare nel vuoto 
un turbine di spruzzi 
a disperdere 
melodie nel vento 

Enrica Di Giorgi Lombardo 

"Quattrocanti", Lorenzo Editore 

E' il singolare titolo della IX edizione 
della "Rassegna internazionale del 
fischietto in terracotta" tenuta, dal 5 
aprile al 1° giugno,unitamente ad una 
mostra sulle acquasantiere in 
maiolica, a Caltagirone, città di 
millenaria tradizione ceramica. 

La nuova edizione ha riproposto 1' 
attenzione su questo prodotto dell'ar-
tigianato più genuinamente popolare, 
che lega tra loro Paesi e culture 
diverse e che a Caltagirone, grazie 
anche a questa collaudata iniziativa, 
ha ripreso il vigore di un tempo. 

Nel periodo della loro massima 
diffusione, fino agli anni '50 e prima 
dell'avvento della plastica, i fischietti 
in terracotta sono sempre stati consi-
derati dei "giocattoli poveri" e di scar-
sa importanza, modesti oggetti d'ar-
gilla grezza o vistosamente colorata, 
trascurabili e senza pretese artistiche, 
da regalare ai bambini in un giorno di 
festa, quasi sempre all'approssimarsi 
della primavera. 

Giocattolo di creta dalla molteplicità 
di soggetti e dalle tante valenze "magi-
che ed allegoriche", che accompagna-
va il fanciullo, e poi l'adolescente, nei 
vari momenti della sua esistenza. 
Fischietto da suonare allegramente in 
un giorno di festa, ma anche un dono-
impegno da dedicare al primo anrwre, 
capace di evocare lontani riti propizia-
tori, per incantare o "clarmare", oppu-
re semplicemente per imitare il canto 
degli uccelli o il sibilo delle serpi 
all'arrivo della buona stagione. 

La mostra, curata da Salvatore 
Cardello, si è articolata su un percorso 
didattico comprendente le fasi e la 
tecnica di costruzione del fischietto, 
classificato a seconda delle forme, 
delle caratteristiche tipologiche per 
aree di provenienza e per temi 
ricorrenti nei vari filoni figurativi. 

Ad illustrare il tema della IX 
rassegna, oltre duecento fischietti, con 
diversi manufatti appositamente realiz-
zati quale omaggio all'universo fen> 
minile, "all'altra metà del Cielo", visto 
attraverso le fantasie cromatiche di 
decine di artigiani artistici di tutta 
Italia.Tributo al "gentil sesso", come lo 
si rendeva una volta a Canove, sull' 
Altopiano di Asiago, quando il 25 «.̂ j 

aprile, giorno dedicato a S.Marco, gli 
aspiranti giovanotti donavono un 
"cuco" alla "morosa" quale segno di 
affetto e richiesta di fidanzamento. 

Non trascurando le tante "pupe" 
(bambole) dai diversi costumi tradizio-
nali, da quelli quotidiani di lavoro a 
quelli più ricercati da indossare il 
giorno della festa, e dalle quali -da 
secoli- prende ispirazioni e forme 
l'artigiano della ceramica calatina. 

Tipologia, questa, che trova forse le 
sue antenate storiche in quelle mille-
narie statuette votive rappresentanti le 
"Veneri paleolitiche". 

Sono donne dalle prorompenti ro-
tondità o castigate sotto il nero velo 
della cultura islamica, arrossate canv 
pagnole o quasi anoressiche indossa-
trici, occhialute donne-manager e po-
litiche di prinno piano, spose nei can-
didi vestiti nuziali e canterine dell' 
America Latina, casalinghe tuttofare e 
femministe neo-contestatarie. 

Ed ancora, matrioske, dame dell' 
800, sciantose e lucciole, stranamente 
uscite da qualche ingiallito copione di 
operetta, ma soprattutto donne-madri 
ad indicarci, assieme alla primavera 
rinnovatrice della natura, la continua-
zione del genere umano in un mondo 
dove la maternità sembra essere ormai 
un superato concetto d'altri tempi. 

Una sezione della mostra, infine, è 
stata dedicata alla produzione corrente 
ed a quella tradizionale di Federico 
Bonaldi, allievo ed amico di Andrea 
Parini, che -tra la sua multiforme pro-
duzione ceramica di alto spessore arti-
stico- trova anche il tempo per 
realizzare coloratissimi fischietti dall' 
inconfondibile stile, e presente con i 
suoi "Arcicuchi" fin dal 1964 alla 
Biennale d'Arte di Venezia. All'arguto 
e valente maestro di Bassano del 
Grappa è stata assegnata quest'anno la 
V edizione del premio nazionale 
"Andrea Parini" quale meritato ricono-
scimento nella salvaguardia dei tradi-
zionali "cuchi" veneti che, seppur 
plasmati con maestria di forme e di 
nuovi colori, traggono ancora riferi-
menti e spunti dalle "vede", terracotte 
sonanti che una volta si imbarcavano 
lungo i ponti fluviali del Brenta. 

(su notiàt dall'Aliaida del Turismo di Caltagirone) 
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A L L E F A L D E D E L R U W E N R I 

ENNIO FLAIANO 

I l mondo ancora non sapeva chi avreb-
be sfoderato per primo l'arma segreta e 
gli "alleati" erano da poco sbarcati in 
Sicilia. 

K's a long way to Tipperary, long way 
to do... 

Erano queste le parole 'nglisi (inglesi), 
allora sconosciute, della musica suonata 
da una banda di militari in divisa kaki, 
con i calzoni al ginocchio. Pifferi, trom-
be, trombone e grancassa marciavano al 
passo di un capofila col berretto con la 
visiera e il frustino in una mano. Pimtua-
le, al mattino, i l plotone usciva dal por-
tone del palazzo liberty con la facciata 
marrone-chiaro, dove c'era il comando al-
leato; passava davanti all'ineffabile Gari-
baldi di pietra che non arrossiva e guar-
dava altrove; imboccava i l simmetrico in-
gresso della "Villa" e affrontava, squil-
lando allegramente, i l pendio alla destra 
dello scalone centrale. Giunti nel piazzale 
con la vasca 'd 'i papiri (delle papere), 
quei soldati costeggiavano la vasca vuota 
(cigni e papere avevano ricevuto pietoso 
rifugio antiaereo in qualche pentola) e 
proseguivano dileguandosi fra i l verde 
degli alberi. Le note della banda sfiuna-
vano lontano. 

Ilopo avere udito un paio di volte quel-
la marcetta, a quel bambino accadde di 
conoscerla e fischiettarla alla perfezione. 
Egli stava di vedetta in alto, da un bal-
cone che sporgeva sulla rampa destra 
dell'entrata del giardino pubblico. Nasco-
sto dietro persiane verdi accostate, spiava 
il cammino della formazione musicale di 
soldati. Aspettava che giungessero a metà 
della china, proprio davanti al balcone. A 
quel punto, da imo spiraglio fra le persia-
ne sbucava, inesorabile, la mitragliatrice 
di legno che gli era stata lasciata dai 
"morti", giunti la notte del 2 novembre 
senza far rumore, mentre lui dormiva, a 
portare i giocattoli. Dietro la mitraglia-
trice c'era lui: strizzava un occhio, con 
l'altro prendeva la mira e con la bocca 
sparava raffiche -Trac-frac-trac..., - che 
facevano strage. 

Ciocava "alla guerra". Contro le truppe 
inglesi di Montgomery, addirittura. 

jlltre mattine, ad atfraversare e ralle-

grare la "Villa" era un plotone di higlan-
ders con mustacchi, kilt, calzettoni al gi-
nocchio e cornamuse strillanti. 

Appena udiva i l primo colpo di tambu-
ro, i l bambino correva al balcone, pren-
deva posizione, aspettava che le vittime 
ignare arrivassero a tiro e... contro questi 
sfrabilianti soldati non apriva mai i l 
fuoco. Era preso da ima tale meraviglia 
che abbandonava la mitragliatrice, la po-
stazione, ogni precauzione. Usciva allo 
scoperto. 

-1 suddati vistuti di fimmina (i soldati 
vestiti da donna)! / ciarameddi. i ciara-
meddi (le cornamuse)! -, egli gridava per 
comunicare al mondo lo stupore che pro-
vava alla vista di quel military tattoo 
scozzese in edizione ridotta e a domicilio. 

I ^ e i conquistatori l'avevano conquista-
to con le loro incredibili divise, con i loro 
tartan rossi, la cadenza guerresca della 
grancassa - Pum-pum-pum - e i l suono 
limpido di ciarameddi che saliva al cielo 
fra scariche scoppiettanti di tamburi. Gli 
piaceva quella musica marziale cosi di-
versa dalla lagna dei ciaramiddari (zam-
pognari) che per Natale calvano da Ma-
letto, un paesino messo in alto, sulle 
pendici dell'Etna. 

I l desiderio di avventure del bambino si 
scatenava quando scendeva in strada e 
andava, tenuto sfretto per la mano, alla 
"Villa". E l i immaginava di indossare la 
divisa dei soldati inglesi. Camminava a 
passo militare - uno-due! - accompagnato 
dalla musica. It's a long way... Chi la 
suonava? Faceva tutto lui, a fischi e sibili 
con la lingua tra i denti. 

• n giorno egli attese invano per l'im-
boscata i soldati inglesi che si esibivano 
marciando e suonando. Anche gli scozze-
si con i l goimellino a quadri non si fecero 
vedere più. Le truppe di occupazione, o di 
liberazione - come le avrebbero chiamate 
gli italiaiù a seconda della coveiùenza del 
momento- erano andate via. 

La mifraglia tacque e "l'implacabile mi-
fragliere" rimase disoccupato. L'evoluzio-
ne dei tempi gli imponeva di aggiornare 
continuamente le sue fantasticherie che 
non andavano mai in ferie. L'unica cosa 
che allora l'interessasse era la guerra: do-
veva scegliere un'arma e decise per l'avia-
zione. 

iletto fatto, gli fu comprato un comple-

to da aviatore. Blu, con bottoni dorati, 
aquila dorata e mostrine sul petto, e cal-
zoni lunghi. Era una rara, costosa e mi-
nuscola uniforme da ufficiale. 

"L'implacabile mitragliere" divenne su-
bito "lo sparviero dell'aria". 

Per le sue missioni lo sparviero decol-
lava dal campo di aviazione della grande 
terrazza d'angolo del palazzo: seduto nell' 
automobilina di legno a pedali, magica-
mente divenuta un caccia bombardiere, 
confrollava la mitragliatrice, metteva in 
moto i motori - Vmm, vruuum!..., e via, 
sorvolando a bassa quota la "Villa". 

L'acidduzzi (gli uccellini) dagli alberi 
lo salutavano e gli auguravano buona for-
tuna. 

Talvolta, durante bombardamenti molto 
rischiosi, era ammesso che la contraerea 
lo colpisse di striscio; oppure che qualche 
motore andasse a ftioco. Erano cose che 
potevano accadere anche al miglior spar-
viero dell'aria. E quando i l motorista spa-
ventato comunicava; - Accidenti, anche i l 
motore di desfra è andato! - la risposta 
dell'eroe era: - Distruggi i l cifrario. Ten-
terò un atterraggio di fortuna. 

Alla fine, l'attertaggio di emergenza 
con i motori in fiamme sulla pista della 
tenazza riusciva sempre. 

l'iù spesso, invece, egli abbatteva -
ttac-trac-frac... - molti nemici in compli-
catissimi duelli aerei. Al ritomo,stanco e 
felice, era accolto dagli applausi d'aci-
dduzzi che abitavano accanto al suo aero-
porto segreto. 

i l mondo aggiunse qualche altra estate 
alla sua storia, e cosi, passata l'euforia 
della guerra, "lo sparviero dell'aria", di-
venne "lo sciabolatore della steppa", poi 
" i l giustiziere mascherato", e infine " i l 
vendicatore della giungla". Qiest'ultimo, 
un giorno, naufragò con la fantasia nel 
piccolo schermo bianco e nero del "Sala 
Roma" che raccontava la storia del fa-
moso esploratore Stanley, partito alla 
ricerca dell'alfrettanto famoso esploratore 
Livingstone, scomparso nell'Africa. 

I l passo dal "vendicatore della giungla" 
a "l'infrepido esploratore" fu immediato. 
Cosi, quando la sera si metteva a letto, 
egli s'imbarcava per nuove stupefacenti 
avventure afiicane. E subito gli appariva 
la sagoma di una nave, col pennacchio di 
ftmio scuro che usciva dal fiimaiolo, dise-
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gnata sul cerchio della luna piena che 
passava nel cielo candida come una 
nuvola. 

I l bastimento viaggiava veloce, nella 
notte silenziosa, verso l'Africa nera, cul-
lando col suo rollio i pensieri, i sogni e le 
fantasie dell'esploratore salito a bordo in 
gran segreto. 

Egli viaggiava verso la savana del con-
tinente nero, dove l'attendeva la foto-ri-
cordo, col casco e i l fucile, accanto al 
rinoceronte, abbattuto con una sola palla 
sparata in mezzo alla fronte, mentre cari-
cava. 

E poi, l'attendevano le foreste del Con-
go, i l Ruwenzori..., sì, i l Ruwenzori, bel-
lissimo il...Ruwe...nn...zzz... 

iHiglia e miglia da percorrere, prima di 
poter dormire. 

It's a long way, to Tipperary... 

Eccolo, i l nostro piccolo eroe in cerca 
d'avventine, che avanza: divisa e casco 
coloniale, alti stivali neri, grosso binocolo 
sul petto, fiicile ad armacollo e cartuccera 
ai fianchi. Alle sue spalle, la carovana di 
portatori negri che lo chiamano buana e 
dicono: - Zi, buana. 

Egli atfraversa paesaggi sterminati e 
selvaggi, e solitudini immense che i l sole 
implacabile tinge di giallo. Scruta cieli 
dove scorrono al galoppo nuvole neris-
sime, e cieli tropicali dove nuvole bian-
che si sfioccano come batuffoli di cotone. 
Percorre impavido i sentieri delle foreste 
più profonde dell'Africa, udendo ruggiti 
terrificanti di belve e i l frastuono meravi-
glioso dei versi di uccelli stranissimi; 
avanza sotto lo sfarfallio di macchie di 
luce che penetrano attraverso i l fogliame 
fittissimo. Alla ricerca di Livingstone. 

L'infrepido esploratore disegna e ap-
punta sul suo quadernetto montagne, fiu-
mi e laghi sconosciuti. Scopre la tribù 
degli Harrahs-Satidokà-Liaturi, che ogni 
notte ballano la conga attorno al fuoco; e 
quella degli Kekko-sikafanu-skantaarjii, 
terribili selvaggi con la faccia intonacata 
a colori e gli stecchini d'osso infilati nel 
naso, che ogni notte fanno sacrifici uma-
ni. Raggiunge lo Zambesi al framonto, 
quando i l sole brucia le acque come un 
topazio; e le cascate Victoria, che al mat-
tino giocano col sole a fare l'arcobaleno. 

• n giorno egli, dopo aver controllato le 
mappe, punta il binocolo: lontano, gli ap-
pare una grande ombra azzurra. E' la 
prossima meta da raggiungere, i l Ruwen-
zori. Ancora avanti, camminando nel ver-
de vivido di colline lambite dal sole... 

La carovana arriva alle falde della 
montagna, e inconfra una radura dove c'è 

im villaggio di poche capanne messe in 
cerchio. 

Inizia a scendere i l crepuscolo. Incredi-
bile la bellezza della solitudine del pae-
saggio dove non c'è fraccia d'uomo, ai 
confini del mondo. 

ad un fratto si è fatto silenzio intomo; e 
si può finalmente udire la musica che 
c'era l i stata nell'aria da sempre: It's a 
long way, to Tipperary... 

In una capaima c'è i l famoso esplora-
tore sperdutosi da molti anni nell'Africa 
misteriosa: è divenuto ormai anziano. Si 
sveglia. Ascolta. Gli sembra di ricono-
scere quella musica: è suonata a fischi e 
pemacchie! 

- Sì, è proprio lui, - pensa Livingstone. 
Infila la giubba ridotta a brandelli e i 
pochi stracci degli abiti da europeo che 
gli rimangono, e sbuca fuori dalla capan-
na. Impossibile confonderlo; è l'uiùco uo-
mo bianco di quel villaggio di negri vesti-
ti di banane e c'o funcia (con le labbra 
grosse). 

I l piccolo esploratore si ferma davanti a 
liù; lo guarda e, impersonando i l dub-
bioso Stanley, gli dice: - Dr Livingstone, 
I presume... 

Wiavolo di un infrepido esploratore. 
L'ha scovato. Dopo tanto tempo... 

Laggiù, alle falde del Ruwenzori. 

Giuseppe C. Pappalardo 

" d i Piero Carbone 

Sarbaturi non si voleva sposare, era quieto, lu i , col suo mulo e il suo 

campo, a sfacchianare dalla mattina alla sera. La famiglia ce l'aveva nu-

merosa, fino a quando non si sposarono tutti, fratelli, sorelle e qualche 

nipote. 

Un campo da arare, l'orto a giugno, il bicchiere alla taverna: che di 

piij dalla vita? Ma ora toccava a lu i . Un padre e una madre non sono 

eterni. 

Il partito fu scelto con cura e tra i disponibili , considerata la maturata 

e tà : Francischina, trent'anni, e che trent'anni!, ma con una storia sba-

gliata alle spalle: un amore sfumato per divario di grado sociale e di 

rendite. Ma Dio non si scorda delle anime innocenti; venne anche per 

lei la sistemazione. 

La cerimonia fu decente nè mancarono i regali e tutto i l restp, si fece 

quel che si po tè , con la bell'impresa si potè quel che si volle. 

La prima notte fu un disastro. Vestiti con pigiamoni di lana pesante, 

guai a sfiorarsi i piedi! Così la prima notte, la seconda, la terza. A fare il 

miracolo ci pensò la natura che liquefece le tute ispide e i corpi, ritrova-

tisi per caso, si unirono in un avvinghio sì stretto da colmare una sete di 

secoli. 

Il primo figlio; il secondo; il terzo. Non a n d ò più a lavorare, l'antico 

certosino: sprofondata la testa fra le mani, i gomiti sulle ginocchia, se ne 

stava ad oziare sull'uscio con lo sguardo traslucido e perduto. Ogni tan-

to, alle dieci e anche alle undici di mattina o anche a mezzogiorno, 

rientrava e chiamava furente, come dal fondo di una caverna: -

Francischiii, Francischiii... 

- Ma aspetta a stasera, benedetto che sei! la biancheria chi la stende? 

- Francischiii, vieni qua t'ho detto, porco mondo! 

- Questa vita non si può fare! - inveiva la povera moglie, tartassata da 

mille incombenze che ricadevano tutte su di lei. Per amore di pace, 

correva. 

Ma un bel giorno, mossi da compassione per la povera cognata, i con-

giunti, in assemblea plenaria, ripresero il loro fratello per il suo ozio, per 

quel stare dalla mattina alla sera davanti alla porta, seduto, con una 

famiglia sulle spalle a digiuno, etc. 

Lui, imperturbabile, duro, risoluto come chi sta dalla parte della 

ragione, rispose semplicemente : - E voi perchè mi avete fatto sposare?! 
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' n c i u r i i , a s t i m i e p a l u r a z z i 
c o m e , " m e t t e n d o i l m a n i c o " , s i s c r i v e l a " m i c r o s t o r i a d i u n a c o m u n i t à " - s o p r a n n o m i 

i m p r e c a z i o n i e p a r o l a c c e , f r a m m e n t i d i v i t a i n u n p a e s e d e l l e M a d o n i e : P o l l i n a 

-<^ - " ''rfili-fi-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r -

D o p ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tisa cuomu a zita di Puòddrina e / 

giochi e le feste, Anton io E. Onorato, pro-

seguendo -dal suo osservatorio d i Pollina, 

avamposto delle Madon ie - nella sua amo-

revole ricerca "al microscopio" delle 

usanze e dei mod i d i dire della sua gente, 

pubblica ora "Soprannomi, imprecazioni, 

parolacce (Microstoria di una comunità)". 

M o l t o interessante la documentata premes-

sa sulla "nciuria", espressione ingiuriosa, 

equivalente a soprannome o nomignolo , 

non ritenuta p e r ò offensiva tranne in casi 

particolari e mol to rari. "A nciuria" è 

vecchia quanto l 'uomo, e certamente si 

sarà resa necessaria fin da quando l ' uomo, 

costituitosi in famiglia, fo rmò poi i p r imi 

nuclei famHiari che, associando! ad altri , 

formarono le prime t r ibù. A l nome fu allora 

indispensabile aggiungere un altro nome o 

soprannome per la dist inzione" (i cogno-

mi) . . . "Ma se in tempi lontani -annota 

ancora Onorato- i soprannomi costi tuirono 

i cognomi , oggi essi sono necessari, direi 

indispensabili, soprattutto nei p icol i centri 

abitati come Pollina, in cu i abbondano i 

casi d i omonimia totale, cognome e nome. 

Parlando tra due o p iù persone, p e r c h è c i 

si possa intendere sull ' identif icazione d i un 

certo Tizio , è indispensabile metterci "u 

manicu" - i l manico-, d ic iamo a Pollina, 

c i o è l ' ingiuria o soprannome. Q u i n d i i l so-

prannome è segno indiscusso di r icono-

scimento e d i identificazione: è un biglietto 

da visita. 

La nciuria spesso è ereditaria p e r c h è si 

tramanda da padre in figlio per parecchie 

generazioni a tutti i membri della famiglia o 

in parte. Altre volte si esaurisce con la 

morte del titolare; ad una stessa persona 

capita averne attribuita più d i una; in una 

famiglia ogni membro p u ò avere la sua 

oppure essere identica per marito e 

mogl ie . . . 

E' da rilevare che i soprannomi s ic i l iani , 

eccettuati quel l i che richiamano il mestie-

re, la professione, la provenienza o i t i tol i 

onorif ici c i v i l i , mil i tar i , religiosi, risultano 

tipicamente interessanti siano essi dì natura 

fisico-morale o d i accostamento animale-

sco e allegorico o d i natura oscena, per cut 

alcune "nciurie" raggiungono a volte 

un'espressione altamente poetica. 

Intanto, tradotte in i tal iano. . . spesso 

perdono d i senso e d i significato, mentre le 

incomprens ìb i l i mantengono quella finezza 

poetica dell'espressione dovuta proprio alla 

dalla copertina; Angolo di Pollina, di Salvatore Valenti 

loro pecu l i a r i t à Per la t raduzione e l ' i n -

terpretazione d i certe "nciurie" m i sono 

rivolto agli interessati, d i altre ho chiesto a 

gente anziana, altre ancora ho cercato d i 

tradurle e interpretarle per la mia direttta 

conoscenza, liberamente o con l 'aiuto dei 

vocabolar i s ici l iani qual i i l Mor t i l l a ro , i l 

Traina, il Picciotto; solo poche sono 

rimaste oscure p e r c h è nessuno ha saputo 

aiutarmi a decifrarle. 

Ora scoprire la fonte, l 'origine, i l p e r c h è d i 

un soprannome è una ricerca interessante 

dato che spesso da un fatto semplice, 

ingenuo nasce "a nciuria" più graziosa, 

gioviale e duratura nel tempo a venire; 

basta citare: Attamorta, Mazzuni, 

Crucchiuluni.." 

Ed ecco alcuni detti scelti a caso, fra i p iù 

brevi , dalle centinaia della raccolta. 

(analogie con ammali) 

A Mulacciuna = la Mulacciona (figlia di 
N.N.) 
A Cicogna = la Cicogna (per i suoi 
fi-equenti viaggi Pollina-Baltimora, città 
del Maryland USA e viceversa, dov'era 
emigrato da giovane. Evidentemente, 
viaggiando portava sempre qualcosa di 
nuovo) 

A Piddrotta = la Faina (per la sagoma 

della faccia e per l'espressione astuta e 
penetrante degli occhi. Anche al 
maschile. Ereditaria) 
A Urpi = la Volpe (persona astuta e 
maliziosa. Ma a Pollina vale anche per 
donna di facili costumi) 
(analogie e appellativi scherzosi, ironici,malevoli) 

A Fiorentina = la Fiorentina (per i l 
modo di abbigliarsi, l'atteggiarsi e per la 
parlata toscaneggiante) 
A Spicchiafavi = la Sbucciafave 
(Figurato. Sinonimo di persona sciocca e 
inefficiente) 
Cartiddnini = Cesto grande e panciuto 
di vimini e listelli di canne (per i l fisico 
rilevante. Anche al femminile.Ereditaria) 
Facci i càntaru = Faccia di càntaro 
(Figurato. Sozzo, spregevole, ripugnante) 
Sputazzeddra = Salivetta (persona che 
elabora ed emette dalla bocca un 
particolare liquido incolore e leggermente 
filante e, parlando, investe spesso l'inter-
locutore) 
(altitudini, abitudini, comportamento, inclinazioni) 

A Bbaggianeddra = la Baggianella (vez-
zeggiativo di Baggiana che, contraria-
mente al significato italiano di sciocca, 
babbea, nel nostro dialetto indica una 
donna florida, graziosa, piacente ma 
vanesia. Anche al maschile. Ereditaria) 
A Firriavaneddrì = la Gira vicoli o 
viuzze (donna che cerca di carpire notizie 
owmque, anche nei posti piti iimpensati 
per trame profitto o per malignare. 
Pettegola) 

A Marriddrara = la Imbrogliona e 
bugiarda (donna di nessuna affidabilità) 
A Placca = la Polacca (perchè la capo-
stipite calzava stivaletti a punta allacciati 
fino alla caviglia, tipici di fine Ottocento 
e primi anni del '900) 
A Sbafararanci = la Sbafa arance (per-
sona che mangia arance a sazietà a spese 
altrui) 
(gerarchia ecclesiastica, gradi militari, mestieri) 

U Canonica = i l Canonico (persona mol-
to religiosa, scmpolosa e onesta) 
U Capitana = i l Capitano (per sfottò. Il 

titolare era un poveraccio piuttosto squi-
librato) 
U Caputali = i l Caporale (grado 
acquisito nella Milizia fascista) 
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U Marasciallu = i l Maresciallo (per 
avanzamento di grado dato che i l padre 
era stato titolato "u Bbriatieri") 
A Scarpata = la Calzolaia (aiutava i l 
padre cucendo a macchina le tomaie delle 
scarpe. Ereditaria) 

U Craparìeddru = i l Capraietto 
(allevatore di un gruppetto di capre che 
distribuisce i l latte di casa in casa) 
U Lanpiunaru = i l Lampionaio (ac-
cendeva i lumi a petrolio per l'illumina-
zione pubblica. Anche al femminile...) 
U Tammurinaru = i l Tamburinalo (suo-
nava i l tambiuino per le vie principali del 
paese durante le "novene" e in tutte le 
feste religiose) 
(tratti somatici) 

A Bbanboiina = la Bambolina (per i l 
corpo piccolo e ben fatto) 
A Pagnotta = la Pagnotta (per i l colore 
rubicondo delle guance pienotte e l'aspet-
to gradevole che richiamano la fragranza 
del pane appena sfornato...) 
A Trentunpila = la Trentun peli (per i 
capelli sparuti fin dalla nascita...) 
Cavatuni = Rigatone (Fig. Ragazzo 
grosso e sciocco. Credulone) 
Làbbisi = Lapis, matita (Làbbisi si 
riferisce a cosa facile da deteriorarsi; a 
persona magrissima. Ereditaria) 
Passuluni = Penzolone (alto e asciutto, 
ma credulone, citrullo, minchione) 
Piddnisinu = Prezzemolo (per l'aspetto 
minuto, quasi ornamentale che cerca di 
ficcarsi dappertutto pur se la sua impor-
tanza è minima o addirittura nulla) 
U Duiispata = i l Due di spada (perchè 
alto e steccito. Riferimento al due di 
spada delle carte da gioco siciliane) 
Vacca i zzappa = Bocca di zappa 
(persona dalla bocca larga con i quattro 
incisivi smisurati e prominenti) 

(astimi = imprecanti) 
I astimi sù cuomu l'ova 

qui mamia si trova 

Cci' à pinzare u Signurì ppi tìa! = Ci ha 
da pensare i l Signore per te... 
Cianca chi t'ài a vìdiri! Cionca 
(paralizzata) che ti ho da vedere! 
Cani arraggiati chi t'ànnu a manciari! 
= Cani arrabbiati che t'hanno da 
mangiare! 
'Un ti nn'à gòdiri cera i paradisa! Non 

te ne hai da godere cera di paradiso! 
T'à rusicarì i viivita! - T'hai da rosicare 
i gomiti! 

Vista di l'aocchi c'à perditi! = Vista 
degli occhi che hai da perdere! 

TRIVIALI E PALURAZZI: per carità, 
... OMISSIS ! 

Un populu 

mitlitilu a Catina 

apugghiàtilu 

attuppatici a vucca, 

è ancora libiru. 

LivatiCi u Iravagghiu 

u pa*«aportu ^ . 

a tavula unni mancia 

u leltu unni dormi, 

e ancora riccu. 

Un populu, ' ' 

diventa poviru e aervu, 

quannu Ci arrobbanu a lingua 

addulata di patri: 

è perau pi «empri. 

Diventa poviru e aervu, 

quannu paroli non figghianu 

[pareli 

e «i manCianu tra d'iddi. 

Mi nn'addugnu ora, 

mentri accordu a chitarra 

[du dialettu 

ca perdi na corda lu jornu. 

Mentri arripezzu 

a tila camuluta 

chi tiaseru i noétri avi 

cu lana di pecurì «iCilianL 

E «ugnu poviru: 

haiu i dinari 

e non lì pozzu «pènniri; 

' Siuelli , _ 

e non li pozzu rigalart; 

u cantu, 

nta gaggia 

Cu l'ali tagghiati. 

Un poviru, 

c'addatta nte ninni «trippi 

da matrt putativa, 

chi u chiama figghiu 

pi nciuria. 

Nuàtrt l'avevamu a matri. 

nni l'amibbaru; 

aveva i minni a funlani di latti 

e Ci vippiru tutti, 

ora Ci «putanu. -

Nni riatò a vuci d'idda, 

a cadenza. 

a nota va«cia 

du «onu e du lamentu: 

chtwji non nni ponnu rubari. 

Nni riatò a aumigghianza. 

Tannatura, 

i geati, 

i lampi nta l'occhi: 

chiaai non nni ponnu rubari. 

Non nni ponnu rubari. 

ma riatamu poviri ' ; 

e orfani u «tiaau. ' ' ' - ' ' 

'^^ Ignazio Buttitta 

{àSizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Io faccio il poeta 

Milano, Feltrinelh 1972) 
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UlJSSs r PoUFBMO NHiA MÌTICA SKIUA 

Il fascino de l l ' uomo all ' instancabile ricer-

ca della sua isola, cantato da Omero . E' la 

favola de l l ' uomo errabondo e trionfatore, 

che eternamente si r innova. 

Dalla p ro fond i tà ancestrale del mi to 

Omero ce la racconta, facendoci rivivere le 

peripezie di Ulisse, i l pol iedr ico eroe 

de l l ' an t i ch i tà , che d i fronte alla terra d i 

Sicilia, condensando ogni sua esperienza, 

incontra il genio della montagna, con un 

solo occhio d i fuoco (emblema dell'Etna), e 

riesce a raggirarlo, con intrepida furbizia, 

salvando sé e i suoi compagni . Que l mo-

stro enorme, che simboleggiava un d io 

vivente, i l d io Vulcano fra i p icco l i uomin i , 

concentrato della forza impenetrabile e 

terrificante della terra. 

Veniva, questo Ulisse, dal l 'ant ichissimo 

mondo greco, per incontrare una terra den-

sa di mera \ùg l ie , animata dal canto scon-

volgente delle Sirene; questa nostra terra d i 

Sicilia che ancora oggi, a noi uomin i dis in-

cantati d i fine mi l lennio , rivela Intatta tutta 

la suggestione del suo essere. Una sugge-

stione che scaturisce. In seno al palpitante 

mare Mediterraneo, dall ' infuocato impatto 

del sole con la civi l tà millenaria de l l ' uomo . 

Eccolo là, Ulisse, sulla sua traballante 

piccolissima nave, tra le vele tese e pro-

tese alia meta sognata, insieme ai suoi 

compagni che lo seguono fedeli, f iduciosi 

nella sua intramontabile astuzia, eppur tan-

to p iccolo e Indifeso sotta la sferza degli 

elementi scatenati. 

Sono, Ulisse e Polifemo, i due pol i per-

petui d i un mondo alla disperata e per-

vicace ricerca della sua nuova ident i tà : un 

mondo invitto da affidare ai posteri, per-

c h è mai perdano l'ansia vivificatrice della 

ricerca. 

Odisseo è certamente l'eroe più affasci-

nante che emerge dal miti p iù ant ichi , co-

me l'essenza perenne de l l ' uomo in lotta 

contro le furie d i un destino immane, ep-

pure sempre trionfatore d i ogni più pe-

sante asper i t à grazie al suo innato sottile 

talento d i uomo vero. 

Egli è il protagonista per eccellenza, 

protetto dagli dei per i l suo ingegno. In 

fondo è l ' uomo che con i l suo intelletto 

simboleggia grandemente la storia tor-

mentata e mult iforme degli uomin i su 

questo nostro g lobo terracqueo. 

E la meta ult ima è la "casa" , i l nostro pic-

colo grande centro di intime meraviglie, 

che va sempre perseguito con costante 

amore come un Ideale che non conosce 

tramonti . 

Ulisse è stato cantato dal mondo greco e 

dal mondo latino, nella tragedia e nella 

poesia, e poi riscoperto da Dante e da 

l'eterna favola dell' 
uomo errabondo e 

trionfatore 

Shakespeare sino al nostro Ot tocento con 

Craf e Pascoli, e po i ancora con Tennyson 

e D 'Annunz io , sino al freudianozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ulysses d i 

James Joyce. Comunque lo si intenda, è 

sempre l 'uomo che co l suo privi legiato In-

gegno manipola e trasforma II suo destino 

per toccare con sicurezza II traguardo del 

suol sogni. 

* * * 

M a torniamo a Ulisse e Polifemo, i l cu i 

incontro nella mitica Sicilia mi affascina, 

rappresentando la lotta de l l ' uomo c o n le 

insidie della natura sino al trionfo sul desti-

no avverso, quasi II tema vittorioso d i una 

sinfonia beethoveniana. Recentemente ho 

scoperto uno scrittore che ha dedicato la 

sua attenzione, d i remmo affettuosa, ai per-

sonaggi de l l ' an t i ch i t à classica, Raffaele Lo 

Magro . Così , dal suo vo lume "Dal mito di 

Minosse all'impero dì Alessandro il Gran-

de", edito da Laura Rangoni, ci to alcune 

frasi che riportano alla luce la vicenda 

del l 'omer ico Odisseo. Precisamente a pag. 

58 e seguenti, vediamo che l'eroe si fa 

legare con robuste corde al l 'albero d i mae-

stro per sfuggire a l l ' incanto delle Sirene, 

dopo aver turato con cera le orecchie del 

d'Othéa à Hector> di Christine de Pisan. Parigi, Biblioteca 
Nazionale (su Universo, De Agostini) 

compagni , per non ascoltare la loro sedu-

cente voce. Siamo in piena favola omerica, 

contenente una real tà trasfigurata e 

imperitura. Riporto, dunque, le parole di 

Lo Magro che c i portano al l ' incontro con i 

C ic lop i :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Liberatosi dai legami, Ulisse 

diresse faticosamente la propria nave in 

direzione dello Stretto di Messina, sorve

gliato sui promontori, a oriente e a occ i -

dente, da due colossali mostri marini. 

Purtroppo, imboccando lo stretto, non 

fecero in tempo a schivare le fauci irte di 

denti della terribile Scilla, che divorò sei 

membri dell'equipaggio. Così, decimati, 

giunsero sulla sponda orientale della 

Sicilia, di fronte al vulcano Etna, abitato 

da giganti mostruosi e semiferini, aventi 

un solo occhio in mezzo alla fronte. 

Erano i Ciclopi... Ulisse, spinto dalla 

propria indole intraprendente ed emotiva 

che lo induceva a conoscere i luoghi e le 

genti dove il caso lo faceva capitare, 

sbarcò prendendo con sé una dozzina di 

uomini fidati, recanti un mastodontico 

otre di vino dolce. Presso la spiaggia si 

apriva la spelonca del piii orrendo dei 

Ciclopi, Polifemo, figlio di Nettuno. 

Ulisse vi si recò con ì suoi compagni, 

perchè voleva conoscere il padrone del 

luogo. Questi arrivò verso sera, gigante

sco e orribile, conducendo il suo gregge 

alla grotta, che richiuse con un enorme 

macigno. " 

Sembra la cronaca -per quanto affet-

tuosa- d i una vicenda d i oggi, nella quale 

si evidenziano alcune mos t ruos i tà della 

vita. Anche oggi. Infatti, esistono i mostri, 

come gli immani serpenti autostradali che 

divorano con le loro enormi fauci coloro 

che osano avventurarsi nelle loro spire. Per 

fortuna. Il genio d i Ulisse è sempre vivo 

per superare con l'astuzia più sottile tutti I 

per icol i e I rischi del vivere umano. Ulisse 

è l ' uomo che merita II rispetto della storia 

per la sua costanza nel ricercare i l bene 

sommo: la sua "casa", che nel mondo ome-

rico viene condensata nella mitica Itaca. 

Polifemo è la terra, Il fuoco, il mostro che 

c i Incanta e divora, sollecitandoci a c o m -

battere per trionfare del destino avverso. In 

fondo è grande, grandissima, questa vicen-

da d i Ulisse e Polifemo, s imbol i e pol i 

dell'esistenza umana, metafore vivent i che 

c i aiutano a capire l'essenza della vita. E' 

l'eterna favola de l l ' uomo errabondo e 

trionfatore, che r i t roviamo sulle sponde 

della nostra terra: la Sicilia, per ricordarci 

che la amiamo, sopratutto, per i l suo 

fascino eterno, i l fascino delle sue infinite 

meraviglie! 
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dialetto e poesia 

rag ione e c u o r e nel le poesìe s ic i l i ane di 

A n n a M a r i a S o M f i G U o 

La poesia raffinata, aristocratica di 
Anna Maria Bonfiglio si arricchisce di 
una gemma che, sotto l'apparenza di 
espressione popolare, mantiene la 
preziosità di una ispirazionezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA naturali-

ter ìusa al rigore della ricerca. 

E' questo il primo pensiero che na-
sce alla lettura dì SPINNU, raccolta di 
poesie in dialetto siciliano, che la 
Bonfiglio ha pubblicato dopo numero-
se opere in italiano, siano di poesia, 
siano di prosa nan-ativa, saggistica, 
critica: un omaggio offerto alla parlata 
natia nella piena maturità artistica e, 
quindi, consapevole e meditato. 

Quanto il processo sia stato frutto di 
un progetto culturale, emerge subito 
dalla intelligente premessa dell'Autri-
ce, che spiega genesi e intenzione di 
un'operazione intrapresa con travaglio 
("/a responsabilità che mi assumevo 

piantando la mia bandiera in questa 

terra di conquista"), ma anche con la 
decisione di "comunicare con il lettore 

in una lìngua che è un codice". 

Anna Maria Bonfiglio, contro pareri 
autorevoli come quelli di Federico De 
Roberto o Vitaliano Brancati, rivendi-
ca per il dialetto la capacità di perve-
nire "ad una realtà connotativa che... 

lo innalza a fatto di élite". Ed è proprio 

la sequenza delle trenta composizioni 
della raccolta che comprova l'esattez-
za della premessa, sia per l'afflato di 
alta poesia, sia per la ricchezza lessi-
cale, che fa di quest'opera la viva te-
stimonianza di un patrimonio linguisti-
co degno di essere preservato e per-
petuato. 

"Spinnu" è già un vocabolo eccezio-
nale. Vuol dire "desiderio", ma è un 
desiderio particolare, fatto di "voglia", 
di intensa tensione verso qualcosa 
che sembra irtaggiungibile o perduta: 
una passione interiore che fa dolere 
le intime corde, quasi una sofferenza 
fisica. Non per nulla è il sentimento 
che prova un bambino, vedendo qual-
cuno che assapora un dolce senza 
fargliene parte: gli viene lo "spinnu". 
Anna Maria ha scelto questo straor-o 

dinario termine della pariata siciliana: 
titolo della poesia che apre la raccol-
ta, ricorrente spesso in altre liriche, è 
diventato il titolo del libro, a indicare 

s p i n n u 
Sì vaìu cantu cantu 

dì lì strati 

mpunennu a lì vaneddì 

lì suspìra 

lassatimi abbannìarì 

sta canzuna 

nna lì ruvettì 

dì la nostalgìa 

Quannu lu scura 

cummogghìa lu jornu 

'n-acula m'arrìpara 

sutta l'ali 

e scorda la cummedìa 

ca la vita 

ntessì ca trami nfatì 

di gìudìzzìa 

Sgrìdda la fantasìa 

e si fa scarna 

palamma senza nìdu 

e mari aperta 

la cori sì fa terra 

simìnata 

p'arrampìcarì spìnna 

di puisìa 

il pathos vitale della personalità e dei 
sentimento dell'Autrice. Il suo è, so-
prattutto, "spinnu" di poesia, spasimo 
che il poeta prova nell'inesausta 
ricerca di una luminosa trasparenza, 
mentre "sgrìdda" la fantasia. 
"Sgridda", altro vocabolo peculiare, di 
qualcosa che sguscia, come lo scatto 
del grillo. Lo spiega la stessa autrice, 
in una delle colte note apposte al 
testo (che non ha traduzione) e con le 
quali chiarisce il significato di alcuni 
termini, spesso con richiami etimolo-
gici e interessanti osservazioni sulle 
varianti. Sì, perchè la raccolta non 
contiene soltanto le emozioni di un 
animo forte e, al tempo stesso, sensi-
bile; ma, come si diceva all'inizio, mi-
ra al piiJ rigoroso recupero filologico 
di un linguaggio dì cui l'autrice vuole 
difendere la dignità. Vedasi, ad esem-
pio, a pag.30, la nota sul participio 
"arraccamatr e sulle tre radici arabe, 
r-q-m, che hanno il senso di "lasciare 
l'impronta, sia con l'ago che con la 
scrittura". 

Proprio con la maestria della 
scrittura la Bonfiglio ricama versi 
densi di significato e di sapienti anti-

tesi. Ragione e cuore sono, a nostro 
parere, le coordinate opposte, ma 
fuse in concorde armonia, cosi come 
"lontananza" e "presenza" costituisco-
no i contrasti dominannti nell'invoca-
zione d'amore che lega in un filo 
unitario le singole liriche. E' l'espres-
sione amorosa di una donna che 
intreccia la sensibilità psicologica a 
lampi di delicata sensualità: efiBcaci in tal 
senso molte liriche, comezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Sonnu", 
"Cubba staggimi". "Vilenu d'amuri". 
"Desideriu" e tante altre. Ma non 
mancano sprazzi di poesia civile e 
sguardi all'attualità ("Arma fantasima", 
"Cantu pi la me terra", "Isula di 
petra"....). 

Chiude la raccolta la fine autoironia di 
"Li puitissi" che, mentre sembra colpire, 
come una smania, i l fervore poetico delle 
dorme, esalta, invece, l'ineluttabilità di tm 
meraviglioso destino, connesso alla 
femminilità. Di "faville" e "molliche", 
briciole di fantasia e di poesia, la nostra 
"puitissa", come canta in "Ricchizza e 
puvirtati", si sentirà sempre ricca, contro 
qualsiasi staffilata della vita. 

Enrica Di Giorgi Lombardo 
Anna Maria Bonfiglio - "Spinnu" (poesie in 
dialetto siciliano) PubbUscoop Edìzioiii - Scssa 
Aurunca 1996 - pp.54 

a r m a f a n t a s i m a 
Lassatimi nulrìcarì st'arma 

dì salita 

luntana dì ddì banni 

anni la manna 

fa zarrìchìarì na rota 

mpurrata 

e addilla lì so Uggì 

unni orva dì paci 

l'orna 

nan è chiù frali 

di l'omu 

e si nzìrragghia la petla 

ca l'indifferenza 

Lassali vacabbannarì st'arma 

nni ddu diserta 

anni sala l'ammiri 

sannu ricanascìrì l'amuriì 
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biografie 

a MATSMAnco coMi vsNuro ùAi ano 

Cento anni fa, nel 1896, venne tributato 

dal Cons ìg l i o Accademico de l l 'Un ivers i t à 

dì Messina un "modesto ricordo" in onore 

dell ' insigne abate matematico sicil iano 

Francesco M a u r o l i c o , mediante discorso 

inaugurale e l'affissione ad un muro della 

facoltà d i matematica dì un medaglione 

marmoreo commemora t ivo . Ciò avvenne 

con due anni d i ritardo: infatti, i l 16 

settembre del 1894, mentre a Palermo si 

poteva celebrare la nascita dell ' insigne 

matematico, a Messina non sì p o t è fare 

altrettanto a causa delle frequenti scosse 

sismìcfie , cfie costrinsero l 'accademia 

peloritana a rimandare a tempi migl ior i la 

celebrazione duvuta all ' i llustre conci t-

tadino, degno d i storia. 

Intorno a Mauro l i co , onore della Sicilia, 

nato a Messina i l 17 settembre 1494 e 

morto i l 22 lugl io 1575, scrissero, fra gli 

storici del suo tempo, il letterato Pietro 

Bembo, cardinale d i Messina, i l matema-

tico Federico Command ino d 'Urb ino e il 

gesuita Cristofaro Clavio, insigne matema-

tico tedesco noto per l ' incarico, da parte d i 

Gregorio XIII , d i riformare il calendario. 

Più tìrdì, nel 1613, un nipote dell 'abate 

messinese p u b b l i c ò una biografia d i quest' 

ul t imo, che p e r ò risultò alquanto i ncom-

p l e u e lacunosa, per avere narrato in essa 

cose scarsamente rilevanti e trascurato, 

non solo dì tratteggiare i valori spirituali del 

Maestro, ma d i accennare a quelle disci-

pline matematiche per le qual i i l Mauro l i co 

aveva speso tutta una vita. 

Lo studio più attento ed anali t ico sulla 

vita e la ricerca pratica e speculativa resta 

l'E/og/'ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA di Francesco Maurolico, che 

l'abate Domen ico Scinà diede alla stampa 

in Palermo nel 1808 ad opera del messi-

nese Agostino CardiUo. Possiamo anzi af-

fermare che la pe r sona l i t à del Mauro l i co e 

le intime ragioni delle sue dottrine scienti-

fiche si r ievidenziarono soltanto grazie 

all'attenta ricerca biografica dello Sc inà . 

L'opera, ricca d i abili tà dialettica, servì a 

porre l'abate benedettino al riparo d i ogni 

sospetto d i i r razional i tà e fu benevolmente 

accolta anche p e r c h è lo Scinà, da vero 

maestro nelle scienze matematiche, e 

sperimentali, seppe corredarla di pregevoli 

note ed arricchirla d i frequenti osser-

vazioni . 

I l Mauro l i co ottenne gl i o rd in i sacerdotali 

nel 1521 dall 'arcivescovo Antonio Legna-

me: aveva scelto la vita monastica non sol-

tanto per i l suo senso d i p ie tà , ma anche 

per potersi dedicare interamente agli studi. 

Nonostante la versati l i tà per le scienze 

esatte, non mancarono al matematico 

l 'abilità per l ' insegnamento delle lettere la-

tine e i requisiti per preparare i "Rudimenti 

grammaticali", che diede alla stampa nel 

1528. 

Erudito, profondo in matematica, astro-

nomia, musica, architettura e scienze natu-

rali , i m p a r ò ad amare lo studio col la v i c i -

nanza al padre, Anton io , amante delle let-

tere greche, delle arti l iberali e de l l ' 

astronomia. Nella grammatica latina e nella 

retorica fu guidato da Francesco Faraone e 

da Iacopo Notese; non si ha notizia d i altri 

maestri, e pare che da solo abbia studiato 

le opere d i Euclide, Teodosio, Tolomeo, 

Archimede e Mene lao . Infatti, Mauro l i co 

cos ì scriveva: " Senza verun precettore, 

compresi gli Elementi di Euclide, la sua 

Ottica, la Catottrica ed i Dati geometrici; 

compresi inoltre gli Elementi musicali ed 

aritmetici di Giordano e di Boezio, gli 

Sferici di Teodosio e, ciò che è molto di 

più, la grande costruzione di Tolomeo (...) 

Dimostrai in modo apertissimo quanto 

Archimede espose intorno alla dimensione 

del circolo, al cilindro, ai momenti eguali; 

e, si noti, lo dimostrai avanti d'aver veduto 

le opere del siracusano". 

G i à a trentaquattro anni possedeva una 

vastissima cultura sostenuta da una vivis-

sima potenza d ' intel let to e la speranza d i 

potersi dedicare interamente al sapere. 

Infatti, alla morte del padre, l a sc iò al 

fratello Giacomo i l governo della casa e 

dei poderi per dedicarsi alle matematiche e 

alla cosmografia. 

E' importante ricordare che nel trattato 

"Arl thmet icorum l ibr i duo", forse per la 

pr ima volta, si introduce i l p r inc ip io 

matematico d i induzione . 

A l Mauro l i co si attribuisce, oltre alle 

scoperte in campo astronomico -come 

l ' ind iv iduazione della stella "nova" nella 

costellazione d i Cassiopea- e in campo 

tr igonometrico, anche il merito d i avere 

elaborato i ca lco l i per la navigazione della 

flotta cristiana che, sotto la guida d i D o n 

Giovann i d 'Austria, s a l p ò da Messina il 16 

settembre 1571 verso Corfù, per affrontare 

la potente flotta turca. 

Nella dettagliata "Storia della Sicilia", il 

prof. Santi Correnti ricorda che l'esito 

posit ivo della battaglia d i Lepanto fu dovu-

to non soltanto al valore degli ardimentosi 

arcieri s ic i l iani , bens ì anche ai precisi 

ca lco l i nautici che il famoso matematico 

messinese seppe fornire al comandante 

supremo dell 'armata del l 'a l leanza. Si narra 

che i l comandante , figlio d i Carlo V e fra-

tello naturale d i Fi l ippo II re d i Spagna, 

unitamente agli altri condott ier i , dopo la 

vittoria onorarono in Messina II "matema-

tico come venuto dal cielo". 

I l sentimento religioso pervase la sua 

vita , ma soprattutto le opere dell ' Ingegno, 

sì che la religione, per lu i , non fu pratica 

inerte, ma fiamma che avviva II pensiero. 

Apertosi II Conci l io d i Trento (1545), 

l'abate messinese si s c h i e r ò dalla parte dei 

padri costumati e dottissimi, cr i t icando for-

temente i corrotti e i s imoniaci . Dissent ì da 

ogni negoziato poli t ico, intrattenendosi so-

prattutto sui costumi e sulla scelta dei 

sacerdoti e dei vescovi; "Tutti pecchiamo -

scriveva- poiché facciam diversamente da 

ciò che insegniamo; nè osserviamo quanto 

imponiamo altrui, togliendo a pretesto 

pesi, per rimuovere i quali non ispinge-

remmo un sol dito". 

Durante la sua ottuagenaria esistenza 

trat tò, negli innumerevol i manoscritti, molt i 

argomenti pr ivi legiando quelli scientifici 

ma attendendo anche con abilità e compe-

tenza alla storia, e meritando elogi al suo 

"Sicanicarum rerum compendio", annove-

rato tra le migl ior i opere del tempo. 

Nella sua "Cosmographia", stampata nel 

1543, tra l'osservazione e il ragionamento, 

notava come Amerigo Vespucci e Cristo-

foro Co lombo , soltanto per la fede nella 

sfericità della Terra, sfidando l ' ignoto con-

fermarono la teoria e scoprirono il nuovo 

mondo. 

Nel l 'Univers i t à di Napol i , nella prima 

metà del l '800, i l prof. Vincenzo Flauti, do-

cente d i geometria analitica, occupandosi 

dell 'opera d i Mauro l i co d i m o s t r ò quanto 

grande fosse stata la scoperta del le funzioni 

secanti nei relativi ca lcol i t r igonometr ici . Il 

prof. Giuseppe Rossi, insegnante d i 

filosofia nel Liceo d i Messina, osservando 

nell 'opera del Mauro l i co molta indagine 

dottrinale, nel 1888 compose un attento 

studio dal t i tolo; "Francesco Mauro l ico ed 

il risorgimento filosofico in Italia nel secolo 

X V I " . 

Ogg i , a distanza d i c inque secoli, si p u ò 

bene affermare che i l ricordo della vita del 

matematico messinese non p u ò restare 

avulso dalla sua opera che, già d i per se 

grandiosa giovando a moltepl ici discipl i-

ne, concorse a rendere possibili strade per 

metodi nuovi che più tardi facilitarono II 

procedere della scienza moderna. 

I l r icordo del Mauro l ico , legato alla sua 

splendida opera, eleva nell 'altare della sici-

l ianità i p iù eccelsi valori del lo spirito. 

Ricordando la nascita del grande matema-

tico s ici l iano, non si è voluto celebrare un 

evento che riguarda soltanto la storia del 

popolo sici l iano ma che fa parte dell'es-

senza stessa del progresso d e l l ' u m a n i t à . 

Giuseppe Velardi 

P U M I * di pimi» «CittàzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ét MarteM I M T * 
S » « d i — Ì S J » . •? .ImlmrmmmUml i 
«areal* Caltvala CattsUss M HUuHhM* 
C M J — t . M tanS Mmr^e» ( F A ) 
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intermezzo 

spigolature 
** Viaggio in Olanda = saranno paesi bassi, ma i prezzi... ! 

** Fondamentalismo islamico = i l temp/o è tiranno 

** Ad mi imbianchino fiorentino = i l palazzo pitti? 
** Bossi proclama la "ptu-ezza" della razza padana = richiami 

"ariani" a parte, ma si è mai guardato allo specchio?! 

** Ce chi paga e si lamenta = la costata Fiorentina 

** Lotta alla mafia - ha subito ima Brusca Alenata 

** 1 vantaggi dell'ora legale = ora prò vobis 

** Marito rassegnato = digerire aiuta la vita 

** Parcheggi a Firenze = mene sotterranee 

** 11 sarto = per cucirti un vestito t i scuce tm sacco di soldi 

** La moglie del sarto = l'alter ago 

** L'indossatrice = la sottiletta 

** 11 boss del mercato ortofirutticolo = i l duca della verdura 

** I l tabacaio = un venditore di fiimo 

** Poligono di tiro = i l ce/7/ro-studi 

** L'artificiere = i l campione in carica 
** Il "mecenate" del calcio = mena i l fan per l'a/a 

** La domenica del tifoso = i l ca/cio sui macceroni 

** Pugilato = occhio per occhio, dente perdente 

** Lo storico = uno scrittore di successo 
** La serenata = una cantata da basso 

D ballerino = un uomo al passo coi tempi 

** Lirica ad alto livello = un cost d'eccezione 

** 11 duo pianistico = l'accordo bilaterale 

** Le misure della starlett = i l bello della divetta 

** Giochi al lotto? = ma nemmeno per sogno] 
** Litigio fra enigmisti = la parolacce incrociate 

di,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J-umxvua 

mi •J/ax^ ÌA v^uands 

id riatti, 

diSù. (uo, nudiiià-

il pJU v*^hci 
il tua -Jjuv^ 

i»̂ n* yuidtL..J 
mi fua fuito-

il tua- Mom, 

Calogero Milazzo 
(Hamilton, Canada) 

disegno di GAgozzino 

c a s i a Santa Vennira dì Mascali 

'N pedi d'aranciu di paradisu 

echi fogghi virdi e luciti; 

campanelli 'nte mignani ciarusi comu di vanigghia; 

Irofi di balucu fittu fitlu ca 'u cori s'arricria; \ \ , \ 

passiflora echi segni da passioni du Signuri; . 

'na preula ca'nta stati si llinehi tutta para 

di rappi di raggine niura, 'neiruttata, appisa 

ne sarmenti: sicca e longa, abbrancicannusi, 

idda si 'n'acchiana finu all'astrueu. ddà supra, ; 

di unni si vidi 'u mari ccu tanti varchi a vela, 

ammenzu all'acqua ca s'arrizza tutta di scumazza, ' • 

furmannu chiddi ca i piscaturi chiamunu "palummeddi" -

Vurrissi stari 'nta 'na casa antica comu a chista, 

ccu dammusu autu, ariusu. unni putissi godiri 

'u piaciri di campari ccu tanta ana ammenzu e cosi belli 

Armuarri. u stipu. 'a machina parlanti, 'u eantaranu 

echi pupi, 'u cumo. 'a eulunnetta echi caseiola, 

'a conca di ramu. cca cubba ppi stenniri i pannizzi. 

Mi sentu d'accupari 'nle cunduminii di oggi, tutti i stissi, 

seatuluni brutti,'neuppulati unu supra l'autru. comu 

angiovi 

'nto cugnettu, senza fantasia, unni i cristiani passunu 

senza diriti nè scA/ e mancu sca... 
• C<m a, Hxvnia, VmiAa di TdatcxiL limadt miatU, a, (LpelU dil 

Comu g h i o m m u r u di marredda 

A furia di seupittati, botti, 

masculi, rutini pazzi e scattioli, 

assicutamu l'annu vecchiu 

oracchiù no scotula e baltinni. - f^-'MK- •• 

Acqua davanti e ventu darreri. '  

fora maJocc/ ìiuintra bonocchiu. r ~ _ -̂i 

'Ntra Iriechi e barracchi, ammuttamu 

ddu picea tempu ca n'arresta, 

senza pinsari o munzeddu 

ca si sbascia finu o squagghiu. - -

Comu ghiommuru di marredda 

ammogghia sta vita di passaggiu 

* Jixiyii 0 i ^^Munàji ^ u i a , ma mtt anima, mux i£m/L wn i>tt> di ÌAÌÌIJI/^ ptn, 

, . Antonio Pagano 
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asterischi acusif 

I T I N E R A R I A CU S I F 
Molto ricco i l calendario delle iniziative turistiche di 
primavera.Ecco i l programma; 
- 12/4: Montelupo e Vinci, con visita al Museo delle ceramiche 
di Montelupo e al Museo ed alla Casa di Leonardo; 
- 7/5: Montecatini, ospiti della Direzione delle Terme, e 
Montecatini Alto; visita della "Beauty Farm" del dott. Cristiano; 
- 12-15/5: interessante visita ai suggestivi scavi di Pompei ed 
escursione sulla Costiera Amalfitana; 
- 24-25/5: Savona e San Remo - Montecarlo, con partecipazione 
alla festa indetta dall'Associazione Siculo-Savonese in occasione 
del suo decennale di vita; 
- 12/13 giugno: gita di otto giorni alle capitali del Nord 
(Stoccolma, Bergen, Oslo)^ 

in (ippmxlkjii al imji^^ un ^d/wrm- (%wnL 

Singapore: ' -"^  -^^^ -
Città-mostro/ Città-banche/ Città-società finanziarie./ Flotta di 
taxi/ Igiene rigorosa/ Multe salate/ Notte: invasioni di trattorie/ 
frescura e cibo abbondante/ opacizzante Singapore - città 
affari./ Chinatown odorante d'incenso e di pesce./ Parco delle 
Orchidee inebriante/ profiuno trafiigato cuore appagato/ tra fiori 
carnali cantando sinfonie./Baia di Singapore armonìa cromatica/ 
di un mondo che si curva nella penombra./ 

Bangkok 
Siam City Hotel/ accoglienza orientale/fiori fhitta fresca/ sorrisi 
suoni di arpe birmane./ Palazzo Reale templi buddfsti/ colorata 
fede festosa./ Mercato galleggiante/ umanità brulicante/ 
composta umile gentile/ gatti assopiti sui tetti stanchi di sole / 
passi di piuma scendono dalle colline./ Grandi centri commer-
ciali/ illusione di ristoro al caldo estemo./ Mercato di notte/ ban-
carelle traboccanti mercanzìe/ locali notturni offrono/ esibizioni 
di nudità - bambine/ amorali antiestetici./ Gli occhi anelanti 
cercano/ la luna magica dell'Oriente. 

Ball 
Immagine-materia/ Fiori palme mare/ barriere di corallo/ Eden-
Bali/ lago sul cratere/ terrazze a risaie/ templi monocromatici/ 
equilibrio divino/ pittori "natiue"/ massaggio in riva al mare 
allucinato/ mani come fiori dischiudono i l cielo/ riportano al 
gusto della vita./ Lune in festa/ scandivano le danze/ sui resti di 
una stella di mare./ Sogni fragili/ inseguivano gli spazi/ sui 
cristalli del cielo. 

Tita Patemosuo - Casalguidi (PT) 

... intercity Roma-Firenze 
Negli scorsi mesi, abbiamo avuto i l piacere di 
prendere contatti con 1' Associazione Antonello 
da Messina ( Via Calabria, 56 Roma - tel. 06-
42010033 ), in persona del suo presidente Dott. 
Gioacchino Toldonato. La "consorella" romana 
svolge un'intensa attività cultmale, nell'ambito della 

quale è da segnalare l'organizzazione di una prestigiosa mostra 
su Antonello, prevista per giugno o settembre. Nel dare i l nostro 
cordiale saluto ai soci dell'Antonello da Messina, ci auguriamo 
un proficuo sviluppo di questa iniziale presa di contatto, 
soggiungendo che saremmo ben lieti di poterli aimoverare fra i 
collaboratori di "Lumie di Sicilia". 

L'ACUSIF e LUMIE DI SICILIA esprimono il loro vivo 

cordoglio per l'improvvisa scomparsa, avvenuta il 15 

febbraio scorso, del 

DOTT. ADRIBERTO MAYER 
"il fiorentino amico dei siciliani" 

31 M A G G I O - P O G G I O I M P E R I A L E : A L T R A " G I O R N A T A 

siciLLVNA" C O N "LA SICILlA-ISOLA MONDO" N E L L A 

N A R R A T I V A D I 

N I N O P I C C I O N E 

I N T E R V E N T I D I R U T H C À R D E N A S E V I N C E N Z O G I A C O T T O 

L E T T U R A D I B R A N I : W A L T E R M A E S T O S I ^ E L L A R A I 

C A N T I F O L K L O R I S T I C I S I C I L I A N I ESEGUm D A L 

C O R O P O L I F O N I C O " M O N T E V E R D I " OI R O M A 

M O S T R A D I O P E R E D E G L I A R T I S T I F I G U R A T I V I D E L L ' A C U S I F 

ricevuti in redazione 
- Calcedonio Donato:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dal colle al piano. E' la storia, fhitto di 
accurata ricerca documentale, ripercorsa col manoscritto dì fi^te 
Sisto da Pisa, delle chiese "gemelle" di San Martino a Montughì 
(sec. IX-X) , testimone di oltre mille armi di storia, e 
dell'Immacolata in Firenze (1935-36). 
- Enzo Alessi : Poesie corsare ("...Pensieri corsari quasi alla 
ricerca di una fiiga dalla realtà per ritrovarmi poi profondamente 
radicato nella mia terra..."). 
- Nicola Romano : Malva e linosa ("divertissement poetico 
riferito alla memoria dell'infanzia e ad im certo spaccato sociale 
della Palermo anni '50-60"). 

- Comune di Raffadali : "Lamentu" (I canti, le poesie, la 
tradizione della Settimana Santa a Raffadali - ricerche a cura di 
Lucia Alessi e Tonina Rampello). 
- Enzo Alessi e Tonina Rampello : Memoria -Viaggio tra 
ragione e sentimento per i sentieri della tradizione popolare (..la 
memoria degli anziani che regalano con semplicità la ricchezza 
di cui sono depositari e portatori). 
- Sicilian erotica (antologia di poesie di Giovarmi Meli, 
Domenico Tempio e Giuseppe Marco Calvino, edite e tradotte in 
inglese da "Onat Claypole" (il Prof Gaetano Cipolla) -
Brooklyn. 

- Benedetto Di Pietro : Ami d caràttar (Uomini di carattere), 
racconti in dialetto (gallo-italico) sanfratellano, con traduzione a 
fronte: imo spaccato di vita popolare che s'inserisce nella sua 
meritoria attività di ricerca e di difesa di una così interessante 
isola linguistica in Sicilia. Dei proverbi e detti riportati in 
appendice abbiamo citato alcuni esempì sul n. 27/1996. 

seijreterìsi acusif 
vin caivwir, 31 - tel. 033/211931 

cfa lunedì a venerdì: ore 17-18 

luglio e agosto: chiusura 

16 liumie di siciUa 



in Germania da a Sici ia 

PRESENTATO 

I L 14 MAGGIO A 

STUTTGART, IN 

GERMANIA, IL NUOVO 

LIBRO DI 

PIERO CARBONE ; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"ERETICIA 

REGALPETRA " 
PREFAZIONE DI 

CLAUDE AMBROISE 

EDIZIONI GRILLO 

ENNA 1997 
RELATRICE: ANNE 

CRISTHEL RECKNAGEL 

VOLUTA DALLA 

VOLKSHOCHSCHULE 

STUTTGART, LA 

PRESENTAZIONE DEL 

LIBRO S'INSERISCE 
NELL'AMBITO DELLE 

MANIFESTAZIONI 

CULTURALI DEDICATE 

A L L ' I T A L I A 

DAL 3 AL 17 MAGGIO. 
Siamo ben lieti di pubblicare la 
nota ricevuta dalla dott.ssa 
Anne Christel Recknagel, che è tra 
i promotori di una manifestazione 
europea di così alto interesse 
sociale e culturale. 

Nel mese di maggio '97 -dal 3 al 17- avrà luogo a Stoccarda 
una grande manifestazione sull'Italia. Paese amato e Paese 
frequentato dai tedeschi, eppure ancora -per tanti aspetti-
Paese sconosciuto, soprattutto per quanto nguarda il Sud 
d'Italia. Al pubblico tedesco e multiculturale della città e della 
zona saranno presentati aspetti vari delia realtà italiana di 
oggi: dalla politica all'economia, alla cultura, all'ane. 
Per la prima volta il Mezzogiorno sarà al centro dell'attenzione 
pubblica, e in modo particolare le due metropoli; Napoli e 
Palermo con la loro nuova politica del 'nnascimento'. 
Con conferenze, dibattiti, manifestazioni artistiche si cerca di 
dare informazioni concrete sulla realtà sociale, ma anche sul 
ncco patrimonio storico e anistico di questa pane d'Italia -
sconosciuta e ignorata da molti, e non solo tedeschi- e vista 
normalmente con le lenti del pregiudizio e del clichè turistico. 
Comprendere meglio questa regione 'al margine' dell'Europa, 
svegliare l'interesse per la sua cultura e la sua gente: ecco una 
visione che ha fatto nascere questo progetto e, parallelamente, 
la speranza che ciò comporti anche una sensibilizzazione della 
nostra società per i tanti immigrati meridionali che vivono tra 
noi (dei ca. 130.000 italiam residenti nel Baden-Wurttemberg 
117.000 vengono dalle regiom meridionali). Viceversa ci 
piacerebbe pensare anche ad un effetto positivo di questo 
progetto per gli emigrati qui: la loro regione d'origine viene 
rappresentata nella sua ncca tradizione stonca ed amstica, 
ma anche nei suoi sforzi attuali di disfarsi della pane marcia 
di tali tradizioni e di diventare un 'habitat' vivibile, moderno, 
con strutture nuove, con un nuovo senso civico per il bene 
comune. Non h questa una ragione di maggiore stima e di 
'nscoperta' del propno paese d'ongine e quindi anche di 
autocoscienza? 

Dr. Anne Christel Recknagel -Voltshochschule Stuttgart 

lumie di sicUia 



v/rm un 

C A N T I P'AMUGI 

(Anonimo - Nono Salamone) 

Palummedda ca voli mari mari 
ferma, quantu ti dicu du' paroli; 
quantu ti tiru 'na piima di 'ss'ali 
quantu fazzu 'na littra a lu me' 

[amuri! 
E ni lu mezzu 'na cruci riali, 
di punta 'npunta cci stampu l'amuri. 
Partiti palummedda e nun tardari! 
Portami nova di lu strenu amuri! 
Pi cunfirmari chistu nostru amuri 
ci voli la chiavuzza di lu cori! 
E sta chiavuzza la jittamu a mari 
quantu 'un si spezza cchiù lu nostru 

[amuri! 
Ca quannu sicca l'acqua di lu mari 
tannu si spartirà lu nostru amuri! 
Ora cu l'avi a spàrtiri sti cori? 
Pregu la morti ca nun vegna mai. 
La rondine fa lu nidu ad autu tetm 
sta suggella a lu vientu e a la 

[furtuna! 
La calànnira lu fa a tirrenu nettu 
sta suggella a l i serpi e a l i 

[ strisciuna! 
La turtura lu fa nta lu ruveddu 
sta suggella a li dardi e a li spintuna. 
E iu lu fazzu nta lu vostru pettu 
e staiu suggettu a vui cara signura. 

* * * 

l a r i v i e r a 

O benedetta sicula costiera 
cosparsa di rovine desolanti, 
ove sorride etema primavera, 
temprando il lutto di trascorsi pianti! 

Fra la bellezza che sovrana 
[ impera 

sui poggi tuoi di mandorli 
[fragranti 

trasvolando da l'ellena riviera, 
giunge ancor l'eco di pindari 

[canti. 

Vi erra, curando l'anima dei fiori, 
i l saluto di Empedocle; le strade 
sentono i l verso che pur tanto 

[piacque; 
"Salvete, o miei diletti, 

[ abitatori; 
de le felici doriche contrade 
che del biondo Acragante 

[l'acque!" 

Gerlando Lentini - Agrigento 

risveglio mediterraneo 

Una sull'altra 
l u n g o la scarpata 

Saigon le case ass ieme c o l 

[ sen t i e ro 

c o m e p e c o r e b i a n c h e 

addossa te 

al m o n t e s t anno 

O c c h i s t u p i t i d i f ines t re m u t e 

b r a m a n o i l so le . 

A des t ra i l m a r e c a n t a , 

a m a n c a 

f rascano le g ines t re 

a l l ' i n ce r t o s c h i a r i r e d e l m a t t i n o . 

Racconta un g a l l o i sogn i d e l l a 

[no t t e 

alla falce s b i a d i t a d e l l a l u n a 

c a l a n t e ; 

r i s p o n d e i l v e n t o u n a r ipresa f i oca 

che tra le g r i g i e c h i o m e d e g l i 

u l i v i 

f l e b i l e si d i s p e r d e 

e u n a c a m p a n a 

r i n t o c c a al p r i m o r a g g i o 

i l suo sa lu to 

Lucia Barbagallo 

(su Tribuna Letteraria 28/1994) 

le "poesie cor sar e" 

di Enzo Alessi 
(Pczzino Editore - Palermo) 

alba 
Non voglio 

aprire gli occhi 

ho paura 

l'alba 

uccide 

1 sogni, 

màtlinQ 

Ho deciso 

di vivere 

ho messo 

la corazza 

giorno 
C'è un uomo 

che grida, 

lo ascollano 

un allro ragiona; 

è solo 

"La mì5tera di [i 50301" 
1 

Siddi b tonili c'&bbriL22l puenb 

TolzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA du C4 rklYl bkdlncnil: 

«idcli h so^nl pkuni dlhnb 

rkirl àbb d'uakl Inllicnb: 

e Bcnbf InYed. d b tonni 'nc&nL 

kHroYl iiiiid bboni COM I pu L 

2 
SI ftli b tonni è ncuil di ucdii 

rotikoll voi dkl 1 uplriiii: 

H^nul aMld c»  tt&ni »nniq&nni 

pi diddi c'è pkkib e dumil 

Siddi tiqn&m u»\ bnUi t.t%».t 
voi du b i l l e 'nbfoqqkl e luib q u i 

3 
Siddi b to(;nl à bllvUtonl 

rol du tuit» i)lolik, &llul boni; 

tiddi b toqni luib pUd TIVI 

brbu e àbbinnuniiL b ditolvl; 

tmnui • p4bl e a u b i è beh ktt&l 

voi dkl tbjl tèìyì di h quL 
4 

Si ftti li tonni vidi luiU p&qq|[|& 

voi dkl ptvkbi. e non ti tbnq^lili: 

ti a u vciqhij b Ì4i r^iiirl 

voi dkl plackl t <)r&ndl onirl; 

linnul in& donna h qrtvlduiu 

pntpklb voi dkl e abbinnuiu. 

5 
SI 'iuutali ti to^na <• U puiu. 

attenh alTawkibrl. Db ni tcana! 

tiqnui di bivutl nb n» < } i i l b 

tl^ni di iul&biL. d i cota braiy 

tiddi b to^nl a n a i a bq^kinb. 

voi dkl toddi tttal e brbnab 

6 
SI toqnl e& « à tent tfai' tkruwi, 

voi dkl et r&iiul boni vijini: 

ti so^nì tarpi mVti è pivkl&b. 

b tcàrpi novi, kivccl. boni cnbàb; 

ti toqnl 'i uqni. è n'tvvkbnenb 

C4 lorti b ieir&nni in bndliienb. 

7 
Siddi fi^nemi U Icib b^nitt 

voi dkl vrta Ionici e ^hkit*; 

finnui di bivuti ntò tpibll 

è m tonno vmacnb boppi M&II; 

tinnui &<lb è veri tpàvenb 

voi dkl qriitU e btdlncnb. 

d 

SI mi to()n& a aMkM toppi 

grotti iabdl voi dkl. pirboppi! 

kvuti hi»<qit llMpkk e p i n 

c'è là illkihi ccrb e tlar»; 

ti li cc&li&b '1 libbra di II to^f 

c'è Ik rUpotb K blb II bitoqnL 

(da Lu cantastorie V. Santangelo 
"Vinni pi cantarivi") 


