


ISCRIZIONE ALL'A.CU.SI.F. 
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) promuoverne la diffusione con adeguate iniziative esterne, cui affidare 
un'immagine significativa dell'essenza della "sicilianità" che serva anche 
a favorire fecondi collegamenti culturali e sociali con l'ambiente locale; 
c) costituire 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: € 51,65 -  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'Associazione) e indicazione di due soci 
presentatori, a: 

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

Telefono-fax  055.211931 – studio del Presidente: 055.475512 
 

…con la tessera acusif 
CALZOLERIA "LA FIORENTINA" di A. Benigni - calzature 
borse - Borgo Ognissanti, 96/r FI - tel. 283789 
FERRO VINCENZO E FIGLIO - Abbigliamento uomo - Via 
Verdi, 53/r FI - tel. 2480498 
FLORENCE 81 s.r.l. - Abbigliamento fine uomo donna - Via A. 
Cocchi, 51 FI - tel.571596 
MODI & MODA - Articoli abbigliamento- Via Baccio da  
Montelupo, 158 FI-tel.7877876 
LIBRERIA LE MONNIER Via S. Gallo 49/r FI  
LINEA PUNTORO di Ricci e Baroni - gioielleria e oreficeria- 
Via S. Spirito, ll Palazzo Frescobaldi FI- tel.289327 
MATTOLINI CORRADO Ottica, fotografia, contattologia- 
Piazza Dalmazia, 43/r FI- tel. 4221555 
MOBILI BONANNO Via Montalbano,163 Quarrata (PT) tel. 
0573-739309 
GIOCHERIA TOSCANA GIOCHI s.r.l. FI: Via Circondaria, 70 
(tel. 357605) e Via Furini, ll angolo Via Talenti (tel. 715401) 

*** 
BANCO DI SICILIA – Agenzia n.1 Piazza della Repubblica 
COMMERCIAL UNION INSURANCE  - Piazza Giorgini,7 FI 
tel. 487544 e 471581 -fax 471332 

*** 
TEATRO DELLA COMPAGNIA - Via Cavour, 50/r 
TEATRO LE LAUDI - Via Leonardo da Vinci,2/r 
TEATRO NICCOLINI - Via Ricasoli,3 
TEATRO VARIETY - Via del Madonnone,47 
TEATRO VERDI - Via Ghibellina,99 

*** 
RISTORANTE CIAO BELLA-Piazza Tiratoio,l/r FI - tel.218477 
PIZZERIA RISTORANTE "DUE PINI" Via R. Giuliani, 211 
FI - tel.453189 

*** 
AGOSTINO MANNO artigiano edile (lavori e consulenza) - Via 
Mariti, 47/R tel. 321212 -0336/321684 
Beauty Centre Hotel "Petit Bois" - Marliana (PT) 
 

visitate il sito www.sicilyvideo.it: 
vi troverete notizie sui video di alcuni paesi siciliani 

"SOCI SIMPATIA LUMIE DI SICILIA" 
Sono i lettori  che, in segno di … simpatia,  versano un  contributo: 
( € 25,80 i "sostenitori", 15,50 i "benemeriti" e 7,75 gli "ordinari"). 
I contributi, come la quota sociale, possono essere versati sul c/c 
bancario 1300/410/7231/14 presso il Banco di Sicilia di Firenze o 
sul c/c postale19880509, intestati a: 

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

Ringraziamo per i contributi frattanto pervenuti: 
sostenitori:  Michele CHIARELLA (Genova)  * 
       Benedetto DI PIETRO (Cerro al Lambro –MI) * 
benemeriti:   
ordinari:      Antonietta D’AMICO * 
* rinnovo 

 
RICEVUTI IN REDAZIONE 

-Marco Scalabrino: Tempu, palori aschi e maravigghi (Federico Editore) : 
è la seconda silloge del nostro collaboratore trapanese. Sono poesie di 
preziosa fattura, in dialetto e per la maggior parte con traduzione in varie 
lingue, compreso il latino, dalle quali traspare “il carnale attaccamento 
alle sue radici... tri pilastri ncucciati cu puzzulana d’amuri”. 
-G. Aldo Ruggieri: Ti raccontiamo Sicilia: una raccolta di liriche eleganti  
ed appassionate, dedicate ai nipoti “sperando che ereditino il suo amore 
per questa Sicilia dolcissima e infelice”. 
-Tore Sergio: Calia e...simenza: quarta raccolta della serie di ritratti di 
personaggi,  luoghi, situazioni più o meno paradossali “dipinti”  con la 
solita verve dal farmacista di Napola (TP) 
- Giuseppe Quatriglio: Viaggio in Sicilia – Da Ibn Giubair a Fernandez: 
lo storico siciliano ci conduce su un affascinante percorso descritto dalle 
testimonianze (lo sguardo “vergine”) di tanti viaggiatori che hanno 
raggiunto una terra dalle molte seduzioni classiche 
- Salvatore Ingrassia: Onorevoli bersagli, una raccolta di “pepati” ritratti 
di personaggi locali, “centrati “ con caustica efficacia 
- I Carabinieri nei documenti degli archivi siciliani: su iniziativa di enti 
istituzionali nazionali e locali, un’interessante raccolta di documenti 
d’archivio riguardanti la provincia di Trapani, dal cui contenuto 
freddamente burocratico è possibile intravedere la tormentata storia di 
un lembo di Sicilia e il generoso, diuturno impegno della “Benemerita” 
contro il crimine 
- Poesia, narrativa, saggistica in provincia di Trapani: raccolti a cura di 
Salvatore Mugno, gli atti di un interessante convegno organizzato 
dall’ISSPE, volto a rivalutare l’apporto culturale, troppo spesso 
misconosciuto, di scrittori e poeti di quella zona di Sicilia  
- Fabio Oliveri: La gestualità dei Siciliani: una coinvolgente rassegna, 
con relativa didascalia ed efficace rappresentazione grafica,  di gesti 
abituali dei siciliani che hanno “una virtù tutta propria, quella di fare 
intieri discorsi senza parlare” ! 
- Giornali d’epoca: catalogo della stampa trapanese dal 1818 al 1943, a 
cura di Michele Megale. Scorrono, sfogliando le testate riprodotte nella 
preziosa raccolta, la storia e la vita quotidiana dei nostri padri e della 
nostra prima giovinezza 
- La Sicilia Ricercata – n. 11 – Val di Mazara:  nella consueta elegante 
veste tipografica che la caratterizza, la rivista edita a Palermo dalla 
Bruno Leopardi Editore ci conduce per mano in un viaggio incantato in 
una delle zone siciliane più ricche di antiche vestigia. “Il Vallo di Mazara 
–annota Pino Giacopelli- fu una istituzione dell’amministrazione araba 
che ufficialmente venne abolita agli inizi dell’Ottocento, attraversando 
mutazioni, modifiche, snaturamenti e progressi che non sono altro se non 
la storia di mille anni e più della Sicilia” 
- “Anteka Erice 2002”:  le poesie premiate e segnalate dalla giuria 
presieduta da Franco Di Marco, nel corso della manifestazione conclusiva 
del  premio letterario che si tiene nel “centro delle culture mediterranee” 

http://www.sicilyvideo.it/
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DONNE IN ACUSIF –  
RICORDI IN LIBERTA’ 

Le più recenti ricerche di Anna Cafissi in Piemonte 
hanno fatto notizia sulla stampa. La nostra consocia, 
docente di epigrafia antica, ha dimostrato le origini antiche 
di Casale Monferrato e la sua identità con la celtica 
Vardacate, segnalata da Plinio tra i municipi romani della 
Gallia Cisalpina, di cui si erano perdute le tracce. 

Non minore risalto hanno avuto i documenti di Flavia 
Zisa che hanno attribuito a Michelangelo l’Arrotino del 
Palazzo Lanfranchi di Pisa. 

Il ritrovamento di ogni nuova opera del grande 
Buonarroti suscita sempre interesse, che stavolta è stato più 
grande per la coincidenza temporale con l’imponente 
rassegna di Palazzo Strozzi sull’eredità di Michelangelo. E 
così, dopo aver presentato una composizione medita di 
Bellini a gennaio, in giugno l’A.CU.SI.F. è tornata sulla 
ribalta culturale fiorentina con l’offerta agli studiosi di una 
novità artistica tra le più rilevanti di questi anni. 

Nella sala dove la scoperta è stata esposta abbiamo 
registrato la presenza di non pochi uomini di cultura, che 
hanno seguito Anna Cafissi e Flavia Zisa con l’interesse 
più grande. Il nostro sodalizio si è mostrato dunque 
nuovamente in Toscana col volto di due donne di scienza, 
e questo è già il futuro dell’Associazione Culturale Sicilia-
Firenze. 

*** 
E nel futuro Firenze dovrà riavere la sua Fiorentina. Nel 

presente, invece, lo spinoso percorso della nuova Florentia 
verso la Serie A vedrà il suo incontro con il Brescello, la 
squadra emiliana che a tutti ricorda Don Camillo. 

Il prete più celebre del cinema italiano non è stato 
certamente il solo ad essere protagonista delle vicende 
paesane, come quelle narrate da Guareschi, care ai nostri 
ricordi. 

Lentini, in Sicilia, è stata una piazza rossa per eccellenza, 
di quelle dominate dal Municipio nelle veci del Cremlino, 
e governate dal rispettivo sindaco Peppone. 

Poco più in là, nella stessa via trovavano stanza, come 
ancora oggi, la temuta Camera del Lavoro ed il locale 
circolo dei nobili. Le due sedi si guardavano in cagnesco, 
ma per fortuna tra la sede eletta dei comunisti e quella 
democristiana vi era il Caffè Navarria, rinomata località 
gastronomica, dove i contrasti spesso trovavano componi-
mento con una granita di mandorle. 

Nella metà degli anni sessanta era parroco il forte don 
Giovanni, un sacerdote espressamente spedito nel comune 
più rosso di Sicilia per combattere l’onorevole Otello → 
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appunti 
 
 
 

Marilli, un proconsole fiorentino trasferito nell’isola dalle 
Botteghe Oscure per prendere in mano e dirigere la 
crescita del partito a Lentini. 

I due non avevano certo bisogno di stimoli per darsi 
addosso, e dunque le reciproche contrastanti iniziative non 
mancavano di dare spettacolo, come quando, iniziata la 
campagna radicale e socialista per l’introduzione del divor-
zio, si colse 1’occasione per infuocare il contrasto ed 
accrescere la collezione dei dispetti. 

Quella volta il partito, ed i giovani della sinistra di area 
psiuppina alla quale ho appartenuto con gli amici della mia 
gioventù, decisero di dare battaglia al parroco con una  
manifestazione sul tema, da tenersi nella biblioteca comu-
nale dirimpetto alla chiesa. 

L’iniziativa era di quelle importanti, ed occorreva perciò 
far intervenire qualche pezzo grosso. La scelta cascò niente 
meno che su Giangiacomo Feltrinelli, il pasionario editore 
milanese rientrato da poco tempo dall’America Latina, 
dove con Che Guevara aveva affinato e rafforzato un 
intento rivoluzionario che purtroppo ebbe termine poco 
dopo a Segrate, su un traliccio dell’Enel. 

L’arrivo di Feltrinelli a Lentini stimolò le nostre capacità 
organizzative. Si doveva perciò andare a ricevere 
Giangiacomo all’aeroporto ed occorreva un’automobile di 
circostanza. 

Qualcuno del gruppo riuscì a prendere in famiglia una 
millecento nera, che una volta ripulita a dovere si diresse a 
Catania seguita da mezzi di minore prestigio. 

Feltrinelli non arrivò solo. Venne infatti accompagnato 
da due signorine. Una era bella e procace, e l’altra ancora 
meglio. Cose mai viste. 

Qualcuno riferì di avere misurato a vista le cosce delle 
due ragazze, che si concordò di stimare in oltre un metro. 
All’arrivo a Lentini altri convennero, invece, che i fianchi 
delle due meritassero maggiore attenzione delle gambe in 
questione, e peraltro dello stesso Feltrinelli. 

Chiuso in sacrestia, don Giovanni apprese con livore 
dell’inizio della manifestazione. 

Iniziò il compagno sindaco Marilli, e prima di Feltrinelli 
i convenuti vennero arringati dai giovani socialisti. La 
conferenza aveva infatti trovato successo straordinario con 
la partecipazione completa del popolo comunista, cui 
venivano aggiungendosi tanti altri paesani, la cui 
attenzione cresceva però con equivoche occhiate alle 
straordinarie accompagnatrici di Feltrinelli. 

Quando Giangiacomo prese finalmente la parola anche le 
due giovani gli si accostarono, e presero posto al cospetto 
di un pubblico maschile attentissimo a siffatto spettacolo. 

L’oratore toccò ben poco l’argomento all’ordine del 
giorno, e la materia del divorzio cambiò rapidamente in 
quella della rivoluzione proletaria di cui Feltrinelli indicò 
le ragioni e gli strumenti. 

Al momento di lanciare l’appello finale tuttavia avvenne 
l’imprevisto, uno di quei fatti che da soli volgono il corso  

 
della storia: una delle due ragazze in minigonna accavallò 
le lunghissime gambe davanti a quell’uditorio di soli 
uomini. 

Cento occhi rotearono, qualcuno esclamò mizzica!, salvo  
se altro, altri sibilarono propositi di violenza non certo 
politica. I restanti ammutolirono in un silenzio pari al 
rossore delle facce ed al calore delle membra. La 
rivoluzione venne dunque rinviata ed alla notizia don 
Giovanni affermò che le vie del cielo sono infinite. 

*** 
Tanino Tondo era tra gli amici di quei tempi. Divenne 

poi un uomo, ed anzi un gentiluomo che non mi ha fatto 
mancare l’affetto nelle difficili circostanze di ieri e di oggi, 
come quando, nel ‘67, avemmo comune e lunga residenza 
in ospedale per un grave incidente di macchina, da cui 
uscimmo vivi per miracolo, ma segnati nella persona. 

Non mi ha più parlato di quel dolore, se non ad intuirlo 
con lo sguardo, da quei suoi occhi che hanno poi fatto 
innamorare anche la fiorentinissima Elisabetta Burchi. 

Tanino se n’è andato in agosto. Qualche settimana prima 
di lasciarci mi ha dedicato una breve poesia sul nostro 
passato, e sul futuro che sapeva brevissimo: Caru frati mia, 
amicu miu... ficimu nu bottu cu la cincucentu ... erumu 
motti, e n’veci vicinu a sissantanni semu vivi... pugno di 
scecchi, ma da vita chi vuliti chiù sapiri? 

Il mio amico più dolce vive ora in pace, nel ricordo dei 
suoi cari. Ciao Tanino. 

*** 
Il cinque ottobre l’Associazione ha onorato Rolando 

Panerai il più grande dei baritoni oggi ancora sulla scena, 
che ha ricambiato il nostro saluto con un indimenticabile 
duetto con il giovane tenore Filippo Adami. 

L’A.CU.SI.F. ha colto nuovamente nel segno, ricordando 
per prima e con tempestività a Firenze il cinquantesimo 
della celebre edizione dei Puritani, che Panerai interpretò 
con l’Orchestra della Scala diretta da Tullio Serafin, 
assieme a Nicola Rossi Lemeni, Maria Callas e Giuseppe 
Di Stefano. 

Nel saluto rivolto ai nostri soci questo grande artista e 
Cesare Orselli hanno ricordato episodi ed aneddoti del 
melodramma italiano ed hanno fatto di quella serata una 
bella occasione di nostro ritrovo culturale. 

L’Associazione perciò non manca di mostrare la sua 
vitalità, come purtroppo manca sempre dei necessari mezzi 
economici per sostenerla al migliore livello. Il Direttivo ha 
affrontato più volte questa necessità, e si appresta perciò a 
deliberare un aumento della quota sociale per il prossimo 
anno, in misura lieve ma necessaria. 

I nostri soci comprenderanno questa richiesta e 
sicuramente non negheranno un aiuto che consentirà di 
mantenere i programmi del sodalizio, ed il nostro lieto 
ritrovarsi in amicizia. 

Giuseppe Cardillo 
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il pezzo... 
 

Firenze – Sicilia : andata e... ritorno 
 
All’anno venturo! cautamente condizio-

nato da uno scaramantico “Si mi 
cc’attrovi! ” : questo era stato il congedo 
dell’estate 2001 dagli amici -“laggiù”-, 
animatori e partecipi in misura non 
trascurabile delle vacanze siciliane. 

Quindi, forza e coraggio! Anche quest’ 
anno il “pezzo” s’ha da scrivere. 

 
Cominciamo dalla coda, dal rientro 

(inframmezzato da un’interessante sosta 
“culturale”a Napoli e Caserta, tanto per 
restare nel Regno delle Due Sicilie!), la 
nota “triste”, cui fa subito da “aperitivo” 
una montagna di corrispondenza che, fra 
tanta insulsa e non richiesta pubblicità, 
t’inchioda subito alla prosaica cotidianità, 
a cominciare dal dover “rifare l’orecchio” 
alla parlata fiorentina (e...non c’è peggior 
sordo, con quel che segue!). 

C’è...ancora il desso!, l’Ente Acquedotti 
Siciliani, duro di comprendonio pur’esso, 
a cui rimbeccare per l’ennesima volta 
(“una questione di principio”!) l’inconsi-
stenza di un presunto credito di 54.000 
lire (la pretesa originaria era di ben 
950.000 lire!)  per presunta “eccedenza” 
(!) di consumo d’acqua nel 1996(!). 

Non poteva mancare l’ineffabile ammi-
nistratore che, esattamente come lo scorso 
anno di questi tempi, sollecita il versa-
mento della seconda rata delle spese 
condominiali, da me saldate -unico fra i 
condomini- (il solito fesso!) già a fine 
giugno. 

Com’era prevedibile, il Comune di 
Firenze non si decide, e ti pareva!, a rim-
borsarmi l’oltre mezzo milione di lire per 
I.C.I. versata in più negli ultimi tre anni 
(un errore materiale di incolonnamento 
delle cifre nel calcolo della detrazione per 
prima casa): e ben mi stia, manco la mia 
nipotina di prima elementare sbaglierebbe 
una sottrazione così... elementare! 

Un altro (!) errore a cui rimediare: per il 
versamento della tassa sui rifiuti solidi, 
invece del bollettino prestampato per la 
prima rata ho usato quello della seconda... 
viene spontaneo sospirare: e ancora 
ch’emu vistu...! 

E c’è da respingere, “così come perve-
nuto”, il solito vaglia da 50.000 lire che, 
da vent’anni, puntualmente in agosto, 
manda quel tizio da San Ciro  per presun-
ta gabella di affitto di un terreno che non 
mi sono mai sognato di affittargli. 

Da respingere anche il pressante invito 
(“questo è il sesto sollecito”!) ad abbo-
narsi ad una rivista finanziaria che, non 

richiesta, continuano a mandarmi setti-
manalmente. 

Il frigorifero, di colpo, “gela” e, al soli- 
to, il computer fa le bizze -sarà vecchiaia 
pure la sua?- bloccandosi per presunta 
“memoria insufficiente” o, per contro, ri-
partendo sua sponte dopo averlo spento 
(pero! inavvertitamente è venuto fuori un 
anagramma: sponte-spento!). 

Come se non bastassero a farti piom-
bare nello scoramento il frigorifero ed il 
computer, anche la stagione fa le bizze e ti 
tocca accendere, di settembre, ci pensi!, la 
caldaia del riscaldamento. 

Sarebbe il caso di dire: e che vuoi più 
dalla vita?! 

 Per fortuna il ritorno ci offre la 
contropartita: i nipotini.  

Lui (il “patatone” di casa) è arrivato in 
quarta (di già?!), lei (la sbirra!) è entrata 
in prima e rivendica pure lei il diritto alla 
“paghetta” settimanale, rammaricandosi 
(quasi pretendendo... gli arretrati!) per i 
tre anni... “perduti” rispetto al fratello 
(trascurando il fatto che questi è nato, 
appunto, tre anni prima di lei!). 

 
Ma torniamo alle vacanze siciliane, 

lunghe (quattro mesi) e appaganti. 
Sì, la mia compagna (mia moglie, preci-

siamo!) qualche volta, esasperata, voleva 
scapparsene per il vento che, scirocco o 
maestrale che fosse, ci ha accompagnato 
per tutta la  stagione... ma dove vai, come 
la mettiamo con le alluvioni del Nord?  

Per contro, noi “nordisti” abituati a 
scialacquare, qui abbiamo dovuto trepida-
re giorno per giorno -senza per fortuna 
mai arrivare all’irreparabile- per l’inesora-
bile calare del livello dell’acqua nella 
cisterna, in attesa del “fruscio” liberatorio. 

E’ vero, l’uva di una volta te la puoi 
scordare: è scomparsa l’uva Sicilia, ora 
impera l’uva Italia, ma in compenso vuoi 
mettere le scorpacciate di fichi? (e poi 
piagnucoli che la bilancia segna...76!). 

Ti lamenti per la circolazione “schizo-
frenica” o ti dà fastidio il braccino che 
penzola fuori dal finestrino delle macchi-
ne (braccini ‘nturciunati, languidamente      
cascanti, come ci riescono?!), ma son fatti 
loro, basta farci l’occhio. 

 

   Dal Teatro di Segesta il passo al “Parco 
mistico” è breve, letteralmente ad un tiro 
di schioppo. Trovandoci sul posto, coe-
renti con la posizione espressa sull’ultimo 
numero di Lumie di Sicilia (“chi nnicchi 
nnacchi?!”), ci siamo dati da fare per 
raccogliere firme di amici e parenti e 
abbiamo giovanilmente partecipato alla 
“marcia del No” al vagheggiato Parco 
(denominato “mistico” -preciseranno poi 
in un empito di resipiscenza- “per un puro 
fattore terminologico” ... vattelapèsca 
cosa mai vorrà dire?!). Ogni traccia di 
dubbio, se mai ce ne fossero stati, è stata 
fugata dalla tarda dichiarazione conclusi-
va dell’assessore regionale ai Beni Cul-
turali: “Segesta non ha bisogno di un turi-
smo religioso. Con Cristaldi (il sindaco di 
Calatafimi, proponente = n.d.r.), ne  ab-
biamo  parlato   e  non   ha  più presentato    

Sì, ci sono tante altre cose che non van-
no, ma questa è prosa terra terra, effimera. 
Quel che conta e che resta è la “poesia”, 
la magia del rito, ogni anno ripetuto ma 
sempre nuovo, della partenza e dell’ar-
rivo: il ritrovarsi fra gli amici, le strade e 
lo “scenario” di casa, l’incantarsi all’ 
incanto dei tramonti di Sicilia, l’illan-

guidirsi al secco alito dello scirocco o il 
tonificarsi alla sferzata del maestrale, il 
“toccar con mano” quello che intorno ti 
parla di storia e di natura, di giovinezza e 
di sogni. 

In Sicilia non siamo stati sempre fermi, 
ci siamo mossi: siamo stati nella verde 
Irlanda,  bella e freddina per la stagione e 
per il nostro caldo sangue siculo, ma le 
scorribande ovviamente sono state circo-
scritte alla Sicilia. 

Con gli amici dell’ “Associazione  per 
la tutela delle tradizioni popolari del 
Trapanese”, sodalizio molto valido, abbia-
mo veleggiato, occasione unica per noi, 
verso Ustica, l’isola “usta”, un paradiso 
naturale, assaporato avidamente. 

C’è la puntata a Menfi, da Piero 
Carbone (una montagna di cassatelle!), 
con visita a Sambuca di Sicilia: un 
gioiellino! 

Non potevamo trascurare Siracusa per 
le rappresentazioni classiche, Le Rane e 
Prometeo incatenato (oggetto, in altra pa-
gina, delle malinconiche riflessioni del 
Professor Pagano). Al Bellini di Catania 
ci siamo incontrati con Sigfrido: fugate 
tutte le riserve di chi aveva pronosticato - 
per noi neofiti di Wagner- un serata 
“pesante”: ...grandioso! A Palermo, due 
puntate: il balletto Onegin al Massimo e 
la mostra di Renoir a Palazzo dei 
Normanni.  

Il consueto Luglio Musicale a Trapani, 
senza infamia e senza lode, ci dà lo spun-
to per il consueto calcolo del numero 
spropositato di “turisti portoghesi” accolti 
al teatro di Villa Margherita. Al teatro di 
Segesta ci siamo gustate ben quattro com-
medie di Plauto. 
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il pezzo... 
 
 

il progetto. Si era innamorato di questa 
idea...”  
   Ah l’ammore che fa  fa’!  
   Anche in  città si vaneggia di “asse 
religioso”, cioè il progetto -poi rientrato- 
(ma l’idea  era stata lanciata, è questo che  
lascia interdetti!) di sbarrare l’accesso ad 
una strada principale del centro storico 
con una statua della Madonna! ma che 
succede?  è un’epidemia! sarà effetto del 
debordante, per molti versi paganeggian-
te, “padrepiismo” (absit etc.)?, mah...! 

 
Anche in questa estate capricciosa non 

mancano le riunioni conviviali, ma questa 
sera l’invito è speciale: si va  in campa-
gna, dal Professore, ad assistere alla pre-
parazione, e ovviamente alla degusta-
zione... ad libitum, della ricotta! 

E qui, fra cotanto senno, mangia che ti 
mangia, ci sovviene il brano dell’Odissea, 
nella versione in siciliano di Rosa Gaz-
zara Siciliano (un nome, un programma!), 
dedicato a Polifemo: “Poi subbitu metà 
d’u jancu latti / cu ogni cura iddu fici 
quagghiari / e ricugghiutulu cu summa 
arti, / ‘nta cannistreddi ‘ntrizzati ‘u 
puggiau / pi faricci sculari bonu ‘u seru. 
Questa sera, il ruolo di Polifemo è 
sostenuto da un moderno “curatulu”, che 
ripete ieratico i passaggi  di un rito 
ancestrale, attorno al quale, noi ...profani, 
facciamo circolo curiosi e... interessati. 

Poi, satolli e ...abbuturrati, la conver-
sazione, articolata ed animata, com’è 
come non è, scivola sulla storia (e, soprat-
tutto, sulle “storie).  

Qualcuno accenna al tentativo di 
dissacrazione (lo chiamano “revisionismo 
storico!) della figura di Garibaldi... altolà, 
se ci togliete l’Eroe dei Due Mondi, cosa 
ci lasciate? Bossi e compagni?!  

...l’Arabbi rispettu e’ Normanni eranu 
nuddu... -Ma Birnardu, chi dici? mancu tu 
mi pari! ma comu, si purtaru l’astro-
nomia, l’agricoltura, l’idraulica, e ‘a 
matematica unni la metti?  

Da Gheddafi, “u scimmiuni”, e la legge 
islamica, dai “barbari”, che qui si sono 
succeduti, agli Inglesi il passo è 
breve(?)... ’nfatti ’ncampagna pi offenniri 
a unu si rici: cu è  stu ‘ngrisi?! 

Il Professore come sempre mi accoglie 
sì col solito Dux clarus, unus e nostris, 
ma questa sera non è in forma; lo sosti-
tuisce il fratello, medico, il quale (mentre 
Bernardo butta là: “Quantu ci va ‘na bona 
vigna ‘un ci va ‘na bona vinnigna!”) 
coglie al balzo la palla per intrattenerci 
piacevolmente e dettagliatamente sulla 
nascita del “Marsala” (quello buono, però, 
non quello snaturato dall’ottusa specula-
zione), nato -per caso- ad opera proprio 

degli Inglesi che, per evitare ‘u tramazzu 
durante il lungo trasporto per l’Inghilterra,  
aggiunsero alcool al vino della campagna 
marsalese invecchiato in botti di rovere. 

Apprezzato professionista, produttore 
ed esperto di agricoltura, il Dottore è an-
che inesauribile “memoria storica” di per-
sonaggi e fatti del territorio vitese (vita-
loru?), attorno a cui tesse una fitta  
ragnatela di aneddoti e di nomi... spalleg-
giato da Bernardo che, pure lui, in materia 
non scherza. Cerca d’inserirsi nel loro 
ping pong un enologo che fa parte della 
compagnia ma, giovane com’è, fa un po’ 
di confusione nella ridda dei Totò, 
Pippinu, Vitu, Iacu, Ciccinu..., non può 
certo tener testa a quei due assi della 
tessitura: ... ci pensa Bernardo a metterlo 
subito in riga. 

E si annoda la trama del “ti ricordi di... 
e di quannu... e di Cicciu, ‘u frati di Rosa 
ch’era maritata cu Peppi, cucinu di 
‘Ntoni...”, mentre la residua ricotta -un 
mare!- illanguidisce al fresco della sera 
settembrina. 

E se azzardi segni di fastidio per i pun-
genti raid delle zanzare (qui chiamate 
“moscerini”)... chi ci voi fari, ci piaci ‘u 
sangu ruci di viautri continentali! 

C’è l’arciprete Perricone ( la sua pro-
prietà si chiamava “Nfernu”: un nome un 
programma!) che, malvisto da Marco, un 
malfattore, novello Cesare Borgia (l’arci-
prete) lo convoca per un brindisi di pace... 
ma, all’ assaggio dal secondo carratuni 
della sua cantina, al poveraccio (si fa per 
dire) ci arrivau ‘na chiummatuna chi lu 
lassau stecchito... da cui il detto “e chi è 
‘u vinu di Marcu”, per dire che uno resta 
fulminato. 

Bernardo annota: puru ‘u generali è 
cosa nostra (alludendo soltanto, per 
carità, alla mia origine salemitana per 
parte di padre), mentre il Dottore, che si 
trova davanti un miniregistratore incarica-
to di raccogliere i passaggi salienti della 
serata, bontà sua mi gratifica di una 
qualità che non sospettavo di avere 
(“acuto osservatore”)...ho letto la sintesi 
dello scorso anno, pregevole, apprezza-
bile, ...di tutti sti cosi, raccoglie, poi 
scrive... 

Bernardo ricorda il solito babboccione 
della compagnia che al Circolo (siamo 
sempre a Vita) si vede recapitare dagli 
amici un telegramma del figlio lontano: 
...picciotti, a cu pigghiati pi fissa, iddu ‘a 
calligrafia di me’ figghiu è chista? 

Incalza il Dottore: Mastru Nardu, un 
seguace di Bacco, s’attacca alla manichet-
ta della botte e, paonazzo e con gli occhi 
fuori dalle orbite, tira quasi fino a 
scoppiare. Non potevi chiudere  il rubinet- 

rubinetto?...-Sììì! e accussì facia curriri 
‘u vinu ‘nterra!  

Certu, ora Vita è cambiata...  ne conve- 
niamo pure noi che in quel paese siamo 
stati solo una volta: non c’è dubbio, la 
...vita è cambiata. Dove puoi trovare un 
personaggio come donn’Andria, ‘u sceccu 
d’oru, che, dovendo spartire con i parenti 
l’oro di una grossa eredità, jinchia ‘u 
munneddu e ci passava ‘a rasula, parti 
tutte uguali, ma alla fine di oro se ne 
ritrova più degli altri... come aveva fatto? 
al fondo del munneddu aveva spalmato 
del sapone, a cui restavano attaccate delle 
monete, il surplus della sua parte: sem-
plice, no?  

E, una ciliegia tira l’altra, appartiene 
allo stesso personaggio, ricco quanto 
avaro, la prima macchina vista in città, 
una Minerva, finita poi nelle mani di un 
ufficiale del Distretto, involatosi verso 
altri lidi dopo aver chiesto soltanto di 
fare...un giro di prova (a Donn’Andrea 
della macchina rimase solo un cuscino, 
con cui Bernardo da bambino giocava con 
i cugini). Il suo “pieno di benzina” è di un 
litro: forte della conoscenza della chimica  
(H2O), pretende che la macchina possa 
andare ad acqua, contenendo questa un 
combustibile come l’idrogeno, e si mera-
viglia perchè il motore si blocca. 

E, visto che è la serata dedicata alla 
ricotta, non poteva mancare la storia di 
quel tale, spaccone, che non riuscendo a 
mangiare le due fasceddi di ricotta ogget-
to di una di quelle scommesse “titaniche” 
di una volta, cerca di barare riponendo il 
surplus negli stivali che calzava... il 
trucco si scopre quando, nella fretta di 
tagliare la corda, gli stivali schizzano una 
lunga scia di ricotta. 

A proposito di mangiare, si rievoca la 
diatriba sulla cuccuzza longa: fa beni? no, 
fa “dibbulizza”!; comunque c’è una prova 
che taglia la testa... alla cucuzza: mettila 
addritta e lassala: ‘u viri? cari! si ‘un 
sapi stari additta idda, com’è chi po’ 
susteniri un cristianu?! 

Ma ci sono gli “amatori”. Un tale ne 
aveva mangiato tante da procurarsi un 
blocco intestinale; intervento chirurgico 
d’urgenza: era abbuttatu di simenza, con 
l’aspiratore non si finiva mai di tirare 
fuori semi di zucca! 

La serata, un’altra di quelle memorabili, 
volge al termine. Giunta l’ora di andare, 
la battuta finale è sempre quella: 
Emuninni a curcàri, chi... l’ospiti si 
n’annu a jiri! 

Sì, gli ospiti ringraziano, salutano e se 
ne vanno, appagati e un po’ malinconici...  

Nni viremu! 
Mario Gallo 
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mediterranea 
 

E’  LA  FAVOLA  CHE  CREA    LA   VITA 
“IL NAVIGATORE SOLITARIO”   di  ANGELA  POLLICINO NOCERA 

 
Angela Pollicino Nocera è una donna 

calabro-sicula, ricca di grande sensibilità 
e terribilmente schiva, tenace quanto la 
sua terra le ha insegnato, che ha tratto 
linfa per la sua attività artistica dalle due 
magnifiche regioni che da millenni si dan-
no la mano attraverso lo Stretto di Messi-
na. Questa volta per lanciare il suo mes-
saggio di amore per la vita, destinato ai 
piccoli lettori e perché no, anche a quelli 
più grandi, ha reso operante nelle sue vi-
branti magie il mondo incantato delle fa-
vole. E noi sappiamo che nelle favole c’è 
molta verità, perché proprio è la favola 
che crea la vita. 

   Non per nulla il sole mediterraneo è il 
miglior narratore dello splendore dei miti, 
il costruttore di trame da sempre e per 
sempre in bilico tra sogno e realtà. Ed è 
per l’appunto nello Stretto che bagna le 
due rive di Calabria e di Sicilia che ritro-
viamo il mitico ramingare di Ulisse, tra 
Scilla e Cariddi, alla ricerca inesausta 
della verità. Le radici di Angela sono qui, 
in questo strepitoso alveo d’acque, quasi 
provvido antico amnios, ove il vento la fa 
da padrone, portando e riportando l’insi-
dioso e conturbante canto delle sirene. E’ 
proprio in questi anfratti ricolmi di 
meraviglia infinita e del profumo dolce e 
penetrante delle zagare in fiore, nei quali 
il prodigio è all’ordine del giorno, che si 
svolge chiara e sottile, aspra ed esaltante, 
la storia del Navigatore Solitario. 

 
Ma analizziamo la favola, inventata da 

Angela, in un altalenante procedere tra 
densità di sogno e robusta realtà, ricer-
cando quella metafora naturale, che può al 
tempo stesso darci preziosi ammaestra-
menti ed inebriarci delicatamente. Gli 
adulti sono diversi dai piccoli (dei quali si 
sa è la vera sapienza!) nella misura 
preoccupante del loro perdere giorno 
dopo giorno la capacità di sognare, di 
entusiasmarsi per le cose belle e grandi 
della vita (ad esempio l’esplodere di 
un’aurora o di una primavera nuova, il 
vagito di un bimbo che nasce alla vita). 

La parola “entusiasmo” per gli antichi 
Greci significava il divino che invadeva 
l’umano per suscitarne la creatività, la più 
straordinaria delle facoltà concesse agli 
esseri umani. Proprio così, lo straordina-
rio nello straordinario. E l’uomo diventa-
va come un dio dell’Olimpo, creava la vi-
ta nella vita. Dunque, la favola è tutta da-

vanti ai nostri occhi in estasi, come la ma-
gica tela che Penelope tesseva e dissol-
veva perennemente, in attesa del suo Ulis-
se. Così vedo emergere dalle onde il Na-
vigatore, emblema dello spirito intrapren-
dente dell’uomo che solca i flutti del suo 
destino, il quale da un paese lontano giun-
ge sullo Stretto ove è perdutamente attrat-
to dalla malia canora delle sirene. Perireb-
be certamente senza l’intervento del “deus 
ex machina”, il guizzante e lucido delfino, 
dalle tinte nero-grigio-bianche, che sarà 
sempre presente nei momenti cruciali del-
la storia. E qui ha inizio la trama raccon-
tata dall’autrice con parole dense di poe-
sia e di saggezza, tanto da tramutare la fa-
vola nella più piacevole realtà. L’immagi-
nazione scorre come un fiume in piena 
sotto i nostri occhi e, leggendo e rileggen-
do i vari episodi, veniamo presi da un be-
nefico e salutare stupore, a partire dai let-
tori più piccoli sino a toccare quelli più 
grandi che hanno saputo conservare l’en-
tusiasmo per le meraviglie senza fine del-
la vita. 

 
   Lasciamo la scoperta dei personaggi e 

delle vicende a tutti coloro che vorranno 
accostarsi alla favola bella della Pollicino 
Nocera, che ci auguriamo molto numero-
si. E ciò andrebbe a tutto vantaggio della 
loro capacità di partecipare alla meravi-
glia. Ritroverebbero tutti, ne siamo più 
che sicuri, la meravigliosa radice mediter-
ranea. 

A noi occorre adesso penetrare il segre-
to che porta all’incontro del Navigatore 
con la bellissima principessa Macrina. E 
di lì entrare in ciò che chiamiamo l’essen-
za primaria del narrato, sino a costituire il 
nucleo della metafora che rende sapiente e 
ricco il racconto stesso. Eventi più grandi 
di coloro che li vivono portano alla sepa-
razione dell’anima dal corpo della giova-
ne creatura. Il corpo resta in un cumulo di 
pietre, mentre l’anima schizza fuori e vie-
ne accolta dal dorso dell’onnipresente del-
fino e comincia ad errare sulle onde. E 
questo sino a quando, per virtù del Navi-
gatore, non rientra nella sua custodia fisi-
ca naturale, a far rivivere nella sua com-
pletezza la bellissima Macrina. E sta pro-
prio in questo ritorno dell’anima nel corpo 
la metafora fondamentale che simboleggia 
l’odierno nostro esistere. L’autrice stessa, 
che non ama per niente parlare di sé, trova 
le sue parole più convincenti quando au-

gura al suo volumetto, in originale forma-
to (edito da Sovera in Roma, con prefa-
zione di Aldo Onorati e illustrazioni di 
Annamaria Ruta), di riuscire nel suo in-
tento: incidere nel cuore dei lettori la sua 
verità, tremenda come enunciato, esaltan-
te come promessa. Al riguardo Angela 
precisa che l’uomo d’oggi è in crisi per-
ché schiavo del suo corpo, dal quale ha 
lasciato fuggire la sua anima. Come per 
Macrina c’è indubbiamente da augurarsi, 
perché la nostra cultura e la nostra civiltà 
siano sempre fari di luce per il mondo, 
che avvenga il prodigio del ricongiun-
gimento. 

Questa favola, che narra essenzialmente 
di fatti prodigiosi, auspica simile traguar-
do, per il migliore avvenire della vita 
umana. Sarebbe il compenso più meritato 
per le fatiche dell’autrice l’avverarsi del 
prodigio. Intanto “Il Navigatore Solitario” 
di Angela Pollicino Nocera, che è stato 
presentato in varie città con pieno succes-
so e diffuso nella vita scolastica come lin-
fa d’insegnamento, ha trovato il suo com-
mento sonoro in una musicista di profon-
da sensibilità e sapiente preparazione, 
concertista di fama mondiale: Rita Maria 
Fleres. Dalla terra dei miti sono arrivati la 
sua musica e il suo canto a sottolineare 
con la più suggestiva efficacia musicale i 
punti salienti della favola. Così il nostro 
cuore, già ricolmo di mitica estasi, si è 
rigenerato nella commozione per le cose 
belle e grandi della vita, come l’amore 
eterno che unisce il Navigatore Solitario e 
la bellissima Macrina. Ed allora, amici 
lettori, impariamo la lezione! 

Vittorio Morello 
   Quando arriva il vento 

si spacca il labirinto dei nostri sogni 
va in briciole 
 
soffia impetuoso invadente 
sconvolge tutti i nostri sentieri 
ci aggredisce al bivio 
 

   quando arriva il vento 
muoiono le nostre speranze 
diventano bandiere lacerate 
emblemi stravolti 
eppure è l’unico che ci conosce 
nella nostra brevità 
la verità unico a gridarci. 

dalla raccolta “Quando arriva il vento”  
di Vittorio Morello 



il punto di vista 
 

 

Omaggio a 
Vittorio Morello 

Vittorio Morello ha ricevuto il premio 
“Area dello Stretto - Anassilaos 2002”, 
per la sua opera poetica che “è l’intensa 
espressione lirica di una personalità 
profonda e sensibile, di un animo incline a 
cogliere la bellezza e la verità in ogni 
manifestazione dell’esistenza...” 
Nel congratularci per l’ambito riconosci-
mento conseguito dal nostro apprezzato  
collaboratore, riportiamo qui di seguito la 
lirica da lui composta per l’occasione 

ANASSILAOS 
Là dove Ulisse aveva sfidato  
l’insidioso canto delle sirene  
per toccare le radici mai dimenticate 
là millenni fa avvenne il prodigio  
un ponte fervido fra due città sorelle. 
 
Era la storia viva dei tiranni  
mitici fondatori di città eccelse  
era la gloria greca tutta mediterranea  
ebbra di sole di mare e di sapienza 

[ antica  
si era proiettata verso l’occidente  
per i’intraprendenza dei coloni nuovi  
alla ricerca di promettenti lidi e popoli  
sulle inesauste rotte dei Fenici  
e nacque immensa la nostra civiltà. 
 
Così Anassilaos della luminosa  

[Reggio  
intrepido signore dell’occidente  
tenne le chiavi del vibrante Stretto  
alveo privilegiato d’incanti e di magie  
eterna fucina di vicende millenarie  
diede a Zancle il nome di Messina  
fece delle due rive un’anima sola  
là dove era stato l’uomo eroe d’Omero  
e creò per primo il prodigioso ponte  
chele nostre generazioni ancora unisce  
nell’esaltante idea del bello. 
 
Così oggi che ricevo quale poeta  
questo prestigioso Premio di ideali  
nel nome vivo del tiranno antico  
mi sento cittadino vero dello Stretto  
per l’alto onore che mi commuove e 

[ sprona  
e mi proietto nella luce all’infinito. 
Qui ogni crepuscolo si affretta 

[ nell’aurora  
come cantava mia madre poetessa 

[ Delma  
ogni terra partorisce il suo seme 
e il nostro seme ha un nome solo 

[ amicizia. 
Reggio Messina - in riva allo Stretto – 7 agosto 2002. 

Su…"Un Viaggio che si 
chiama amore" 

 di Michele Placido 
 

Il film nel complesso appare pregevole per l’interpretazione superlativa del 
protagonista, Stefano Accorsi, meritevole dell’oscar come migliore attore, e 
della protagonista Laura Morante, per l’ottima fotografia, per l’appropriata 
scenografia, per la scelta delle tecniche di ripresa, adeguate ai ritmi incessanti di 
un vissuto parossistico, ma nonostante tutto si esce dalla visione del film con 
una strana sensazione di malessere. 
Michele Placido, attore consumato, si cimenta come regista con le vicende 
personali di due personaggi della nostra letteratura, Dino Campana e Sibilla 
Aleramo, negli anni 1915/18, portando alla luce, attraverso “una sua lettura” del 
carteggio, versi sconosciuti di Dino Campana, poeta déraciné per oggettive 
ragioni legate alla sua “alterazione mentale”, ma  famoso per i suoi “Canti 
orfici”. 
Il compito, non facile, di Michele Placido, come quello di qualunque regista che 
si rispetti, di trattare un tema che lo incuriosisce e lo affascina, era quello di 
raccontare una storia d’amore fra due personaggi che in modo diverso hanno 
vissuto esperienze portate al parossismo, senza scadere nel patetico di una 
storiella strappa lacrime che potesse scivolare in un kitsch estetico. 
I visibili movimenti di macchina, come nel buon cinema di poesia, seguono 
ritmi incessanti, come incessante è l’escalation di quella passione (fissazione) 
sul soggetto (oggetto) d’amore. 
In questo cerchio, che si chiude al di là di ogni razionalità attraverso bellissime 
immagini rese ricorrendo alla tecnica di un artistico flashback intrecciato e a 
quella delle dissolvenze incrociate, imperano, oltre ai paesaggi dell’Appennino 
Toscano, quelli siciliani (v. Pizzo Cofano, Cornino, le saline del trapanese, 
ecc.), si innesta un’aureola dai ceselli sfumati da cui si snodano con leggerezza 
magica fili preziosi attraverso una voce sottile e imperante: i versi, la poesia di 
Campana. Poesia impastata, filtrata dal “sensoriale” che sgorga senza 
intellettualismi da una vena profonda (J. Ilmann direbbe   “in virtù del suo 
daimon”). 
Stupenda quella serie di inquadrature nel finale che valgono già da sole la 
visione del film: lei gli chiede di recitare i versi della poesia ”Le Rose”, poesia  
dedicatale che lui non ricorda e non riesce nonostante gli sforzi a ricordare.  Poi, 
guidato da lei, si appoggia al suo petto e a occhi chiusi (cieco come il vate, il 
poeta per antonomasia) cerca la vena nel suo profondo per rinverdirla, 
vivificarla attraverso quel contatto speciale che miracolosamente la fa 
zampillare lentamente, ma con grande bellezza. La bellezza di una sua 
momentanea resurrezione: sono caduti i petali delle rose / così presto sono 
caduti…/ 
Un film indubbiamente da leggere sopra le righe, come fu la vita dei due 
protagonisti nella realtà. 
Probabilmente, se i versi di Campana avessero aleggiato di più nello scorrere 
del film, questo, alla fine, avrebbe cancellato nello spettatore quella misteriosa, 
strana sensazione che si avvicina al malessere: forse dovuto al “disagio” di 
appartenere ai comuni mortali che non si possono permettere passioni e amori 
distruttivi, consapevoli che la parte assegnata alla maggioranza dei mortali è 
quella di essere spettatori (per sfortuna o per fortuna?). 
                                                                      Giovanna La Torre Marchese 
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paideia 
 
 

PROMETEO E DIONISO TORNANO SUL COLLE  TEMENITE 
 
Qualche tempo fa, allorché nelle rappre-

sentazioni classiche del Teatro greco di 
Siracusa cominciarono ad avvertirsi 
preoccupanti avvisaglie di ammoder-
namenti fin troppo arditi e, perché non 
dirlo?, strampalati, un mio caro collega, 
disamorato, esclamò: “Non voglio essere 
profeta di sciagure, ma ho il presentimen-
to che le cose andranno di male in peggio. 
Lascino stare, per carità, le rappresenta-
zioni classiche. Di guasti ce ne sono fin 
troppi. Non riesco a digerire cambiamenti 
tali da snaturare tutto. Manteniamoci sul 
piano della ragione senza avventatezze. 
Esagerare significa uscir fuori dallo 
steccato. Se Prometeo non viene presen-
tato in catene su una rupe deserta della 
Scizia ad espiare il suo peccato, o hvbris 
che dir si voglia, per avere donato il fuoco 
agli uomini emarginati dal soffocante 
strapotere di Zeus, che Prometeo è ? Non 
è proprio il caso di farlo uscire da un 
tombino con la bombetta in testa anga-
riato dalle SS di Himler agli ordini di un 
certo Cavaliere. Allora tanto vale che io 
mi risparmi la fatica di raggiungere 
Siracusa. Preferisco leggermi in santa 
pace il testo eschileo in una buona tradu-
zione italiana...”  

Aveva proprio ragione il saggio prof di 
rimpiangere quelle primavere elleniche, 
tanto attese, sul colle Temenite sacro ad 
Apollo dove, al tramonto del sole, lo spet-
tacolo volgeva al termine in uno scenario 
incomparabile. Oggi tutto è cambiato. Se 
il dramma greco viene rivisitato in un 
certo modo, ne esce stravolto.  

Bisogna ricordare che il poeta tragico, 
tragodidaskalos, lanciava un forte mes-
saggio alla gente che affluiva nella cavea 
per ricevere un insegnamento. La rappre-
sentazione era una cosa seria, paideia, 
educazione per tutti gli uomini. Il governo 
della polis imponeva una tassa ai cittadini 
più abbienti, la coregia , per l’allestimen-
to dei cori tragici. 

 
Due ricordi struggenti: il 1950 e il 1954. 

Le Baccanti di Euripide e il Prometeo 
incatenato di Eschilo. Le Baccanti, il 
dramma più problematico del poeta di 
Salamina, lascia il fiato sospeso dal prolo-
go all’epilogo. La critica è tormentata per 
rispondere ad una domanda angosciante. 

Conversione dello scettico Euripide alla 
religione tradizionale o accanimento per 
denunziare apertamente la crudeltà del 
Nume adirato, orghistheis, che infierisce 
perché si sente offeso da un mortale, 
anche se è re? Ettore Romagnoli sostene-
va che si trattasse unicamente di una 
palinodia intellettuale e artistica più che 
religiosa. Terribile lo scempio disumano 
voluto da Dioniso che rende invasate le 
Menadi perché Penteo si era opposto 
all’ingresso del Dio e delle sue seguaci a 
Tebe. Il povero sovrano viene sbranato 
dalla madre Agave, allucinata al punto da 
fare scempio del figlio dopo averlo scam-
biato per un leone. Tantum religio potuit 
suadere malorurn, si direbbe con Lucre-
zio. Il dramma si conclude con la impie-
tosa condanna di Dioniso all’intera 
famiglia di Penteo. Un diktat tremendo. 
La tragedia, una delle più potenti e più 
belle di Euripide, è molto originale ed è 
l’unico dramma euripideo in cui un nume 
partecipa all’azione. Indimenticabile l’e-
dizione del 1950 con attori di grande fa-
ma. Così una nota critica di allora: 
“Anche in questo undicesimo ciclo le 
Baccanti di Euripide ottiene un successo 
pieno e notevole ed è destinato a rimanere 
tra i più suggestivi della lunga serie dell’  
Istituto Nazionale del Dramma Antico. 
Questi spettacoli potrebbero rivivere an-
che oltre Siracusa. Il portare in giro per 
l’Italia lavori di questo genere sarebbe 
non solo opera di squisita fattura, ma 
anche opera di alta cultura artistica...” 

Nel 1954 Vittorio Gassman, giovane 
mattatore, è un grande Prometeo. “E’ riu-
scito a dominare superbamente la scena 
dall’inizio alla fine con l’autorità che la 
parte richiede. Un’interpretazione maiu-
scola, senza sbavature, un bravo di cuo-
re...” . Così una nota critica del tempo, 
abbastanza lusinghiera. 

 
C’è bisogno, oggi, di stravolgere tutto 

perché la gente capisca il dramma greco? 
Certamente no. Opere del genere, paradig-
matiche e universali, contengono motivi 
perennemente umani che parlano al cuore 
e alla immaginazione di ognuno. Che bi-
sogno c’è di portare sulla scena un 
Dioniso “borgataro”, macchine da rotta-
mare, sceneggiature aberranti, battute ca-

paci solo di suscitare vespai, personaggi 
scamiciati o in jeans, motivi di Sanremo, 
un linguaggio da pizzeria, costumi ridicoli 
e tante altre cose del genere ? I motivi pe-
rennemente umani vengono recepiti subi-
to, eccome. . .  Se ne convincano una buo-
na volta per sempre i signori registi. I 
drammi della guerra nelle tragedie di 
Euripide Ecuba, Troiane e Andromaca, 
parlano al cuore delle madri e delle spose 
che hanno sofferto per la furia e la violen-
za bellica. E poi che bisogno c’è di “spor-
care” la lingua italiana dei traduttori dei 
testi poetici con espressioni della cosid-
detta parlata bassa? Date a Prometeo quel 
che è di Prometeo e a Dioniso quel che è 
di Dioniso. La gente capisce, eccome... Il 
Teatro greco non è uno stadio schiamaz-
zante. E poi dove sono i personaggi d’an-
tan? Vittorio Gassman, Elena Zareschi, 
Annibale Ninchi, Salvo Randone, 
Roldano Lupi, Giovanna Scotto, Lilla 
Brignone, Gianni Santuccio.... 

   Le musiche erano di G. Francesco 
Malipiero, le coreografie di Rosalie 
Chladek...  

Scusate se è poco! 
Antonio Pagano 

 
 

 
 

Binari 
Lunghi percorsi 
su rotaie 
vecchi cimeli 
del passato, 
quanta nostalgia, 
carrozze 
dei desideri, strade ferrate 
percorsi di vita 
alcove d’amanti, 
scrigni di solitudine, 
di sogni, 
mete mai raggiunte, 
infiniti 
paesaggi percorsi, 
mai tramontati, 
quanta dolcezza 
quanta malinconia 
quanta speranza 
lungo questi binari.          

Antonio Sabatino (in occasione dell’ 
incontro Acusif del 25 aprile al Museo 
ferroviario della Stazione Leopolda in 
Firenze)  



intermezzo 
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spigolando qua e là 
*ultima sentita in TV = sono una donna temperamentosa 
* diffamazione a mezzo stampa = la...testata giornalistica 
* in Sicilia (e non solo) = il condono è-ddillizziu 
* picciotti alla sbarra = chiedono l’applicazione della legge Mini-
Bossi 
* “ballando” sul traghetto Palermo-Napoli: scusi, marinaio, che 
forza è? = forza Juve! 
* il primogenito = il bambino capo 
* raccomandato di ferro = il vuoto spinto 
* bilancio statale = i numeri romani 
* repubblica = la vacatio regis 
* col pentimento in punto di morte = il condono tombale 
* macellaio = il bestia-seller 
* il garzone del fornaio porta il pane a domicilio (in Sicilia, 
naturalmente!), cesta in una mano e telefonino all’orecchio: 
- Con chi parli? - Con nessuno...- ????- chi boli,‘u fannu tutti! 
* Enigmista in difficoltà = non trova parole 
* Becchino accomodante = è pronto a metterci una pietra sopra 
* Accortezza di commesso viaggiatore = il rappresentante 
diplomatico 
* Le regole dell’arte militare = il capitolato d’assalto 
* Il bersagliere = il lesto-fante 
* L’ingaggio del campione = l’asso pigliatutto 
* Il tifoso per la sconfitta dei neroazzurri = resta inter-detto 
* La carriera del pugile = un duro percosso 
* Il sub rimanda le nozze = prima vuole conoscerla a fondo 
* Una conferenza molto istruttiva = sbadigliando s’impara 
 

Da Santo Lupo 
sicitaliane 

La Pittima 
(S.B.) Nella Sicilia antica, se una persona contraeva un debito 
e alla scadenza non si presentava per il pagamento, il credi-
tore tentava di riavere i suoi soldi rivolgendosi alla Pittima, 
un’organizzazione specializzata nel recupero dei crediti con 
metodi poco ortodossi. Al debitore non si dava pace poichè la 
richiesta di soldi gli veniva fatta in qualunque momento della 
giornata e in qualsiasi circostanza. Poniamo il caso che 
andasse a messa con la moglie. Quando usciva dalla chiesa 
trovava qualcuno il quale, alla presenza di tutti, gli ricordava 
che doveva andare a pagare. E’ facile immaginare l’imbaraz-
zo e la mortificazione. Capitava pure che di notte sentisse 
bussare alla porta. Quando si affacciava alla finestra vedeva 
qualcuno che gli gridava: -Se lo ricorda che deve portare i 
soldi al Tizio? Non perda tempo!- 
E’ ovvio che solo chi non aveva materialmente i mezzi per 
sdebitarsi poteva continuare a sopportare una sofferenza di 
tal genere, ma se uno appena appena poteva saldare il debito 
lo faceva, ed anche con sollecitudine. 
Ancora oggi, in certe località della Sicilia, se uno vuol far 
capire ad una persona che è fastidiosa e insistente, le dice: -
Ma sì propriu ‘na Pittima! 

(su “L’Isola”, bimestrale di ”Altra Sicilia”, pubblicato a Bruxelles) 

-Con questo gran sudare mi sono ammazzata ! 
-Chiamami dopo, perchè ora sto dando conto (la commessa 
risponde al telefono mentre sta servendo una cliente) 
-Io vado matta per i passoloni (fichi quasi secchi) 
-Oggi il cielo è pari pari 
-Le 11,30 si son fatte già 
-Siamo propria morti di fame 
-E dai, muoviti ! Ma guarda come è mollo! 
-Non sono raffredata! Mi sono affogata- 
proverbi  

• Quattru cosi non si ponnu ammucciari: amuri, tussi, 
fumu e gravitanza 

• S’havi bisognu cchiù di l’amicu, ca di lu pani ca si 
mancia 

• Cerca sempri di stari a locu bassu, chi stannu in àutu 
prestu sarai smossu 

• S’hai lu carru cu li voi, po’ fari prestu li fatti toi 
• L’asinu quannu arragghia o vol’oriu o voli pagghia 
• Quannu lu mari è ‘ntimpesta si viri lu bonu marinaru 
• Lu frummentu s’annetta cu lu ventu e li vizi cu lu 

turmentu 
• Sapi cchiù un pazzu ‘n casa sua, ca un dottu in casa 

d’autru 

 
 

dal  piccolo libraio fiorentino 
☺-Avete stampe con alberi ginecologici antichi? 
☺- Cosa avete del Foscolo?-Le ultime lettere di Jacopo Ortis.... 
 Ah, solo le ultime? No, grazie, le volevo tutte... 
annunci 
☺-Regalo  cucciolo di mastino docile e affettuoso, mangia di 
tutto, gli piacciono molto  i bambini. 
☺-Ragazzo provvisto di moto propria offresi come  pony. 
☺-Vedovo sessantenne calvo, grandi baffi, cerca donna pari 
requisiti. 
☺-Cedesi  parruccheria completa di arredamento e due brave 
estetiste, con retro, avviatissimo. 
cartelli 
☺-Si vende solo il davanti, il didietro si affitta (esposto su una 
palazzina). 
☺-Si vendono calzini, per uomini di cotone e per bambini di 
lana,entrata guasta, entrare dall' uscita. 
medici e pazienti 
☺-Lei ha dolori allo sterno ? No, all' interno. 
☺-Nella sua famiglia c'è ipertensione familiare? Ogni tanto devo 
dare qualche cazzotto a mia suocera. 
☺Dottore, mio marito quando urina ha problemi alla prostituta. 
☺Chi cerca? Reparto malati morti, sono il cognato del cadavere. 
☺Lei e' miope ? Sì, dottore, mi mancano quattro idiozie. 
☺Il mio bambino tutto quello che  vede lo mette in tasca.Non 
vorrei che fosse petomane. 
☺A chi somiglia suo figlio ?E' una sputazzata di suo padre. 
☺Come si sente oggi? Nell'amplesso sto meglio. 
☺Dice che prima di operarmi mi fanno un' autopsia generale. 
☺Lei russa? Solo se mi metto in posizione suina. 
☺Ho dolori alle ascelle delle ginocchia, dottore. 
☺Dottore, ho sbattuto il sesso nasale. 
☺Che ha avuto? Tutto, dottore: ho avuto un diadema polmonare, 
un'angina petrus, un cactus cerebrale e il morbo di Pakistan. 
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antiqua 
 

il culto degli dei Palici in Sicilia 
 

Il brano che segue è tratto da un monu-
mentale studio su arte e civiltà della 
Sicilia antica, condotto dal barone Biagio 
Pace, nato a Comiso nel 1889, scienziato, 
professore di archeologia. 

 
Legato ad una forza occulta del suolo, 

in una zona tipicamente sicula, tale va 
riconosciuto il culto degli dei Palici. I 
greci stessi non seppero assimilarli ad una 
loro concezione religiosa e li considera-
rono indigeni, anche se finirono con ac-
cettare una leggenda quale noi la posse-
diamo, frutto di riuscite elaborazioni di 
mitografi e di poeti, volte ad inserirla nel 
corpo della religione greca. 

Greco è considerato in questa leggenda 
il nome di Palici, perchè « nuovamente » 
(πάλιν) escono alla luce dalla terra, ove 
sono stati occultati. Essi sono fatti figli di 
Zeus e d’una ninfa che per taluno è Thalia 
-forse come vide il Welcker, Aithalia- 
figliuola di Efesto, per altri è Etna; e per 
timore di Era sono stati occultati dalla 
Terra dalla quale erompono.  Zeus ha con-
quistato la ninfa apparendo sotto forma di 
aquila o d’avvoltoio.  Secondo altri sono 
figli di Efesto e della ninfa Thalia, e 
s’identificano coi Cabiri di Samotracia e 
coi Dioscuri, e perciò detti «dei nautici». 
E divengono fratelli dei «Crateri», detti 
localmente Delloi e ritenuti personalità 
distinte. 

Non è difficile nondimeno al di là di 
questo aspetto mitografico ritrovare le 
tracce della leggenda primitiva. Questa li 
fa figliuoli di Adrano e  li identifica coi 
crateri - con voce locale detti Delloi- o 
«loci ebullientes” indicati nella campagna 
di Menae o anche, usando una larga 
approssimazione con riferimento a luoghi 
più noti, in quella di Leontini o presso il 
Simeto.  

[Ognuno vede come, mentre codesti riferimenti 
intesi in senso lato non contrastano con la più 
precisa indicazione che porta al territorio della 
piccola città di Menae, la menzione di questa 
resterebbe inesplicabile se si dovesse pensare con 
precisione a Leontini  e alle rive del Simeto.E’ 
comprensibile che la certosa di Calci o la cattedrale 
di Monreale siano dette a Pisa e sull’Arno, o a 
Palermo e sull’Oreto, ma nessuno penserebbe di 
dire che la Madonna della Spina o la cappella 
Palatina siano a Calci o a Monreale]. 

 
Lì vicino era dedicato un santuario, con 

portici ed altri ornamenti, che Diodoro in 
una di quelle sue pagine di personale 

esperienza ci descrive come assai frequen-
tato; in esso si prestavano giuramenti, 
sulla cui fede vegliava il nume accecando 
lo spergiuro; e vi si ricorreva come a 
tribunale che emanava giudizio inap-
pellabile per le questioni più difficili. Era 
inoltre luogo d’asilo famosissimo, nel 
quale trovavano salvezza gli schiavi 
minacciati dai padroni. 

Altre notizie, che non sembrano da re-
pudiare, aggiunge il passo di Polemone 
conservato da Macrobio, e lo Pseudo 
Aristotele. I siculì ricorrevano ai Palici 
per invocare la fine della carestia; in una 
circostanza l’oracolo dei Palici indicò di 
sacrificare ad un eroe siculo Pediocrates; 
e furono raccolte per gratitudine molte 
biade sull’altare. Questa notizia ci spiega 
come mai Virgilio (Eneide, IX, 585) dica 
l’altare dei Palici « pingue e placabile ». 
Ed essa ci mostra che i Palici venivano 
considerati protettori del raccolto. Sappia-
mo ancora che nel santuario dimoravano 
sacerdoti addetti al culto, nè vi si acco-
stava persona che non fosse monda di 
colpa; a chi veniva al santuario era 
prescritta l’astensione dal concubito, e 
doveva vestir abiti nuovi.  

Si provava la verità su una esposizione 
che era fatta dal sacerdote; era quindi 
invocato il nume e seguiva il giuramento, 
dopo il quale si poneva la mano sul 
cratere. Uscirne vivo equivaleva riprova 
di verità. In altro tempo il rito si compiva 
gettando nel cratere delle tabelle su cui si 
scriveva il giuramento. Se la tavoletta 
andava a galla, il giuramento era convali-
dato; falso se inabissava. 

Non è stato difficile all’intuito topo-
grafico del Fazello riconoscere il lago dei 
Palici nell’ameno pianoro presso Mineo, 
ove esiste una sorta di stagno che, dal 
forte odore bituminoso che emana, trae il 
nome attuale di lago Naftia.  

Le poche acque di questo stagno - 
alimentato solo dalle piogge e che varia 
perciò visibilmente la propria estensione 
fino a scomparire quasi del tutto in anni di 
particolare siccità - sono agitate da piccoli 
bulicami, che sembrano zampilli di una 
sorgente; due di essi, quasi nel mezzo, 
sorgono come grossi getti che fan saltare 
l’acqua fino a 2 piedi di altezza. Non sono 
getti di sorgenti bensì furiose correnti 
d’anidride carbonica mista ad idrogeno 
solforato. E le loro esalazioni hanno de-
terminato il fenomeno religioso del lago. 

Gli uccelli disertano le acque del Naftia: 
piccoli animali che vi si accostano peri-

scono; malessere e riluttanza ne soffrono 
le greggi. Noi possiamo perciò renderci 
conto di effetti letali che potevano 
prodursi in chi si chinasse sul cratere, 
come anche del fenomeno di tavolette che 
affondavano o meno a seconda del loro 
peso e del punto e del modo onde erano 
lanciate. 

L’arte figurata antica ci avrebbe lasciato 
alcune figurazioni relative ai Palici e al 
loro mito. Così quel vaso nel quale il 
Welcher, seguito dal Panofka, vedeva i 
due fratelli che martellano sulla testa della 
loro madre Talia, e riconosce perciò in 
essi gli eroi -affini ai Cabiri- dell’arte del 
fabbro, rappresentazione invero assai dub-
bia. Più sicura è l’altra, relativa al rapi-
mento di Talia da parte di Zeus sotto for-
ma di aquila, che si su di un’anfora nolana 
e in parecchi altri monumenti. 

Il carattere siculo di questo culto, dopo 
una celebre memoria del Michaelis, è 
generalmente ammesso; anche il nome si 
riconnette, evidentemente, ad elementi 
italici quali Pales o Palles o Pallacinus o 
quel Paelicus o Palicus che era l’eroe 
eponimo dei Peligni, i quali si dicevano 
anche Palicini. Si tratta di un culto che, in 
dipendenza di un oscuro fenomeno con-
siderato manifestazione diretta di miste-
riose forze divine, pone queste ad inter-
preti e custodi dei rudimentali concetti 
etici e giuridici di una società primitiva; 
da qui deriva il carattere d’oracolo, 
mentre dalla sua intatta natura nazionale -
preservata da ogni contaminazione 
ellenica, oltre tutto per essere il santuario 
in re-gione al di fuori del dominio 
territoriale delle colonie e lontana dai loro 
influssi - trae la sua funzione di santuario 
politico, legato ai tentativi d’indipendenza 
delle città capeggiate da Ducezio.  

Anche nelle guerre servili il santuario 
dei Palici ritorna ad avere una funzione 
sociale, in favore di quegli elementi 
dell’antica popolazione delle campagne 
che facevano causa comune con gli 
schiavi. Leggende di demoni sotterranei 
in spelonche vicino a Mineo serbano 
evidente traccia della tenacia onde 
localmente sopravvive il ricordo di queste 
antiche divinità sotterranee. Il nome 
Donna Fetia che per la località viene 
registrato da taluno, non ha rapporto come 
crede lo Holm con una fata od altro, ma è 
soltanto una deformazione popolare, di 
tipo altronde comune in Sicilia, di un 
toponimo composto con la parola araba 
ajn = fonte. 
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partono i bastimenti… 
 

 

LETTERE ALL’AMERICA (3) 
 

δι Γιοϖαννι Φραγαπανε 
 

 
Nel numero precedente, come fu come non 
fu, in redazione è successo un pasticcetto 
cronologico: ne è venuto fuori che Agata e 
Binnardo si sono innamorati e fidanzati 
prima ancora d'incontrarsi. 
Ergo, per tagliare la testa al... caporedattore 
(il solito capro espiatorio), resta inteso che, 
nella precedente puntata di questa rubrica, la 
lettera che (erroneamente) porta la data del 
1° maggio 1957 va cancellata. 
Ovviamente, le nostre scuse vanno all’Autore 
ed ai lettori. 
 

25 Luglio 1957 
Mia carissima Angelina. 

Havia torto cu diceva miracoli di questa 
Tumminìa. Ca nun è cosa pi cristiani. 
Spichi ca parino abbrusciati, coccia di 
frummento nico nico e scuro. Avissimo 
fatto meglio a siminare orju. A cunti fatti 
nun renni la simenza. Spiranze grosse 
avìamo supra questa riconta, pi tirari 
avanti l’annata e complitari il corredo di 
Giuseppina. Immeci arristamo con il culo 
nterra. E nun cè commercio. Robba di 
dare a mangiari alle vestie, e basta.  
Contuttociò qualichi cosa trasi à parti 
dintra. Meno mali ca ccè Binnardo ca 
porta qualchi sordo a la casa. 
Binnardo ha ncuminciato la scola privato. 
E proprio cu la maestra me vicina. È una 
brava picciotta senza patre, e si chiama 
Agata. Dici ca Binnardo è ntelligenti e 
capisci tutti cosi. 
E cchi è un nzalanuto qualunchi? Nun 
cerano dubbii. Non havi scola, ma è figliu 
mè e di so patri, ca non semu certu 
l’ùrtimi di li fissa. E comu si dici. Cu è 
figliu di gattu surci piglia. 
A sittembri si vìdino i risultati di lesami. 
Ccè baraunna e propaganda giro giro per 
la città, ca dici ca si vota. 
Demogratichi, comunisti, Missi. Cci 
sunnu tutti. Si nni va uno e n’arrivano 
centu. E Cappiddrazzo paga tuttu. 
Comu si fa ca nel mesi di luglio, ca ccè un 
caudo ca si scatta, mi pigliavu un 
raffreddori di chiddri assiddriuti? Si nun 
fussi c’avemu chi ffari, mi corcassi e non 
mi sosissi cchiù pi na simanata. 
San Giurlannu, senza dannu! Ni la festa di 
San Calogero, mmezzu a la fuddra, cu li 
muffuletti ca chiuvìano di li finestri e li 
barcuna parati, due cristiani èbbiro la testa 
rutta. Ma pi fortuna non si fìciro nenti.  
E chistu è quantu. 
Salutami a tutta la famiglia. Ti abbrazzo 

 
forti forti. Tua sorella Carmela e famiglia. 
 

 
13 Agosto 1957 

Carissima sorella. 
Non si dice ca l’addrivari fa l’amuri? 
Accussì un jorno appresso all’autro 
nsimuliaru li du picciotti. Nnamurati 
comu li foddri tutti dù. Agata e Binnardo 
si ficiro finanzati. Veru ca ccè differenza 
d’età, iddra vinti setti e mezzu, iddru 
vintuno, ca fussi meglio ca la mogli 
havissi qualchi anno menu di l’omu. Ma 
chi cci vogliamo fari? Contenti iddri… 
Pari ca, ssenno ca la picciotta è figlia 
unica di matre vidova, havi la casa unni 
stanno. Nsumma, la casa ccè, iddra è 
maestra di scola, hanno qualchi pezzo di 
turreno. E ppò è na beddra figlia ca non 
havi mai avuto uno zito. Terra vergini, 
comu cummeni a ogni figliu di mamma.  
Risultato di le lezioni vincì la demograzia, 
e semu a posto. 
Lu sai ca nni mìsiro la tassa ncapo ai 
barconi di la casa? 
Lu sentisti? 
E comu facivatu a sèntilo? 
L’avvocatu Peppi Grillo, si t’arricordi 
chiddru ca si nn’havia fujuto con la mogli 
del pretori di Montaperto? Si spartì. Menu 
mali ca non havìano figli. 
Una bella notizia. Ccè un parrino nuovo. 
Padre Sclafani dice ca murì. Ascunta. 
Quanno si prisintò chisto nuovo, patre 
Augusto si chiama, disse. Io sono padre 
Augusto Incrima. E sono qui per 
assostituire il vostro vecchio parroco, lo 
quale passò a una vita migliore. Dissi 
proprio accussì. Passò a una vita migliore. 
E uno nfunno a la chiesa cci arrispunnì. 
Megliu ancora? 
Era Birtino Calò, scarparo e musicanti, ca 
sona la grancassa ni la banna municipale. 
Ma jo questa cosa non la capivo bene. 
Ora ti cunto una cosa ca successi ncampa-
gna, a la Petrusa, mentri ca stavamo a 
cògliri spiche. 
Lo zzì Vicenzo Marotta e la zzà 
Filumena, sa cu sunnu, avìano na pocu di 
puddricini, dicissetti o diciottu a ditta di 
Marotta, puddricini scuvati di na simana. 
Siccomi la zzà Filumena  nni  pirdiva  uno  
al jorno, lo zzì Vicenzo pinzò na cosa. 
Piglià una marreddra di spacu finu e l’at-
taccà tutti dicissetti o diciotto quant’erano 
pe li pedi. 
E primo di la cordata cci misi a uno 
nivureddru cchiù sperto e malandrino. 

 
A ura di mazzijornu, mentri  chi mangia-
vano dintra la rroba, all’ùmmira, si senti 
gridari un appreglio, un farco granni come 
un’aquila. Tempo di nèsciri, e lo zzì 
Vicenzo vitti ca s’havia portato la cordata 
cu li puddricini tutti ncelu. Sutta, all’ 
ùrtimo di la cordata cc’era chiddru sperto 
e malandrino. Allura lo zzì Vicenzo si 
misi a gridari forti. 
Aggràvati nivureddru! Aggràvati 
nivureddru! 
Non ci fu chi ffari. Pari ca si li portò tutti 
senza né Ddiu né misericordia. 
Quanno sèppimo chiddro ca successe, 
Bastiano ci addimannò cu quantu pud-
dricini s’avìano arridutto. E lo zzì 
Vicenzo cci risposi. O dicissetti o diciotto. 
Possibili? 
Saluti e baci a tutti. Tua sorella Carmela e 
famiglia. 

 
 
 

20 Settembre 1957 
Carissima Angelina. 

Nformati e quando mi scrivi la prossima 
sàppimi diri se ti risulta ca ddrocu in 
America non ci sunno comunisti. 
Possibili ca tutta l’America è demo-
gratica?  
E ppò m’avissito sapiri a diri pirchì, si 
siete tutti demogratici, a li gintuzzi e figli 
di mamma li mannati a seggia eletrica. 
Nun havi senso la cosa. 
Allura. 
Cci foru lesami di quinta e Binnardo fu 
promosso. 
Ti lo dissi subbito ca pi queste cose mè 
figlio nun ni mangia si non havi fame. E 
ddunchi cci trasì. 
A propositu, prima del mariaggio di 
Giuseppina nni tocca fari chiddru di 
Binnardo e Agata. Pirchì pari ca i pic-
ciotti, tanto si mìsiro ca successe il fatto. 
E ora, prima ca si ncomincia e vìdiri il 
danno, ccà parlu cu me soru, pi salvare la 
facci è meglio ca si maritanu. Ca ncaso 
mai potemu sempri diri ca chiddru chi 
nasci nascì prima del tempo. 
Pi tanta spirienza a Giuseppina la tegnu 
d’occhiu comi un carrabbineri. 
È Veru ca a Novaiorca ccè una Madonna 
auta auta? Qualichi cosa come ducentu 
metri passati? Io nun ci cridu. Non ci nni 
sono manco a Roma unni ci sta il Papa! 
Non ci pozzo crìdiri.  
Vi saluta a tutti e v’abbrazza tua sorella 
Carmela co tutta la famiglia. 
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cronache siciliane 
 

DAL “PAESE DELLA RAGIONE” AL “PAESE DELLA CENSURA” 
ovvero 

DA LEONARDO  A... LEONIDA 
 
Lettera aperta ai censori e ai 
ragionevoli, a parziale e simbolico 
risarcimento di ciò e di chi si vien 
censurando (con i tempi che corrono...) 
  Una lettera, a firma P.C. e C. G., poteva 
essere non accolta e non pubblicata da 
qualsiasi giornale, in qualsiasi parte del 
mondo, ma non a Racalmuto, ribattezzato 
“paese della ragione”, “paese di Sciascia”, 
dopo essere stato a lungo, per antonoma-
sia, “il paese del sale”.  

A che serve allora l’essere  sede di una 
fulgentissima Fondazione e di un lancia-
tissimo Parco letterario, entrambi di squi-
sitissimo spirito sciasciano! Nessun alito 
di spirito critico,libertario, promana da es-
si? Lo stato, consapevole della loro fun-
zione, li sostiene con sforzo miliardario.  

Ovunque, si diceva, quella censura 
sarebbe rimasta un dimenticato episodio; 
nella terra di Fra Diego La Matina e di 
Padre Giuseppe Cipolla, no.  

Si è preoccupati ancor più per la 
valenza premonitrice e metaforica  che 
dava Sciascia a ciò che accadeva nel suo 
paese natale, ch’egli reputava una sorta di 
laboratorio. 

Quella a cui si fa riferimento è la lettera 
censurata dal giornale racalmutese, diretto 
dal grottese Egidio Terrana, “Malgrado 
tutto”, che vorrebbe essere di spirito 
sciasciano. 

Di questa censura, gli estensori della 
lettera se ne sono lamentati a suo tempo 
con il giornalista del “Corriere della Sera” 
Felice Cavallaro, promotore nel 1991, a 
Racalmuto, di un famoso convegno anch’ 
esso di spirito sciasciano, “Il paese della 
ragione”, appunto. 

Perché con Cavallaro? 
Perché nel 1990, in occasione del primo 

anniversario della morte di Leonardo 
Sciascia, il giornalista aveva difeso, dalle 
colonne del “Corriere della Sera”, “Mal-
grado tutto”, vittima di un tentativo mal-
destro: si era verificato che un signore ra-
calmutese aveva “invitato” i diffusori del 
giornaletto a spostarsi di una cinquantina 
di metri dal luogo “esclusivo” dove avve-
niva la commemorazione dello scrittore 
seguace di Voltaire, di questo allontana-
mento, interpretato  come  una censura, se  
ne accorse il Cavallaro, che apostrofò 

 
aspramente l’incauto “allontanatore”. 
 -Nel paese di Leonardo Sciascia queste 
cose non possono accadere, - disse risenti-
to, – ognuno dev’essere libero di esprime-
re il proprio pensiero -. All’indomani 
bollò l’episodio sul “Corriere della Sera”.  

Anche nel nostro caso, Cavallaro, dopo 
la nostra lamentela, è convenuto sull’erra-
to atteggiamento censorio dei redattori di 
“Malgrado tutto”, impegnandosi a solleci-
tare la redazione affinché pubblicasse  la 
fin’allora censurata lettera.  

Nonostante il suo intervento, a tutt’oggi 
la lettera  risulta essere impubblicata. Ma 
era veramente così deflagrante da essere 
degna di inamovibile censura (o, più 
filosoficamente, è prossimo il passo nella 
natura umana di mutarsi da censurati in 
censori)?  

O forse semplicemente se ne sono 
dimenticati. 

Ce ne saremmo dimenticati anche noi, 
se quest’estate 2002, nell’ambito della 
rassegna “Aspettando il teatro Regina 
Margherita”, direzione artistica dello 
spassoso Andrea Camilleri, spesso assente 
ovviamente, non avessero conferito la 
cittadinanza onoraria, con il coordina-
mento di Felice Cavallaro, all’attor comi-
co Leo Gullotta, nella stessa Piazza 
Umberto I dove nel 1991, dal 5 al 7 
luglio, era stato celebrato l’illuministico 
convegno “Il paese della ragione: dallo 
scontro al confronto”. Piazza macchiatasi 
di sangue (ironia!) nell’estate del 1992: 
per un regolamento di conti. 

La seguente considerazione ci ha fatto 
sovvenire di colpo della povera lettera 
censurata: a Racalmuto, non solo ci si era 
involuti trapassando dalla sciasciana 
ragione-che-critica alla postuma censura-
che-tacita (dal confrontro allo scontro, 
purtroppo), ma per giunta ci toccava in 
sorte di riderci sopra con le battute e le 
mosse della “signora” Leonida, l’esilaran-
te personaggio “effemminato”, da cabaret, 
interpretato dal bravissimo e versatile Leo 
Gullotta, nostro concittadino onorario. 
Ceee! Che beddu! Tra censure e risatine è 
dura transitare da Leonardo a… Leonida. 
Sebbene la radice sia la stessa. 

Racalmuto, estate 2002           
Piero Carbone 

                                                                    

 
PREMIO DI NARRATIVA 

La scuola media statale “S. Quasimodo” di Palermo, 
nell’ambito del progetto “Adottiamo il Castello di 
Maredolce”, in collaborazione  con la Biblioteca 
decentrata “Brancaccio”, l’Associazione Culturale 
“Maredolce”, il “Giornale di Sicilia” e “Repubblica 
Internet”,  con il patrocinio della Provincia Regionale di 
Palermo, indice la 

I edizione del Premio di narrativa  
“Ti racconto una storia sul castello”. 

La finalità principale del Premio è quella di educare alla 
fruizione creativa dei nostri beni monumentali e in 
particolare dei castelli.   
REGOLAMENTO 
Il concorso è riservato agli alunni delle scuole medie 
della provincia di Palermo. 
1. Si partecipa con un racconto inventato (nel genere 
preferito: storico, fantastico, umoristico, horror, 
“giallo”...) o attinente le tradizioni popolari, che richiami 
in ogni caso un castello  conosciuto personalmente 
dall’autore. Il racconto non deve superare le 7000 
battute, spazi inclusi. 
2. Ciascuna scuola che partecipa selezionerà non più 
di 5 racconti e consegnerà o spedirà n.6 copie di ogni 
singolo racconto alla Segreteria del Premio “Ti racconto 
una storia sul castello” c/o s.m.s. “Quasimodo”, via 
Fichidindia, 6 – 90124 Palermo.  Solo una copia di 
ciascun racconto dovrà recare il nome e cognome 
dell’autore e della scuola di appartenenza. 
E’ richiesto inoltre l’invio dei racconti su floppy o tramite 
e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:. 
pamm02800p@istruzione.it 

Scadenza di presentazione: 
20 febbraio 2003 

3. Le scuole partecipanti comunicheranno alla 
Segreteria del Premio il nome di un referente  per lo 
scambio di esperienze relative alla valorizzazione dei 
castelli della provincia di Palermo. 
4. Il premio consiste nella pubblicazione dei 40 
racconti ritenuti migliori da una giuria che sarà formata 
da operatori culturali e scrittori.  
5. Ciascuna copia dei libri verrà arricchita con disegni 
originali. 
6. Verrà realizzata una presentazione multimediale 
dei 40 racconti. Una copia del cd rom sarà inviata alle 
scuole partecipanti.   
7. La giuria inoltre selezionerà sei racconti, ritenuti 
degni di particolare menzione, che verranno pubblicati 
su “Repubblica Internet” e sul “Giornale di Sicilia”. 
8.  La cerimonia di premiazione avverrà nel maggio 
2003, la data sarà comunicata tempestivamente ai 
vincitori e pubblicizzata tramite comunicati stampa. 
 
 
Scuola media statale "S. Quasimodo" – Palermo 
web.tiscali.it/mediaquasimodo    Tel./ Fax: 091 447988  
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riflessioni 
 
 
 

UN   CIELO   CHE   NON   C’E’ 
di Elena   Saviano 

 
 
   “Ripara   la   speranza   /   dietro   la   

porta   chiusa.”  
“…la   luce   /   bevanda   della   notte.”  
“ Dipinge   a   nuovo   /   archi   di   

trionfo”.   
 
   Sono   tracce   di   questa   recente   

silloge   di   Elena   Saviano. 
Ma, sono espresse sommessamente, so-

no scritte con tratto leggero,  sono disse-
minate in più ampie superfici. Quasi … 
desiderassero scorrere inosservate, voles-
sero smorzare la consapevolezza di loro        
stesse,   dovessero   dissimulare   tutta   la   
loro   forza. 

                
O   che  “si   perde   in  …  acida   

agonia” ? 

 Ed invece giusto esse, “la speranza” , 
“la luce” che vi introducono, fanno intra-
vedere gli “archi di trionfo”; preannun-
ciano la nuova stagione della nostra   gio-
vane   autrice. 

Ed allora il “cielo che non c’è”, quel 
cielo che pareva non esserci  più,   potrà   
- dovrà - ritornare   ad   esserci.  E   sba-
razzarsi   dei   toni  cupi,   amari,   soffer-
ti,   che   hanno   segnato   questa   opera.   

Dello spleen ovverosia; la malinconia, 
quando non addirittura l’impressione   del   
vuoto,   il   senso   della   vanità   dell’agi-
re umano.   

Uno   spleen   che   evoca   la   tristezza   
dei   Romantici. 

Uno   spleen   dettato   dallo   scontento   
“ di   un   vivere   malsano”  . 

Il superamento del quale tuttavia -in 
virtù appunto dei timidi, sparuti indizi cui 
dianzi si accennava- la Nostra, a mio 
avviso, agogna, per scrollarsi  di   dosso   
la propria nefaria, decadente   condizione.  

E quel cielo sopra Palermo, la Palermo 
di Elena Saviano - la Palermo e con essa 
la Sicilia tutta che, al pari della nostra 
autrice, oggi vuole riscattarsi, aspira ad 
affrancarsi dallo spleen del declino         
dei valori umani, sociali, culturali che 
l’attanaglia e riappropriarsi  ( perché no? ) 
dei fasti dell’età federiciana - quel cielo 
che aveva assunto il piglio di “ muffa … 
di vita adulta.”, di “Miasma di spirito.”,      
di “putrida fantasia”, quel cielo volto a 
relegare la Nostra nell’orizzonte circo- 
scritto di un passato “vagabondo”, “barca 
in tempesta”, “eccidio”…  ecco,  final-
mente,   si  dischiude   ad  un   più   roseo   
domani.        

                            Considerazioni, arrovellamenti, interro-
gativi   al   cospetto   della   Morte:                 

        

   “Non abbiamo chiesto di esserci in 
questa vita, ma quando ne fai               
parte   non   capisci   il   perché   del   non   
esserci   più”.   

Un domani di ritrovata “identità”, di 
vivifico “amore”,  di “vaso” intero,   in   
buona   sostanza,   e   non   di   “ cocci”.  

Un domani altrimenti destinato, “all’ 
ombra della mente”, ad infrangersi contro     
i “bordi sfilacciati” della “stupidità”, della 
“incertezza quotidiana”, dell’ “ignoto”.   

                
“La Magia” non “è finita” se, con 

Stephane Mallarmè, noi riteniamo            
che   la   Poesia   è   magia: 

A   motivo   di   un  “ corteggiatore  …  
fugace” ? 

Di   un   amore   che  “Migra   nel   
muro   del   silenzio” ? 

 
Beninteso !   
Ma   ben   altre   cause   sono   pure   

convenute. 
   Le “violenze” “in  un mondo   violento”. 

“ L’esistenza  /  che   succhia   /   e   
non   disseta”.  

“ L’essenza   della   morte”.  
 
Patrizia, cui è dedicata la raccolta, era - 

è - la sorella di Elena Saviano;   la   ge-
mella   astrale   di   Elena   Saviano. 

In forma di “Lettera senza francobol-
lo”, missiva giustappunto   indirizzata a 
Patrizia “dolce sorellina”, in prosa quindi, 
la Nostra scrive  le   pagine   più   toccanti   
di   questo   suo   lavoro.     

Poche pagine “anche se vorrei buttarne 
giù un fiume se solo servisse”  commo-
venti,  strazianti  in  certi  passi,  a  forza  
rassegnate, di  “una   storia   già   finita”: 

“Lividi di dolore spalmati su lenzuola 
stanche in un letto sfatto    di   pianto”, 

“La rabbia mi corrode ... ma non basta 
a placare l’impotenza   del   mio   agire  “,  

 “…nell’album   dei  ricordi…  i  nostri  
litigi   ed  il  fare  pace   in  silenzio”.   

 
Pagine   al   cospetto   della   Morte. 

     
di Elena   Saviano - Francesco  Federico  Editore 
Palermo,  Aprile  2000 

 “ Non ti aspetti mai che possa accadere 
a te e continui non curante  e   
superficiale   a vivere una  vita   senza   
attenzioni… ”  

“Potrò mai capire questo progetto di-
vino  che tutti mi continuano a ripetere? ”                    

E chiarimenti, interpretazioni auten-
tiche, risposte che tardano ad   arrivare. 

Ma   la   magia,   no ! 

“ ... la   tempesta   /   risuona   /   un   
mesto   ricordo”.   

“Gli anni cullati / tra basse ed alte mare 
e/ risaccano stanchi in  spiagge   deserte”.    

“ Lasciami  credere / che  quest’attimo /  
durerà /  nell’eterno  mio  pensare”.  

“ … il   cielo   /  ride  della  pochezza   /   
terrena”. 

“…il male rifugia  /  in  donne assenti   
/   statue  senza   volto”.   

 
Quest’ultima, tra le immagini propo-

steci da Elena Saviano, ci costringe,          
più che altre, a  soffermarci; a   riflettere.   

 Sul rischio che ogni essere umano – 
uomo o donna che sia, quali che siano le 
cause del “male”- corre di ritrovarsi, nel 
corso della propria esistenza, ridotto a 
cosa, ad abulico automa, ad anima            
che  “salpa   /  per   tremendi   naufragi”.  

E potrebbero allora  non   avere   alcuna   
efficacia  “alibi  /  enigmi  /  parafrasi”.  

 
C’è da auspicare pertanto, a 

conclusione di questa breve lettura,            
che per tutti noi, dopo la sconfitta il 
dolore la morte, ci saranno spazio e   
tempo   e... cielo,   per   il   ritorno   la   
rassegnazione   la   vita. 

 
Elena   Saviano   ce   ne   sta   indicando 

la via.   
Marco   Scalabrino 

 
 

UN   CIELO   CHE   NON   C’E’  
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c’era una volta 
 

le “sfinci” col buco 
 

In Sicilia, la giornata della commemo-
razione dei defunti comincia per i bambini 
con la ricerca dei doni che “i Morti” fanno 
loro trovare, una sorta di “caccia al teso-
ro”, nei recessi della casa. 

Un’usanza, annotavamo qualche tempo 
fa (Chi ti mìsiru i Morti?), che a prima 
vista potrebbe sembrare  macabra, primiti-
va ma -che a ben guardare- riveste un 
profondo significato etico ed umano: i 
Morti che una volta l’anno “scambiano” 
visite con i vivi per riaffermare la conti-
nuità della vita, identificata negli ultimi 
nati della “dinastia”. 

Esaurita l’attesa, più o meno... appaga-
ta, dei Morti, il calendario cominciava a 
scandire, inesorabilmente lento, il lungo 
percorso verso il Natale. 

C’era sì, in noi ragazzini degli anni 
Trenta, l’interesse mistico, ravvivato dalle 
prime letture e consolidato dai racconti 
dei nonni, ma c’era soprattutto l’anelito 
verso “il dopo”, la novità, la possibilità di 
uscire dalla routine; nel fervore della 
fantasia e nell’irrequietezza dell’età si 
manifestava una smania “totalizzante”, 
una febbre  sempre più... galoppante verso 
il nostro “Natale del villaggio”, non meno 
poetico del sabato leopardiano. 

L’attesa era inframmezzata da un acca-
dimento festoso: il 13 dicembre, Santa 
Lucia. Si dice e si racconta che proprio il 
mattino del 13 dicembre di tanti anni fa, a 
Siracusa, flagellata da un’immane care-
stia, miracolosamente approdarono due 
bastimenti carichi di grano; mancando il 
tempo per panificare, in men che non si 
dica il grano finì in pentola per essere 
cotto e mangiato seduta stante... buono! 
talmente buono che da allora nacque in 
Sicilia la tradizione della “cuccìa”, grano 
bollito e condito con vino cotto,  preparata 
la notte di ogni 13 dicembre, il nostro 
Thanksgiving day. E i ragazzini (quelli “di 
strada”), di buon mattino, percorrendo di 
corsa le vie della vecchia città, battevano 
con un bastone ad ogni porta, lanciando la 
loro richiesta, una inoffensiva gastima,  
alla padrona di casa: Va’ susìtivi ch’è 
tardu, v’addumàtivi a cuccìa, e s’un mi 
nni rati a mmia...’a pignata vi scattìa!  

Il via al Natale era  dato dalla prepa-
razione del presepe (l’usanza, tutta nordi-
ca, dell’albero trova diffusione di massa 
soltanto dal dopoguerra). A casa mia, 
ricordo una teca, con un piccolo presepe, 
che al momento opportuno si tirava fuori 
dal ripostiglio per collocarla sul comò del-
la camera da letto fino all’arrivo dei Magi, 
i tri Rrè. Troppo piccolo, statico, frontale, 

 però, non “tridimensionale” come lo im-
maginava il mio estro “creativo”, che ve-
deva nel presepe un complesso “arioso”, 
articolato, tale da consentire la presenta-
zione di siti e personaggi “fondamentali”, 
rappresentativi: come poteva mancare “lo 
spaventato” -‘u spirtatu- colpito dal ful-
gore della stella cometa? che presepe po-
teva mai essere senza montagne innevate 
e un ameno laghetto con pescatore all’o-
pera?  e, visto che eravamo in guerra, per-
chè non far posto ad una rappresentanza 
dell’Esercito Italiano, due-tre soldatini in 
grigio-verde con alfiere e tricolore?  

Vinta con difficoltà la naturale resisten-
za del fronte conservatore di casa di fron-
te ad una così “rivoluzionaria” innovazio-
ne, ecco il nostro ragazzino mettersi all’ 
opera: nella zona delle saline si scavava 
con le nude mani per trovare la  creta per 
la costruzione della grotta e delle capan-
ne; nelle zone umide e in ombra andava 
ricercato ‘u lippu, il muschio, l’erba per i 
pianori; all’azienda del gas si caricavano i 
pezzi di carbone coke per erigere le 
montagne (in alternativa, c’era il sughero, 
di facile reperimento in ambiente 
marinaro), e per la neve si provvedeva 
con la farina; un po’ di carta stagnola 
poteva ben rappresentare lo specchio 
d’acqua del laghetto. Ma  tutto questo, 
oltre la fatica e le difficoltà ambientali, 
bisognava sudarselo passo passo, affron-
tando per giunta le reprimenda per lo 
sporco che si portava in casa (creta 
dappertutto!), per lo spreco della farina 
(così preziosa col pane “tesserato”!) e 
“questuando” un po’ di soldini per inte-
grare la magra riserva degli spiccioli con-
servati nel salvadanaio, mai più sufficienti 
per comprare la carta argentata con le 
stelline per lo sfondo e gli altri pastori 
occorrenti, “adorati” per giorni -c’era un 
falegname che era un sogno!- col muso 
incollato alle vetrine della Standa. 

Dove costruirlo e dove collocarlo, poi,  
un presepe così “grande”, più di un metro 
quadrato addirittura?! tira e molla, si 
ottiene infine di poter utilizzare alcune 
tavole di pitch pine conservate nel ripo-
stiglio e un angolo della cucina “fuori 
piede”, quello stesso che sarà tranciato di 
netto dalle bombe dell’aprile 1943. (La 
cucina con la cristallera, la gabbia col 
canarino, i rami in bella mostra sui for-
nelli in muratura e la cassapanca-scrittoio 
su cui facevo i compiti e “stampavo” i 
miei “articoli”, non firmati... copiati da 
libri e giornali: in quella cucina, ancora 
oggi conservo  un angolo in  cui  mi piace 
indugiare  nel dormiveglia che  precede  il 

 il sonno). 
Ultimata alfine, come Dio voleva, l’o-

pera, da contemplare estatico ad ogni oc-
casione... com’era bello!, c’era un altro 
compito, ben più prosaico, da affrontare: 
le letterine per Natale (non era ancora in-
valso l’uso americano del prestampato!).  

Anche qui... altre spese, bisognava 
comprare i fogli bordati di merletto su cui 
vergare fervidi auguri e buoni propo-
nimenti, e trovare, qui ti voglio, espres-
sioni diverse per ognuno dei destinatari, 
gli zii. Il recapito della corrispondenza 
poteva essere eseguito a mano dallo stesso 
mittente-postino con borsa a tracolla o, a 
sorpresa, sotto il piatto del destinatario, 
durante il pantagruelico pranzo di Natale. 
Un pranzo, per inciso, nel quale -anche 
nelle famiglie più povere- non potevano 
mancare il cuscus, la salsiccia (a ragù 
quella “grossa”, fritta quella “fina”), i 
cannoli o la “cassata” (ai ragazzini ben 
pasciuti di oggi, cresciuti con patatine e  
nutella - e dalli!- sarà negata per sempre 
l’attesa, la gioia tutta “carnale”, di un 
pranzo del genere!). 
   I destinatari delle missive ricompensa-
vano la fatica generalmente con un bel 
pezzo da cinque lire d’argento, la famosa 
“aquiletta”, da riporre però nel salvada-
naio per le spese dell’anno successivo.  
   C’è un’altra cosa che occupa un posto 
non secondario nei miei ricordi natalizi. 
Già dai primi di dicembre, un acre odore 
di olio fritto si diffondeva per le strade del 
vecchio centro: veniva dalle botteghe 
“stagionali” degli sfinciari, gli artisti delle 
“sfinci” (frittelle lievitate di farina e 
patate, tonde con buco al centro,  spie-
ghiamo per i... profani).  
   La vigilia di Natale, il “rito” veniva 
celebrato in tutte le case: tot di farina, 
metà di patate, lievito di birra, sciolti nella 
mafaradda e “battuti” a mano, su e giù 
(una fatica da stroncare le braccia e la 
schiena) finchè non comparissero le bolle, 
i papulùna. Di prima sera, si cominciava a 
“tirarle” (formare la frittellina, un’arte! e 
buttarle nell’olio bollente); mentre di là si 
giocava a tombola o a carte, noi ragazzini 
giocavamo ai corsari: obbiettivo la spil-
lonca da cui attingere, con fulminei colpi 
...di mano, le sfinci, ingoiate ancora bol-
lenti dopo averle passate nello zucchero. 
   A mia madre, e se ne crucciava, le sfinci 
non riuscivano “col buco”: una conferma 
del fatto che in cucina, come nella vita, 
non tutte le ciambelle...   

Mario Gallo 



hanno scritto 
 
 

      la Sicilia all’inizio del secondo millennio 
 

    Intorno al 1147, la Barberia (1) fu 
afflitta da una tremenda, mortale carestia 
che miete numerose vittime tra gli uomini 
e gli animali. “ Venne il popolo a tanta fame 
di vittuaglie, che gli uomini si mangiarono tra 
loro. Quelli delle campagne, spinti dalla fame, 
corsero alle città i cui abitanti chiusero loro le 
porte in faccia. Questo flagello fu seguito dalla 
peste e da una mortalità grandissima, tanto che 
il paese rimase vuoto di abitatori. Delle famiglie 
nobili che ne rimase neppure una sola, essendo 
moltissimi andati in Sicilia, a cercare di che 
vivere” (2) 
   Attraverso le deposizioni e i racconti di 
questi profughi re Ruggero venne a cono-
scere non solo delle triste condizioni in 
cui versava il paese, a causa della carestia 
e della peste, ma anche del malcontento 
che serpeggiava tra il popolo. 
“Approfittando di questo flagello - osserva 
amaramente lo storico arabo Abu l-Fida - 
Ruggero il Franco (3) , principe di Sicilia, 
approntò una armata di 250 galere, ben 
provvedute di guerrieri e d’armi, al comando di 
Gurg”, ossia Giorgio di Antiochia, grande 
ammiraglio della flotta siciliana, intelli-
gente interprete e valente esecutore dei 
disegni ruggeriani. 
   Nella veste di grande ammiraglio, 
troviamo Giorgio di Antiochia, a metà del 
1148, nella cronaca di un annalista arabo 
che narra la conquista di Al Mahadiah, 
sede di Al Hasan, principe dell’Africa. 
   “Sbarcarono i Cristiani in città senza che 
alcuno li respingesse, né lor facesse resistenza. 
Giorgio, capitano dei Franchi, entrato nel 
castello dell’Emiro, lo trovò tal quale, non man-
candovi altro che le robe più leggere; trovò 
anche nel castello parecchie concubine di Al 
Hasan e vide le stanze dei tesori, piene di 
gioielli eleganti e di ogni cosa peregrina e molto 
rara (4). 
   Com’era costume dei tempi, la città 
venne scrupolosamente saccheggiata. Gli 
annalisti arabi, però, non riferiscono atti 
di violenza contro i cittadini rimasti: per 
lo più donne, vecchi e bambini. Il bottino, 
in materiali preziosi e in uomini da 
vendere come schiavi, fu veramente 
immenso. 
   L’ammiraglio, assurto ai fasti dell’epo-
pea normanna, per una intera settimana 
godè del meritato riposo del guerriero, nel 
principesco castello che era stato dell’ 
Emiro, attorniato e blandito dalle sue 
donne, dagli eunuchi, dalle danzatrici, dai 
suonatori di liuto, dagli aedi arabi che 
cantavano canzoni e recitavano poesie di 
accorata nostalgia, composte al tempo in 
cui i guerrieri dell’Islam erano stati 
costretti ad abbandonare la dolce terra di 
Sicilia. 
   Imad ad din al Isfahani (1125-1201), 
scrittore originale e vigoroso, riporta, 
sotto forma di antologia, brani di molti 
poeti arabi di Sicilia, che si consideravano 
siciliani, prima ancora che arabi, ed 
aggiungevano al proprio nome il distin-
tivo di ‘siciliano’, quasi a volersi diffe-
renziare dagli arabi dell’Africa. Tra quanti 
consideravano la Sicilia loro terra d’ori-
gine e piansero lagrime amare di nostalgia 
per la sua perdita,occupa un posto di rilie- 

Cristo incorona Ruggero II re di Sicilia 
 
vo Ibn Hamdis (nato a Siracusa nel 1053), 
un personaggio che, per molti aspetti, mi 
ricorda Cyrano de Bergerac. Come lo 
spadaccino cantato da Edmond Rostand, 
Ibn Hamdis fu poeta, uomo d’arme e 
donnaiolo; più che alle vicende belliche - 
che volgevano al peggio, per gli Arabi di 
Sicilia - pare infatti che la sua fuga in 
Tunisia, nel 1079, sia avvenuta a seguito 
di una avventura amorosa. 
   Non è da escludere che teatro di una 
passione interrotta drammaticamente, sia 
stata la città di Noto, su cui invoca la 
benedizione di Allah: “Custodisca Iddio una 
casa di Noto e fluiscano su di essa le rigonfie 
nuvole”, la casa “dal cui fiorito giardino partii al 
mattino, ne più vi ritornai la sera”. 
   Il poeta lasciò la Sicilia, ancora giova-
nissimo, nei primi anni della conquista 
cristiana (ricordiamo che la fortezza di 
Noto fu l’ultima a cadere nelle mani dei 
Normanni) e mai più, malgrado l’ardente 
desiderio, vi fece ritorno (5). 
   Nella lunga strada dell’esilio, Ibn 
Hamdis trovò rifugio in Tunisia, poi a 
Siviglia e, infine, di nuovo in Africa, a 
Mahadiah, nel 1091. Morì nel 1133 a 
Bougie o, secondo alcuni, meno probabil-
mente, a Maiorca. Il ricordo della sua 
terra d’origine non lo lasciò mai; per essa 
ebbe sempre versi dolcissimi di bramoso 
struggimento e di accorato rimpianto, 
come rivela una brevissima silloge: 
   “Torna in mente la Sicilia, ricordanza che 
suscita dolore nell’animo. / Ripenso al paese 
che fu campo dei miei folleggiamenti giovanili. / 
Poiché fui cacciato da tal paradiso, voglio 
almeno narrarne le delizie ... / 
   Se le lagrime non sapessero d’amaro, pen-
serei che i miei pianti fossero i fiumi di quel 
paradiso.  l A quelle piagge riedon sempre 
furtivi i miei pensieri, / come il lupo che ritorna 
sempre nella sua boscaglia”. 
   “Oh, perché mi fu tolto ciò ch’io bramava, / 
quando il pelago mi separò da quelle piagge? / 

Quanti fratelli d’amore in quella terra mi serban 
d’affetto! / Amici dell’adolescenza, che si 
passava insieme in tempo / col vino e le 
ragazze. / Che Iddio rinfreschi di dolci lagrime / 
l’occhio di chi piange i paesi / dove il corpo ha 
un animo prigioniero d’amore”. 
   “O mare! Tu mi nascondi, oltre le tue più 
lontane / rive, un vero paradiso. Nel mio paese 
conobbi / solo felicità, mai disgrazia. / Lì, all’al-
ba della mia vita, vidi il sole / nel suo 
splendore. Ora, nell’esilio e in lagrime, / assisto 
al suo declino ... / Oh! Potessi imbarcarmi sulla 
luna crescente, / volare verso le rive della Sicilia 
e lì /frantumarmi il petto contro il sole” (6) 
   E’ una poesia, quella del siciliano Ibn 
Hamdis, che canta la bellezza della 
natura, l’amore per le donne, la gioia di 
vivere. Una poesia ombrata dalla tristezza  
di un esilio senza ritorno, dall’accorato 
rimpianto per una patria “vilipesa dai Rum, 
essa che, in man dei miei, fu sì gloriosa e fiera”. 
Unico conforto nella lontananza, unico 
sprazzo di luce nel grigiore di una vita 
randagia in cui “sciupo le forze dell’animo a 
correr dietro una speranza che vivo dissipando 
tra una terra straniera e l’altra”, il ricordo 
della terra “cui la colomba prestò il suo collare 
ed il pavone vestì del manto screziato delle sue 
penne”. Una poesia in cui si avverte il 
pianto triste e senza lagrime di chi “ha 
vuote le mani del fior della giovinezza, ma il 
cuore pieno del ricordo delle antiche passioni”. 
   Ibn Hamdis non è il solo ad essere 
tormentato dal malinconico affanno della 
nostalgia; la Sicilia è costantemente pre-
sente nel rimpianto di tutti i poeti arabi 
che vi nacquero e che furono costretti ad 
abbandonarla sotto la pressione dei 
Normanni.  
   Stupendo è il ricordo che un altro arabo 
siciliano di Trapani, Abd ar Rahman, ha 
di Favara, la villa regia di Palermo, chiaz-
zata nel verde scuro di un agrumeto dal 
rosso delle arance e dal giallo chiaro dei 
limoni: “Le arance mature sembrano fuoco 
ardente su steli di smeraldo e il pallore dei 
limoni dà sembianza dell’ amante che ha 
perduto la notte a dispe-rarsi per l’assenza della 
sua donna” (7) . 

Giovanni Modica Scala 
su “Dialogo” di Modica 

 
----------------------- 
(1) Barberia era tutta quella zona dell’Africa 
settentrionale compresa tra i confini dell’Egitto 
e l’Oceano Atlantico. 
(2) Di questa luttuosa notizia si servirono, un 
secolo dopo, lo storico An Nuwairi e il 
diplomatico At Tigani, in “Biblioteca arabo-
sicula” di M. Amari Vol.II, p. 60. 
(3) Con il termine ‘Franchi’, gli Arabi 
indicavano i Cristiani occidentali. 
(4) Abu I-Fida (occidentalizzato in Abulfeda): 
Kitab ‘al muhtâsir etc. In Biblioteca arabo-
sicula, vol. II, cap. XLVII. 
(5) Noto fu l’ultima fortezza araba ad 
arrendersi ai Normanni, nell’anno 1091. 
(6)  Ibn Hamdis, in Biblioteca arabo-sicula, 
cap. LIX, vol. II, pagine 312-13 e passim. Cfr. 
anche Ibn Hamdis, in J.J. Norwich: I 
Normanni nel Sud, p. 281. 
(7) Abd ar Rahman, riportato da Imad ad Din, 
Bibliot. arabo-sicula.cap. LXIII,vol.II,p. 441. 
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annali di sicilia 
 

l’accademia selinuntina 
 

 
E’ noto che gli umanisti 

mazaresi amarono identificare 
Mazara con l’antica Selinunte. 
E selinuntino si disse nella sua 
Topographia inclytae civitatis 
Mazariae Gian Giacomo Adria 
(qui accanto l’umanista maza-
rese tra i suoi discepoli in una 
xilografia tratta da una delle 
sue opere = n.d.r.) scrivendo: 
«Selinis Inclyta urbs mea 
dulcis patria». Lo stesso Adria, 
altrove, aveva detto la città 
natale «Docta Selinis» 
(Epistola ad coniugem) e «For-
mosa Selinis» (De recessu 
episcopi mazariensis Joannis 
Villamarini ad inclytam civi-
tatem Mazariae) e gli esempi 
potrebbero continuare. 

Questi umanisti, secondo 
l’Adria, solevano recarsi perio-
dicamente a Miragliano, lungo 
la riva sinistra del Mazaro, là dove 
sgorgava una fonte di fresche acque 
che essi chiamavano Ippocrène, a 
somiglianza di quella che, secondo il 
mito, era sgorgata in Beozia sotto gli 
zoccoli del cavallo Pegaso ed era 
stanza delle Muse. Qui essi, pacata-
mente, conversavano e, narra l’Adria 
nel suo latino, «tanta erat dulcedo 
sonoritatis aquarum quod poetarum 
musae canentes pectora rapiebant». La 
fonte aveva ispirato a Giovanni 
Albino, l’umanista lucano che aveva 
seguito Alfonso II nel suo esilio 
mazarese, il poemetto De Fonte 
Hyppocrene. 

Le tradizioni, se non il nome, di 
quel sodalizio, fiorito tra il XV e il 
XVI secolo, furono continuate a 
Mazara nel secolo XVII dall’Accade-
mia degli Offuscati che, secondo il 

Mongitore, ebbe per impresa un sole 
tra nuvole col motto «Fugabit». 
L’Accademia degli offuscati è 
ricordata anche dal Narbone, dal 
Quadrio e dal Maylender. 

Nel 1762 Girolamo Palermo, dei 
Principi di Santa Margherita, assurto 
dal 1739 alla cattedra episcopale ma-
zarese, riallacciandosi alla tradizione 
umanistica testimoniata dall’Adria, 
istituiva l’Accademia Selinuntina e ne 
approvava gli statuti dettati da 
Giacomo Gerardi eletto Cancelliere 
perpetuo del sodalizio. 

Ed invero, se alla favola che preten-
deva identificare in Mazara l’antica 
Selinunte non credevano ormai che i 
tardi epigoni degli umanisti mazaresi, 
a buon diritto i mazaresi potevano pur 
dirsi «Selinuntini» giacché dell’antica 
città dorica Mazara era stata l’emporio 

e l’oppidum sul Mazaro. 
L’Accademia Selinuntina, di 

cui fecero cenno lo Scinà nel 
suo Prospetto della Storia 
Letteraria di Sicilia nel secolo 
XVIII (vol. II, 1825), il 
Narbone nella sua Bibliografia 
Sicola Sistematica (vol. II, 
1851), il Di Marzo nelle sue 
annotazioni al Dizionario To-
pografico della Sicilia dell’ 
Amico (1855), è ricordata 
anche da Michele Maylender 
nel quinto volume (1930) della 
sua monumentale Storia delle 
Accademie d’Italia. Essa tenne 
le sue ultime adunanze nel 
1859. 

Risorta a nuova vita nei 1958 
con nuovi statuti ed il motto 
«Virescit», l’Accademia Seli-
nuntina di scienze lettere ed 
arti raccoglie ora in un 

sodalizio quanti intendono collaborare 
per testimoniare la cultura siciliana ed 
il contributo della Sicilia alla civiltà 
mediterranea. 

L’Istituto di storia del Vallo di 
Mazara, nel campo delle scienze sto-
riche, e l’Istituto di studi arabo-
islamici «Michele Amari», affiancano, 
con idonee ma autonome iniziative 
culturali, l’opera dell’Accademia dalla 
quale derivano. 

 
 
 

lo stemma del vescovo Girolamo Palermo 

 16



chi vuol essere lieto sia... 

Li  babaluci 
Rit. 

Vidi chi dannu ca fannu li babaluci 
Ca cu li corna ammuttanu li balati, 
s’un’era lesta a itterici ‘na vuci 

   vidi chi dannu ca fannu li babaluci 
  

   C’era ‘na vota un poviru surdatu,   
c’avia l’ugnu du pedi fracassatu,  
e prigannu lu granni San Micheli,  
ci sanà l’ugnu e ci cadì lu pedi. 
Rit….. 

 
   C’era ‘na vota un poviru muraturi, 
ca da un’annu un putia travagliari, 
e priannu lu Santu Onurato, 
truvà travagliu e ci cadì lu fabbricatu. 
Rit.  

 
   C’era ‘na vota un poviru craparu, 
c’avia piersu la meglia di la crapa, 
e prigannu lu granni San Micheli, 
truvà la crapa e persi la muglieri. 
Rit. 
   C’era ‘na vota un poviru urtulanu, 
c’avia la figlia ca un si putia calari, 
e mangiannu tanti tanti pipi,  
a ranni cursa arrivà a Carrapipi. 
Rit. 
 
   C’era ‘na vota un poviru studenti, 
c’avia tri anni ca studiava scienzi, 
e priannu lu putenti San Valenti, 
dopu tri iorna nun sapiva nenti. 
Rit. 

 
   C’era ‘na vota un poviru barcaiuolu, 
c’avia na varca ca ci facia acqua, 
e priannu lu santu Patriarca, 
a l’unnumani affunnà cu tutta a varca. 
Rit. 

 
   C’era ‘na vota un poviru scarparu, 
ca di tri iorna si martiddriava i manu, 
s’arraccumanna a lu Santu Iapichinu, 
a l’unnumani lu martieddru lu piglià 

[ ‘nchinu. 
Rit. 

 
 

   C’era ‘na vota un poviru bicchinu, 
c’avia tri iorna c’un facia nenti, 
si raccumanna a lu Santu di l’artaru, 
a l’unnumani lu ieru a ‘nfussari. 

 
segnalato da Teresa Giordano - Canicattì 

 
QUATERNA ‘N SICCU 

Ti 1’ avìa dittu, tanfu di ‘mbistinu: 
“Sabbaturìa ‘un ci jri a la taverna,  
ca si t’allitri di primu matinu  
ti scordi dijucari la quaterna!” 
 
Malidittu! Cravùnchiu cu la crusta,  
facci di signa, laperderi ‘nfami,  
‘sta vìppita lu sai quantu nni custa?  
‘Na barunìa, ‘na rennita, un riami. 
 
‘Mbriacuni, carcarozza di civetta,  
macari avissi statu ‘na lupara  
a spirtusariti jppuni e sacchetta  
cu la jucata scritta para para. 
 
Cu ‘ddu pizzinu t’avìa fattu riccu,  
(ca si cci pensu, diàntanu, m’ammazzu)  
mentri nisceva la quaterna ‘n siccu  
tu runfuliàvi supra un tavulazzu! 
 
Arma di mè matruzza chi mi duni 
quattru nummari santi, ‘n sonnu chinu,  
propriu vènniri notti e stu ‘mbriacuni  
perdi la strata di lu putijnu! 
 
Làstima granni, opra di magàra 
fu chista; ah sorti, zùbbiu di duluri: 
“Cu’ nasci bummulu mori quartara  
e l’ardicula vòrrica li ciuri!” 
 
Putìa campari a gileppu e cubbarda 
na para d’anni e fari a signurazza 
e no ca restu a liccari la sarda 
e tu cogghi muzzuna chiazza chiazza; 
 
Ju ‘n pilliccia, tu lisciu e pittinatu, 
nisciamu cu lu gnuri e la carrozza 
e inveci haiu sulu un falari sfunnatu 
e tu ‘u fetu di vinu ‘nta la vozza! 
 
Ma si unjornu m’assisti la furtuna 
e affuchi e scatti dintra la taverna, 
sta vota la vaiu a jocu di pirsuna 
ca la sacciu smurfiari sta quaterna: 
 
Ottantasei, ‘mbriacuni senza funnu, 
trenta, sta gran panzazza di canigghia, 
ottanta, lu cchiù strunzu di lu munnu, 
dui, lu corpu di gangu chi ti pigghia. 
                            Alfio Inserra 
         (dalla raccolta “Il poeta è un paladino) 

 
 

Nta ’'n mastru cufinaru 
Na un cufinaru, ncertu Turi a Banna, 
si prisintau n’omu ppi nfavuri, 
siddu cci dava dui cimi di canna 
pp’arreggiri li steli di li ciuri. 
Lu mastru accunsintiu a la dumanna, 
essennu cosa di pocu valuri, 
difatti un fasciu cci nn’ammunziddavu 
cci li prujvu e non si li pagavu. 

 
Dd’omu ca vitti ddu bonu trattari, 
cci parsi d’arriciviri trisori, 
cci dissi: Amicu non pozzu scurdari 
quantu siti magnanimu di cori. 
Si viniti nni mia, v’arrispittari, 
ma ccu li fatti no ccu li paroli- 
Lu mastru cci spiò: -Cchi e’ dulceri?- 
-Ca quali, amicu, sugnu carcereri!- 

Cicciu Manna 
(su Arba Sicula primavera-autunno 2001) 

 
 

----------------------- 
 

’ncasa di Pilucchedda... 
sunatura?! 

Tore Sergio, nel suo “Calia e... simenza”, 
riporta alcuni aneddoti su Pilucchedda, 
suonatore di violino ed altri strumenti nel 
Trapanese. Fra gli altri, questo: 

“Si racconta che una volta lo 
impegnarono per suonare in un baglio di 
campagna. Il padre della sposa gli disse 
che lo  avrebbe mandato a prendere col 
carrozzino, al che Pilucchedda gli 
consigliò di mandare meglio il carretto 
essendoci anche gli altri suonatori: 
“Trummuni”(Toniu Ciaravinu), “Jazzi-
banni” (Turiddo Cannavò), “Chitarruni” 
(Peppi Miccichè) e forse Fifì cu 
“clarinettu”. Se nonché, essendo dopo 
quasi tutti ubriachi, a nessuno passò ‘pa 
testa” di farli riaccornpagnare e così do-
vettero tornare a piedi. [...] 

Ecco, ora la parte finale della poesia 
di Giuseppe Ditta, pacecoto, che riguarda 
il “processo di Pilucchedda”: 
..... 
stu ‘ran fitusu e facci di sciappedda  
mi misi n manu un pazzu i cinculiri 
dicennumi: Mio caru “Pilucchedda”  
a starta è dda vinni putiti iri,  
pi pattu v’avia a veniri a pigghiari,  
ma ‘un dissimu chi poi v’avia a lassari. 
 
Santiannu comu un tintu carritteri  
mi nn’appi a ghiri cu li corna coti, 
pinzannu a stu ‘ran pezzu di fumeri! 
 
Così stannu li fatti a tutti noti.  
Avennu ricevutu stu danneggiu  
dumannu l’indennizzu pi lu viaggiu. 
 
Va beni “Pilucchedda” è tuttu chiaru,  
ma ci’ lu ricu spassionatamenti: 
Pi la richiesta a basi di denaru  
u tribunali ‘un ci pò fari nenti.  
Vui riturnati ‘dda, pi giustu metru,  
Mimì Scarpuzza vi riporta indietru. 
 



 
 

Ritmocromie 
In memoria di Mariano Ilardi, l’artista 
palermitano che avemmo con noi 
nell’Acusif, organizzata a Firenze 
“Ritmocromie”, una mostra antologica 
delle sue opere pittoriche. 
La lirica che segue è tratta dalle sue 
“Mesocromie” 
 
Tornavano paranze 
dal quieto mare. 
 
Guadagnata la riva, 
i pescatori 
tendevano irte sàgole 
all’ormeggio. 
 
Dentro l’insidia 
di fitti tramagli 
-soverchi d’agonia- 
sussultavano 
pesci inargentati. 
 
Nell’aria intatta 
planavano vanesse 
fra i benvenuto 
della terraferma. 
 
Sulla battima –donne 
dagli occhi di carbone 
-palesavano il grembo.  
 
 

Papuzzana 
Satarìi 
murritìi 
ti fissìi 
strullichìi a leta cera cu mia. 
Bedda 
ogni jornu chiù 
leggia e sapurita 
farfalla. 
 
Chiù tardu... 
quannu poi pigghi volu e ti ni vai 
ricordati di sta  staciuni         persa 
di stu sularu di li maravigghi 
di stu carduni allaccarutu e sulu 
e torna 
siddu poi 
di tantu in tantu. 

Marco Scalabrino 
(da “Tempu” – Federico Editore) 

 

 Il vento tira 
A volte succede, 
che si risveglino 
come degli atleti 
i fiori. 
Tutti corrono per il bosco 
e penetrano negli alberi. 
Poi si fermano 
riaddormentandosi gloriosi nel terreno, 
aspettando la prossima corsa. 
   Alex (9 anni) 
 

 
 

FRAMMENTO 
...cosa ne sapete di donne  
curvate sotto fasci di tralci  
che tornavano scalze  
dalle trazzere torte delle timpe: 
brocche di mezzo cantàro,  
lenzuola lavate nel torrente,  
tovaglie tessute al telaio,  
impasti di pane nottetempo,  
punti perfetti di ricamo,  
giornate passate a rappezzare... 
 
Cosa sapete dei tempi passati  
quando il focolare 
era un altare  
dove la famiglia riunita  
ascoltava i nonni raccontare  
esperienze di vita  
con proverbi e parabole. I ragazzi  
aspettavano gli indovinelli  
e la tombola di Natale. Allora  
il pa’ era padre,  
la ma’ era madre 
 
La prima messa suonava alle cinque;  
il prete con la stola al collo  
e un Crocefisso appoggiato sul petto  
inginocchiato recitava il Rosario;  
le donne sedute nelle prime file  
con gli uomini in piedi  
ringraziavano in coro il Signore  
inghiottendo particole:  
e non avevano latte per i figli,  
gli mancava il fiato per campare... 

Senzio Mazza 
(da “Scaglie di sciàra - Coppola Editore) 

 
 

 
 
 

Ho calpestato la 
primavera 

C’era il sole sulla felicità di tutti 
c’era nell’aria un sapore nuovo 
 
Era il mattino del primo maggio 
 
Ho calpestato la primavera 
sui ruderi della città antica 
 
Ho calpestato la primavera 
sui papaveri rossi 
sulle margherite gialle 
sulla felicità  nuova 
 
Ho rivisto le vecchie rovine 
coronate di mille colori 
 
Erano baciate dal sole antico 
le pietre nude della mia città 
della città bella 
degli avi dei miei avi 
la città che non si vede 
la città sepolta 
sotto un manto di variopinto amore 
di margherite gialle 
di papaveri rossi 
di spini fioriti di viola 
di sorrisi di bimbi 
svolazzanti sulla coltre gialla 
della dimenticanza umana 

G. Aldo Ruggieri 
(da“Ti raccontiamo Sicilia” Coppola Editore) 
 
 

 
La lista dei sogni 

Un giorno, 
farò la lista dei sogni 
e il cielo avrà meno stelle 
e il mare meno mistero. 
A me 
piacciono le nuvole, 
navigano come cotonose 
lantàne, 
simulano la follia. 
Costruiscono monumenti 
di seta, 
cammino con leggerezza 
di funambolo. 
Scruto il mondo 
attraverso il buco 
d’un calzino; 
sbadigliando, 
s’incanta la mandibola 
recitando 
l’alfabeto segreto. 

 Pino Giacopelli 
(da “Semi di Rosaspiga – Ed.La Ciambrina)  
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