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ISCRIZIONE ALL'A.CU.SI.F. 
L'Associazione (art. 2 dello statuto) si  propone di: 

a) ravvivare ed arricchire 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 con quanti, siciliani che vivono in 

Firenze e in Toscana, vogliono stabilire o rinsaldare rapporti di affinità 
alimentati dalle comuni radici. 

Quota sociale annua: € 100,00 -  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 

  studio del Presidente: 055.475512 
 

 

 

 

 

I VIDEO DELLA COLLANA “ITINERARI SICILIANI” 

Per informazioni: 0923/552841 –336/869953 

www.sicilyvideo.it - info@sicilyvideo.it 
Provincia di Palermo: ALIA, città giardino; BOLOGNETTA, storia, paesaggio, 

tradizioni;    CARINI, terra bella e graziosa; CASTRONOVO DI SICILIA, la perla dei 

Monti Sicani;  CHIUSA SCLAFANI, i colori della storia; CINISI, tra mito e storia;                                                                              

CORLEONE, arte e paesaggio; LERCARA FRIDDI, dai Sicani al futuro; Le 

MADONIE;      MEZZOJUSO, storia, arte, tradizioni; MISILMERI, una perla nella 

valle dell’Eleutero;   MONTELEPRE, storia di un paese antico; La PASSIONE DI 

CRISTO A CORLEONE;  PETRALIA SOPRANA, la città dei due castelli; PETRALIA 

SOTTANA, la perla delle Madonie; POLIZZI GENEROSA, dal mito alla storia; 

PRIZZI, lo smeraldo dei Sicani;   ROCCAPALUMBA, oasi nell’alta valle del Torto; 

ROCCAPALUMBA, paese delle stelle;  SCIARA, la storia e le tradizioni; La 

SETTIMANA SANTA A VENTIMIGLIA DI SICILIA;    TERMINI IMERESE, ieri e oggi; 

TERRASINI, tra mare e terra; VALLEDOLMO, storia, paesaggio, tradizioni; Il 

VENERDI SANTO A CORLEONE; VENTIMIGLIA DI SICILIA, il paese della 

Principessa; VICARI, storia di un paese eterno. 
Provincia di Trapani: ALCAMO, storia e arte; BUSETO PALIZZOLO, storia e 
territorio;   CALATAFIMI SEGESTA, città del mito e della storia; CAMPOBELLO 
DI MAZARA; CASTELLAMMARE DEL GOLFO, il territorio, il culto; 
CASTELLAMMARE DEL GOLFO, storia, arte, natura; CASTELLAMMARE DEL 
GOLFO, l’antico emporio segestano;    CASTELVETRANO-SELINUNTE, tra storia, 
saperi e sapori; CASTELVETRANO-SELINUNTE, i segni, il tesoro, le chiese; 
CASTELVETRANO-SELINUNTE, il mito, il paesaggio; CUSTONACI, il territorio, il 
culto; CUSTONACI, tra cielo e mare; ERICE; La FESTA DI SAN GIUSEPPE A 
DATTILO; MARSALA, i monumenti; I ‘MISTERI’ DI TRAPANI; Il MUSEO VIVENTE 
DI CUSTONACI; NOSTRA PATRONA DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO; PACECO, 
storia e territorio; PACECO, una storia lunga 400 anni; POGGIOREALE, tra 
passato, presente e futuro; Il PRESEPE VIVENTE DI CUSTONACI; SALAPARUTA, 
la storia antica di un paese moderno; SALEMI, storia, arte, tradizioni; SALEMI, 
luogo di delizia; SANTA NINFA, il paese della grotta carsica nella Valle del Belice; 
Il TERRITORIO DI ERICE, storia, arte, natura; TRAPANI, le origini;                       
TRAPANI, i monumenti; TRAPANI, le opere d’arte; TRAPANI, la Settimana 
Santa;    VALDERICE, storia e territorio; VALDERICE, luoghi di incanto; La VIA 
CRUCIS DI BUSETO PALIZZOLO; VITA, storia e tradizioni; VITA, un  paese in 
cammino. 
Provincia di Enna: ENNA, città museo; NICOSIA, una perla nel cuore della Sicilia. 
Provincia di Agrigento: CALTABELLOTTA, città presepe; SANTA MARGHERITA 
DI BELICE, il paese del Gattopardo. 
Provincia di Messina: PETTINEO, una perla di Sicilia tra Nebrodi e Madonie. 
Altri: L’asino di Pantelleria; Viaggio nei Comuni “Elimo-Ericini”; La Vastedda 
della Valle del Belice; Viaggio nel fiore del sapore; Buseto Pailizzolo,un 
arcipelago nella verde campagna 

Ricevuti in redazione 
 

- Eugenio Giannone ritrae  sue riflessioni sulla quotidianità e sui 

suoi protagonisti in una raccolta di ventisei bozzetti “dipinti” con i 

caldi colori del dialetto. Il titolo? TAVOLOZZA, ovviamente. 

Giannone ci ha anche inviato un splendida pubblicazione, curata 

dalla Provincia di Agrigento, Itinerari, che ci conduce passo passo 

attraverso un territorio di cui mette in vista la ricchezza ambientale 

associata a quella -ben nota- archeologica e monumentale. 

- Salvatore Costanza, lo storico siciliano che profonde, nella sua 

ricerca operante, rigore scientifico e passione civile, ha presentato 

ad Erice La  Sicilia nella mia vita- Linee di un percorso 

storiografico vissuto “con l’umiltà del ricercatore e la passione di 

chi, in un certo senso, ha voluto corrispondere a un bisogno di 

verità e concretezza” 

- Giovanni Mannino, “poeta di strada”,  è noto, si esprime 

sempre e soltanto in rima, siciliana ovviamente. Riflessioni e fatti 

della vita quotidiana fluiscono copiosi e coloriti in questa sua 

nuova corposa pubblicazione: Bagliori di autunno. Giovanni ci ha 

donato anche una sua “curiosa” ricerca risalente al 1947: Tutti li 

‘nciurii di li scinisara, cioè tutti i soprannomi degli abitanti di 

Cinisi. 

- Marco Scalabrino , continuando nella sua infaticabile  

ricerca al microscopio sulla letteratura siciliana di oggi,  

ci presenta: Parleremo dell’arte che è più buona degli 

uomini  –  Saggi di poesia dialettale siciliana  

- Licia Cardillo Di Prima e Elvira Romeo hanno presentato ad 

Erice un lavoro a quattro mani, La poltrona di Maria Carolina e il 

gelo di mellone: uno spumeggiante percorso fra racconti e ricette 

nella tradizione siciliana. 

- Giovanni Fragapane, cultore di cose di Sicilia e nostro 

collaboratore, che abbiamo conosciuto anni fa come autore… in 

cerca di  editore, si è definitivamente affermato come apprezzato e 

gradevole romanziere del genere giallo-poliziesco. La sua fervida 

capacità creativa trasporta il lettore ad uno stato di trance da cui lo 

risveglia con una “botta” finale a sorpresa: ne siamo testimoni per 

aver letto i suoi Morte di un editore e  Il destino degli strumenti 

musicali 

Periodici: 

-Rivista italiana di letteratura  dialettale, fondata e diretta  a 

  Palermo da Salvatore Di Marco 

-La Nuova Tribuna Letteraria (Veneto), fondata dal siciliano 

 Giacomo Luzzagni 

-Arba Sicula, New York, diretta da Gaetano Cipolla 

 

  

  "SOCI SIMPATIA LUMIE DI SICILIA" 
Sono i lettori che, in segno di apprezzamento e … simpatia,  fanno 
pervenire un  contributo che, al pari della quota sociale, può essere 
versato sul c/c postale 19880509, intestato a: 

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

Ringraziamo per gli ulteriori contributi frattanto pervenuti: 
- Vito Di Bella (Trapani) * 
- Rosario Salone (Trapani) * 
-Giovanni Mannino (Mazara del Vallo – TP) * 
- Aldo Incatasciato (Empoli – FI) * 

- * rinnovo 

http://www.sicilyvideo.it/
mailto:info@sicilyvideo.it
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IL SONNO DI GORGIA 
 
Gorgia ebbe fama di vivere alla grande. A sentire 
Senofonte e Platone si era arricchito ad Atene con le 
rendite della scuola di sofistica dove la parola, frutto del 
pensiero, veniva creduta il dio invincibile, capace di 
rendere immortali gli stessi uomini. Si dice che giunse ai 
109 anni e che una sera, pago della vita, si congedò dagli 
amici perché era l’ora del suo sonno. 
A quanto pare, la storia del pensiero e della parola si fermò 
in Grecia, se ancora all’alba del Rinascimento i 
domenicani di Santa Maria Novella, che di questa vita 
avevano minore reputazione, accolsero la Trinità di 
Masaccio nella navata sinistra della basilica, con la figura 
di quello scheletro che profferisce io fui già quel che voi 
siete, e quel ch’io son anco voi sarete. Un motto che pur 
nella maestà del tempio spinge il visitatore a mostrare i 
pugni a quel capolavoro, sporgendone l’indice e il 
mignolo. 
La mistica domenicana dell’oltretomba troverà il suo 
contraltare nei francescani. Al capo opposto di Firenze, 
Santa Croce, che pure nel trecento venne affrescata col 
Trionfo della Morte dell’Orcagna, contrapporrà l’ascetismo 
del sepolcro: le “Urne dei forti” di Ugo Foscolo contro la 
“morte secca” parlante di S. Maria Novella. 
La questione era nota agli antichi, divisi tra il tenebroso 
percorso dell’oltretomba e la cura dei loro sepolcri. E non 
pare avessero torto. La piramide di Cheope, la tomba di 
Tutankamon, quelle di Mausolo e Cecilia Metella e, per 
tornare a Firenze, il centralissimo viale Spartaco Lavagnini 
e la via Filippo Corridoni mantengono la memoria di figure 
che si sarebbero dissolte nel vuoto dell’inesistenza. Oblio 
cui ha dato nome un tale Carneade, simbolo  del mistero 
dove ricade l’umanità. 
Ed ecco l’agire, l’affannarsi per un successo che faccia 
perdurare la memoria di noi stessi, nella comune opinione 
che se questa vita avrà il suo termine ne avremo tuttavia un 
seguito col permanere del nostro ricordo, almeno per 
qualche lustro. Per farla breve, se non saremo stati 
Cristoforo Colombo, Alessandro Magno, ovvero Garibaldi 
o quantomeno il nostro Carneade, trapasseremo dalla vita, 
e in poco tempo dalla memoria comune.  E non è mancato 
il pessimismo letterario che ha rallegrato i secoli più 
recenti, dal triste Leopardi, che fa chiedere perdono al  
colpevole dell’aver messo al mondo un bambino (il prende 
a consolar dell’esser nato), sino al nostro Cesare Pavese, 
che andava ripetendo come tutti, prima di nascere, eravamo 
morti.  
Tra questi due ultimi buontemponi, Leopardi assegnò alla 
nostra esistenza la bellezza di due sole cose, il piacere 
dell’amore e quello di una morte, sempreché questa metta 
fine alle nostre paturnie nel mezzo di una bella dormita. E 
nemmeno ciò potrebbe liberarci dalle preoccupazioni, 
cogitò Amleto, perocchè quali sogni possono sopravvenire 
in quel sonno di morte, è pensiero che deve arrestarci. Chi 
vorrebbe gemere e affannarsi trascinandosi nella vita,  se 
non fosse il timore di qualche cosa al di là della tomba, in 
quel paese ignoto da cui nessun viaggiatore ritorna, che fa 
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preferirci i mali che abbiamo, piuttosto che affrontare altri 
che ci sono sconosciuti? 
Ma non fermiamoci alle reciproche condoglianze. Se il 
panorama è questo, l’uomo ha avuto in ogni tempo 
l’irresistibile forza dell’animo, e del pensiero che Cartesio 
trovò nella canna tormentata dal vento e dai capricci del 
Padreterno, ma pur sempre una canna che ragiona in 
proprio. Per i più, il nostro pensiero è anzi frutto di 
un’essenza non mortale, l’anima. Una credenza diffusa in 
ogni parte di questo mondo, in gradi che vanno dalla 
speranza alla fede, sino al dogma intransigente.   
E’ dunque una bella alternativa, tra il confidare nel volo 
finale dell’anima nell’universo, o il mantenersi l’animo e 
affrontare la morte come uno degli altri eventi nella vita. 
Un dilemma, questo sulla morte, che nei tempi che furono 
Seneca riepilogò stimandola “aut finis, aut transitus”. 
Basta scegliere, dunque, quale senso dare alla nostra vita, e 
l’animo con cui stabiliremo che si concluda. Se è vero 
infatti che lo stupido teme la morte, il pazzo la cerca e il 
saggio l’aspetta,  in quella decisione il confine tra la 
saggezza e la follia sarà precario anche col più sapiente dei 
maestri. Del resto ancora Seneca, quando assegnò all’uomo 
la scelta aut beatus, aut nullus, ha posto l’amicizia, la gioia 
e il coraggio come le essenze della vita: la vita felice di 
ognuno è essa sola l’universo. E rovesciando la medaglia, 
l’infelicità e la paura hanno la stessa natura della morte.  
Se dunque la vita è un’avventura dalla quale non usciremo 
vivi, ovvero è quella guerra la cui ultima battaglia è 
perduta in partenza, serviamoci della vita senza rinvii a 
paradisi celesti che non ci è dato di scorgere, salvo a 
calarci nella malinconia: il vile muore ogni giorno, il forte 
una volta sola e non è detto che per quella circostanza 
debba impegnare una vita intera nel presentare i documenti 
per l’ingresso nelle parti migliori dell’altro mondo. 
Ciò che riguarda l’anima importa poco all’animo. Alla 
prima interessa la morte. Al secondo la pienezza del 
vivere, con buona pace dei filosofi che si interrogano sui 
percorsi eterni dello spirito, anziché sulla vita, perché 
questa dura solo un giorno. 
Se tuttavia ci spetta un solo giorno, che bella cosa na 
jurnata è sole, scrisse il poeta Capurro, in un mondo luogo 
di affetti, zuffe e bonacce, do tutte è parole, so doce, so 
amare, so siempre parole d’ammore. Torna bene in 
proposito Giacomo Casanova, che lasciato l’abito 
ecclesiastico passando al partito dei sostenitori dell’animo, 
scrisse alla fine del suo tempo di avere interpretato in vita 
la parte di chi si è goduto ogni aspetto, anzi ogni posizione 
dell’amore. E se lo spettacolo era riuscito, che non glielo 
venissero a dire: non mi interessa. Casanova, noto per le 
suo omelie in chiesa in contemporanea alle prime 
incursioni carnali, richiamò Epicuro, che voltò le spalle a 
Socrate e Platone rimanendo dannato nei secoli per aver 
fatto boccacce alla morte e ai misteri dell’aldilà, con 
l’affermare la sovranità della vita ed anzi della sua 
esclusività: perché temere la morte? Quando siamo  vivi la 
morte non c’è, e quanto saremo morti, e noi non ci saremo, 
la questione non ci riguarderà. 
La tristezza dei tempi ha reso prepotente il ritorno dei 
cultori dell’anima eterna e trascendente. Ma è speranza 
vana, ripete la scienza, che attribuisce al nostro cervello la 
possibilità della Out of Body Experience,  quel particolare 

avvenimento in cui la persona ha la sensazione di fluttuare 
fuori dal proprio corpo per effetto delle sostanze e degli 
impulsi elaborati a seguito di un trauma eccezionale. E del 
resto, che l’anima resti confinata nella mente, pare 
dimostrato dalle novità della scienza applicata, giunta ad 
impiegare i segnali elettrici provenienti dal cervello nel 
comando  di un arto meccanico come di un computer.   
Se il pensiero è  frutto degli impulsi composti dal nostro 
organismo, con esso l’anima trova la vita e dunque 
serenamente la fine, con buona pace della sua eternità, di 
questa resurrezione o quella reincarnazione. Ma perché 
preoccuparsi? Se lasceremo la vita, essenza dell’amore che 
non saremo più in grado di ricevere e donare, con questa 
dismetteremo ogni affanno. Perché temere il sonno al 
termine della giornata? 
Perché dolersene, quando saremo noi stessi a salutare la 
fine di un gioco dove ci mancheranno gli altri 
scommettitori, i protagonisti di quella magnifica avventura 
che sarà stata la nostra vita? E perché sperare in un altro 
mondo dove, alla meglio, girarsi i pollici o arpeggiare in 
eterno, e alla peggio mantenersi le pene di questo mondo in 
attesa dello sporadico richiamo di una seduta spiritica, e 
salvo ancora il ritrovarsi uomo in un empireo di caporali? 
Beato allora chi trova sollievo col progetto di un bel 
cenotafio, di una propria urna del forte,  sulla quale la 
pennaccia di Giuseppe Giusti scrisse che Non crepa un 
asino, che sia padrone, d’andare al diavolo, senza 
iscrizione. Dietro l’avello, di Machiavello, dorme lo 
scheletro, di Stenterello. 
Anche di meglio ha scritto Totò. Scrutato per poco il 
mondo dei più, vi ha ritrovato lo scopastrate Esposito 
Gennaro, per malasorte sepolto accanto al sepolcro del 
nobile marchese, signore di Rovigo e di Belluno, 
ardimentoso eroe di mille imprese. Il principe della risata 
scorse dunque la beffa, il rinnovarsi nell’aldilà delle 
tristezze e delle gerarchie della vita: Da vuoi vorrei saper, 
vile carogna, con quale ardire e come avete osato, di farvi 
seppellir, per mia vergogna, accanto a me che sono un 
blasonato… la vostra salma andava sì inumata, ma 
seppellita nella spazzatura. Insomma, stu povero, 
maronna, s’aspettava ca puro all’ato munno era pezzente! 
Non sarà questa sicuramente la nostra scelta. Consapevoli 
che l’universo ha confini che l’uomo riuscirà ad intuire ma 
non potrà mai toccare, non delegheremo agli dei la dignità 
della nostra esistenza e tantomeno il nostro animo, il 
pensiero che rende ognuno immortale a se stesso. 
Manterremo il coraggio di avere cercato la felicità a 
dispetto delle miserie e se un giorno ci lasceremo non 
passeremo la notte che lo precederà a preparare un esame. 
Trascorretela invece con le donne e gli uomini che avete 
amato, con i più cari ricordi e nell’affetto dei presenti, e 
riprendetevi per sempre le gioie di una vita. Nessun 
rimpianto, nessun rimorso. E quel giorno, anche se fosse 
domani, ci è ancora lontano.                                                                          
                                                                  Giuseppe Cardillo  
 
Da leggere: Cicerone, De Amicitia – Seneca, De Vita Beata - Giuseppe Giusti, 
Poesie, Il Mementomo 
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la fortuna della lettera B 

La fortuna, com'è noto, è cieca, non discrimina, non si 
annunzia, arriva inattesa e da quell'istante il destinatario è 
automaticamente fortunato, senza pratiche burocratiche, 
senza se e senza ma. 
Il principio di non discriminazione riguarda anche le lettere 
dell'alfabeto, nel caso di specie la B, che nel lessico attuale 
sale negli indici di gradimento come un titolo “caldo” in 
Borsa. 
Merito anzitutto di Pippa Middleton, damigella d'onore di 
Catherine, moglie del Principe William, il cui “lato B” è 
stato immortalato nell'Abbazia di Westminster in 
occasione del famoso matrimonio della sorella. Rimane 
invece insoluta la vexata quaestio sulla presenza o meno di 
altri indumenti sotto il levigato vestito dell'illustre 
damigella. 
I successi del lato B sono sotto gli occhi di tutti. 
Infatti ha tolto dall'imbarazzo la stampa di tutto il mondo, 
libera ora di indicare la parte anatomica interessata con un 
termine sobrio ed elegante. 
Ha promosso pertinenti concorsi di bellezza, incre-
mentando il turismo e lo spettacolo. 
Ha aumentato gli incassi delle palestre dove si possono 
trovare macchine e istruttori specializzati nel lato in 
questione. 
I chirurghi plastici hanno ampliato la gamma delle loro 
prestazioni offrendo restauri alla Pippa . 
Ha inserito in un cono d'ombra certi modi di dire tipo “ti 
faccio un mazzo così”. 
L'insostenibile leggerezza della B è emersa anche in 
politica. 
Oggi non c'è progetto politico che non abbia un “piano B” 
che è un piano subordinato, top secret, ufficialmente 
sconosciuto, ma che è il vero obbiettivo del progetto. 
Conoscere in anticipo il piano B non è impossibile e le 
grandi testate giornalistiche si stanno adeguando. 
Non ci si può fermare alla cronaca e nemmeno al 
commento, occorre anticipare gli eventi e prevedere cosa 
accadrà in base al piano B. 
Insomma, come l'oroscopo per i segni zodiacali, c'è un 
oracolo giornalistico sul piano B che anticipa la cronaca 
dei giorni successivi. 
I veti della politica sono spesso lo sviluppo dei rispettivi 
piani B. 
Ad esempio, tutti i partiti hanno il condiviso obbiettivo di 
modificare il sistema elettorale, ma c'è una fioritura di 
piani B, per rinviare la decisione “a dopo”. 
Uno di questi riguarda il ripristino temporaneo del 
Mattarellum, un altro pensa a pochi ritocchi del Porcellum, 
da modificare in Porcellinum . 
L'ultima decisione di rinvio è quella di nominare una 
Commissione che definisca il quadro costituzionale nel 
quale inserire la modifica della legge elettorale. 
Dello scontro quotidiano tra piani ovviamente si 

avvantaggia il Paese, perchè tra fare e disfare è tutto un 
lavorare e così tra poco usciremo dalla crisi occupazionale. 
C'è infine il “lato B” del potere che riguarda la vita privata 
dei potenti della terra. La materia è stata sempre coperta da 
riserbo, ma oggi è venuta prepotentemente alla ribalta. 
Quello dell'ex Presidente del Consiglio è noto perchè i 
magistrati inquirenti si sono sempre preoccupati di 
informarne scrupolosamente i cittadini attraverso apposite 
“veline” nel corso della c.d. “guerra dei vent'anni”. 
Al loro attivismo inquirente, erroneamente scambiato per 
abuso sistematico di potere, andrebbe il riconoscimento 
della stampa italiana, magari con l'offerta elegante di un 
ventaglio, come usa annualmente per le alte cariche dello 
Stato. 
Non va inoltre dimenticato il giudizio internazionale che 
classifica la nostra giustizia al 156°posto nella graduatoria 
di efficienza, su 181 Paesi . 
L'ultimo episodio di puntuale informazione riguarda il caso 
Ruby dove però, tecnicamente e a prescindere dalla 
sentenza, va notata una lacuna documentale, relativa al 
momento per così dire topico del reato contestato. 
Supplisce al riguardo il noto principio giurisprudenziale 
del “non poteva non sapere”, una deduzione logica che 
supera la vetusta prova processuale.. 
Storicamente tuttavia il Cavaliere è in buona compagnia. 
Il rude Vittorio Emanuele secondo, primo Re d'Italia , 
secondo alcuni fu chiamato in senso ironico” Padre della 
Patria” per via della sparsa prole delle sue concubine, 
compresa Laura Bon (un nome, una garanzia) e la più 
nota” bela Rusin”. 
Cavour aveva un lungimirante lato B, se è vero che mandò 
sua cugina, la Contessa di Castiglione, direttamente nel 
letto del Re di Francia, sia pure per motivi patriottici: caso 
storico e fortunato di “induzione”, non oggetto di indagini. 
Garibaldi, quando riusciva ad andare in guerra da solo, non 
disdegnava. Si trattava però di situazioni di emergenza. 
Il lato B di Carlo Magno era imponente: sei mogli, 
compresa Ermengarda, addirittura otto secondo altri, con 
un numero di concubine che il biografo di corte non riuscì 
a ricordare tutte. Per analogia si potrebbe definire il Padre 
d'Europa. 
Enrico ottavo d'Inghilterra, con il pretesto del figlio 
maschio, prese sei mogli, alcune con, altre senza dispensa 
papale, ed ebbe una lunga schiera di dame che sarebbe 
difficile citare. Morì a 50 anni, forse per la fatica. 
Non si può infine trascurare uno dei più noti e amati 
Presidenti americani, la cui bionda partner aveva un 
fascino anatomico che resiste ancora nei poster dei 
mercatini. 
In fondo, parafrasando il Poeta, il Cavaliere è “ultimo tra 
cotanto sesso”, certamente il meno fortunato. 
 

Armando Armonico
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Gli anni Sessanta e La notti longa  di Santo Calì 

                                      
    Nato a Linguaglossa nel 1918 e morto nel 1972, Santo Calì 

seppe coniugare, nella sua non lunga vita, insegnamento, attività 

politica (le cariche ricoperte nel suo Comune) e creazione 

letteraria, lasciando testimonianza nella sua opera di un periodo 

cruciale della storia nazionale e internazionale: gli anni Sessanta. 

Rifacendosi all'impegno politico e civile di Pablo Neruda, Rafael 

Alberti, Danilo Dolci e all'intellettuale organico di Antonio 

Gramsci, Calì affidava ai suoi testi una funzione di "denuncia" 

all’interno di una fase storica segnata da eventi e fenomeni quali 

la ricostruzione nell’immediato dopoguerra e, successivamente, 

il boom economico, il neocapitalismo, la guerra nel Vietnam, il 

razzismo, il sottosviluppo, la contestazione giovanile. La scelta 

stessa del dialetto linguaglossese, parlato da una ristretta 

comunità di braccianti e di boscaioli, al cui tessuto il poeta 

recuperava termini arcaici e in disuso, rispondeva nei suoi versi a 

un bisogno di protesta e di ribellione agli squilibri sociali 

dell'Italia e del mondo e al livellamento omogeneizzante indotto 

dalla industria culturale e dalla società di massa nei 

comportamenti, nella mentalità e nel linguaggio correnti. Il ciclo 

più significativo della sua produzione va dal poemetto di 

ispirazione francescana Frati Gilormu (1966) ai due volumi de 

La notti longa (1972) a La ballata di Yossiph Shyryn, composta 

nel 1971 ma pubblicata nel 1973 in uno dei due volumi di prose 

e poesie dell’Antigruppo nato per contrastare il non-senso e il 

disimpegno della neoavanguardia. Se nella prima parte della 

Notti longa Cali appare attento soprattutto alla ricognizione della 

realtà locale, le tante piaghe civili dei tanti Comuni siciliani, 

nella seconda il dolore e l’ingiustizia hanno volto e dimensioni 

planetarii. La forte tensione etica e ideologica emerge anche a 

livello di “struttura” dell’opera concepita come travagghiu a 

scanciu, come il prodotto nelle sue varie sezioni della 

collaborazione di diversi intellettuali e artisti, fra i quali pure 

Guttuso. Nel Coro a cinque voci diviso in cinque giornate si 

alternano testi di autori italiani (Antonino Uccello, Roberto 

Roversi, Leonardo Patanè) e stranieri (Armando Monjo e Vo 

Van Ai), testi in cui gli attacchi all'America, al presidente 

Johnson (il mostro di Washington), alla tracotanza degli Yankees 

(la cui statua della libertà -scriveva Monjo - ogni notte decolla 

dalle murate dell'Hudson per schiacciare la sua torcia di napalm 

sul naso di un villaggio viet), affiancano la mitizzazione, allora 

invasiva, della Cina di Mao, e del vietcong (piccolo David che 

osava sfidare il gigante filisteo americano); o ancora, 

componimenti poetici in cui i riferimenti alle marce per la pace 

di Danilo Dolci e alle sue lotte contro la mafia accompagnano le 

accuse a un'Italia travolta da alluvioni, scandali, concussioni, 

sprofondata nelle piccole viltà di ogni giorno. Il Vietnam è 

l'argomento anche del sonetto di Rafael Alberti che, tradotto in 

italiano da Alfonso Zaccaria, introduce la sezione delle nove 

Lamentanze per la Pace tradotte in italiano dallo stesso Calì e in 

inglese da Nat Scammacca. Tale travagghiu a scanciu e 

intersezione di lingue diverse sono nella Notti longa 

l’espressione di una “poetica” secondo cui non può vivere 'n 

sulità  (in solitudine)  un  pueta.  Se cento cristi saraceni inginoc- 

chiati sulla sciara dura e pungente -scriveva Calì- fanno insieme 

segni di croce, nel midollo della pietra tornano ad allignare grano 

e viticcio. Evidente l’allusione alla costruttiva positività di un 

dibattito ideologico comunitario in linea con la sensibilità del 

’68, che puntava su processi di  responsabi-lizzazione collettiva e 

su azioni corali per la trasformazione fattiva della società.    

     La poesia per Santo Calì è Verbu, annuncio profetico, e 

poiché nella sua vita l'autore ne aveva viste e sofferte tante, egli 

non vuole rinunciare nell’oggi a sciogliere reliquie di speranza, 

perciò la parola gli sbruma (trasuda) con violenza da tutti i pori 

del cuore e gli scarruggia (straripa) abbondante dal petto. Molti, 

troppi sono gli interrogativi storici e esistenziali a cui bisogna 

dare risposta. Nel mondo …evi l'amuri a vijaggiari? L'oddiu? La 

cuncordia? Evi la fami ca vijaggia? O jevi la guerra maliditta? 

Evi la morti?…L'ideologia dell'impegno e l'indignatio dettano i 

contenuti specifici e il registro stilistico, che non è solo quello 

polemico-realistico. Ora prevale la secca e aspra nudità dei fatti 

(Pi na jurnata/ cchiù longa di la vostra stissa fami li galantommi 

vi davanu chiddu/ ca cchiù non vi putijanu arrubbari…) e del 

lessico (scancastiru, assustu, squatatu, cubbu, arrisagghiatu, 

cuviu, schigghia, sgranci…), ora e con maggiore frequenza 

l'emotività, l'irruenza passionale, l'indole battagliera del poeta 

linguaglossese tracimano in un lirismo effuso, visionario, 

immaginoso, musicale o paraliturgico, con esiti analogici (fette 

di luna, cartocci di stelle) o espressionistici (gli occhi di 

ranocchia del sindaco in Un diavulu arreri ogni zappinu) o 

surreali: un tramonto si trasforma in trusci di girasi che 

svampavanu li neuli a basciura nfuta di lapuneddu; la 

disperazione di una madre per la morte della figlia si smarrisce 

inta sonnu di farfalli di pici ca mbrijachi svulazzijanu a vintijari 

l'umbra di la notti. Sempre accesi e violenti sono i colori e gli 

odori dei fiori (dalie rosse, garofani rossi, rose, camelie, zagara, 

gelsomini), e vivace o irruente è la vitalità degli animali, 

soprattutto insetti e uccelli, sia notturni e lugubri, rapaci e 

insidiosi, sia solari e diurni, festosi ma fragili, espressione della 

bipolarità della sua visione esistenziale oscillante fra una forte 

passione di vita (metaforizzata pure nei grilli che di notte 

macinano le stoppie nella piana di Catania) e una disperazione, 

che ripropone ossessivamente e in una molteplicità di varianti il 

tema dell'ombra: muro d'ombra, gomitolo d'ombra, sbalanchi di 

ombra, farfalle gonfie di ombra… Bipolarità presente anche nella 

doppia valenza dell'Etna, che è fuoco e bramìto, e del mare 

siciliano, riva spirlucenti d'azzolu, ma anche eco di repiti longhi 

di amanti delusi. 

     Il registro lirico e quello realistico veicolano con la stessa 

densa espressività le diverse tematiche. Affermando di non 

volere scrivere per i borghesi paraculi, né per gli onorevoli 

arruolati a  un tanto al mese, né per gli appaltatori di strade e 

palazzi, né per i magnacci che smerciano droga e donne, ma per 

tutti i miserabili della Sicilia e del mondo che aspettano la 

rivoluzione, Calì immagina nelle nove Lamentanze, in una sorta 

di compianto-risarcimento, equivalente nel presente a una sfida 

combattiva contro le ingiustizie del pianeta dopo la notti longa
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dell'oppressione, che dietro la Pace sfilino gli infelici di ieri e di 

oggi. Braccianti, pecorai, minatori, bovari, pescatori, asinai, 

carrettieri, camionisti, operai delle industrie di Priolo, ricamatrici 

a domicilio si ritrovano così compagni di strada delle vittime di 

Hiroshima e Mauthausen, dei morti del Vietnam di Ho Chi Minh, 

dell'America dei martiri Luther King, John Kennedy (il cui 

sangue scacocciula la rosa supra l'oddiu firoci di la ghenga 

razzista) e Che Guevara, del Biafra dei molti nutrigghi dalle 

brazza spurpati dalla carestia: per ogni chiaga di marza (per ogni 

piaga marcita) una bandiera -canta Calì- gonfia di fiato dietro la 

Pace picciotta sblennita dai capelli più neri del mantello fondo 

della notte, nei cui occhi vede splendere, come segno di 

speranza, bavalaggia di luci (lumaca di luce), la Puddara (le 

Pleiadi). Segnali di speranza coglieva il poeta nella ventata di 

rinnovamento portata da papa Giovanni XXIII e dal Concilio 

Vaticano II, e pur essendo un laico e un marxista, si compiace di 

immaginare un Cristu travagghiaturi, un Cristo dei poveri, 

stanco di incenso e di tabernacoli d'oro e di brillanti, sceso in 

piazza a protestare accanto ai braccianti, incalzato anch'egli dal 

buldozziru che sgramigna la terra ntipata del Monte Calvario 

per fabbricare gabbie di cemento, e in difesa di tutti gli uomini 

sgranci Calì si ostina a gridare: Cristu, vigliacchi, è nostru, è 

nostru, nostru, e sogna le nuove generazioni -li nostri figghi- 

quali jangili di paci. Entusiasmi sessantottini e inquietudine 

soggettiva confliggevano tuttavia nella sua anima.  

Ambiguo è perciò il lampeggiare che chiude il poemetto ispirato 

al presunto antenato Santo Calì del 1633 o del 1658, metafora di 

una possibile riscossa, ma anche di un sostanziale immobilismo 

sociale: i monti trasaliscono bianchi per i lampi, ma la notte  

torna a inghiottirli mentre la luna non spunta da nessuna parte 

per li culatri (pastori) spirduti a la via. Allo stesso modo è stanco 

di cantare al deserto l'olivo millenario, perché -denuncia l’autore- 

la guerra passa ancora nel mondo con schigghia di lupo. Anche il 

lamentu cubbu per la morte di Rocca Ciravola (la madre) si 

chiude su una assenza di alba e la figura di Jajita (Agata) azzurra 

con il suo polimorfismo (scuma leggia d'aria, rondine, lupa, 

nebbia…) non è un mito salvifico. Creata per esorcizzare la 

terribile domanda …Evi lu munnu ca sciodda gnuttutu nta li 

sbalanchi di lu nenti ?, Agata sintetizza sogni e delusioni di Calì, 

e le immagini attraverso cui cerca di definirla si snodano a 

contrasto. Il loro amaro destino di amanti è quello di restare 

incatenati-scatenati eternamente, finché questa scirba (forra) di 

montagna che è il mondo conoscerà solo la schigghia di la serpi.  

Maria Nivea Zagarella 

 

Il computer rompe… le righe 
Alla pagina 4 del numero precedente (il 78 – giugno 2013) di Lumie di Sicilia 
abbiamo pubblicato un interessante saggio di Maria Nivea Zagarella (“Esilio e 
radicamento nell’opera letteraria di Vincenzo Consolo”). 
Nella trascrizione della nota (pervenuta in redazione via email) eseguita col comodo 
strumento del “copia e incolla”, è accaduto che il computer (il quale rivendica una 
sua maligna autonoma capacità operativa) si è presa la libertà (vatti a fidare delle 
macchine!) di spostare in margine alla prima colonna le righe dalla 54 alla 58 della 
seconda colonna. 
Cosparso il capo di cenere e chiesto perdono  all’Autrice, abbiamo provveduto a 
ricomporre il testo che si può leggere su http://www.sicilia-firenze.it/link.php - lumie 
di sicilia - presentazione n. 78 giugno 2013 

 

  

 
 

Quannu ju moru vennici a Schisò’ 
Quannu jù moru vènicci a Schisò 

nta na notti d’austu comu a chista, 

ca li schiggi allimati di l’ojetra 

a la luna cci perciunu lu cori. 

Lu mari agghica di luntanu e sbroma 

rèpiti longhi d’amanti ammucciati 

sutta linzoli d’àlichi di sita 

e mentri l’ascutamu, ahiahi, 

lu pedi 

s’affunna nta la rina 

e non putemu 

cchiù fujiri e pir chistu 

n’abbrazzamu, 

ni strincemu, mpazzuti, ni mplicamu, 

stanchi ni pircantamu nta la ribba 

a ‘scutari la storia di lu mari. 

E lampari ca scociunu tunnina. 

Quannu jù moru venicci a Schisò 

nta na notti d’austu comu a chista, 

jisa la canna e attizzacci la vita 

nta l’occhiu 

a lu palàmitu firutu 

ca sbattulìa supra la ribba giarna 

e ribbugghi di sancu la scumazza. 

E lampari ca scociunu tunnina. 

Quannu jù moru venicci a Schisò 

nta na notti d’austu comu a chista 

a chianciri lu chiantu di li stiddi 

ca tummanu nta l’acqua arrisagghiata 

a nova spirlucenza, 

allaricannusi, 

macchia d’oghiu assajata di cardùbbuli. 

E lampari ca scociunu tunnina. 

Sulu nta la pupidda to gilestri 
la Puddara è mimoria di lu celu! 
Quannu jù moru venicci a Schisò 
nta na notti d’austu comu a chista, 
a sparmari la trizza sutta un ramu 
di calìppisu, 
a sentiri la vuci 
nostra ca mpiducchiata nta li fogghi 
tesci fulinia spana di silenziu 
ca si sciogghi a riciatu di gricali. 
E lampari ca scociunu tunnina. 
Quannu jú moru venicci a Schisò 
nta na notti d’austu comu a chista 
ca ntra lu scàtti di lu manzijornu 
a ntunari la brogna nta la vampa 
di lu suli mirìu. 
Ricogghi tutti 
li pisci di lu mari pi cuntaricci 
tra na risata e n’autra la storia 
di ddu pazzu d’amanti, c’ogni sira 
a ribba di lu mari di Schisò, 
abbrazzatu cu tia, o Jàjita Azzola, 
cuntava stiddi e peni, 
peni e stiddi. 

E lampari ca scociunu tunnina! 

http://www.sicilia-firenze.it/link.php
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Viaggio semiserio nella parlata agrigentina 

 

Il titolo non tragga nessuno in inganno.  
Non voglio rifare la tesi di laurea di Luigi Pirandello né 
avere alcuna pretesa scientifica. Tant'è vero che si tratta di 
un viaggetto, una gitarella, una specie di scampagnata. 
Visiteremo i luoghi linguistici agrigentini, cioè tanti (non 
tutti, certo) di quei modi di dire, verbi, frasi, singole parole 
che a Girgenti vengono pronunziate con leggerezza, senza 
pensarci due volte, ormai legittimate dal tempo e dall'uso 
ma che magari all'orecchio di un non agrigentino possono 
sembrare strane, quando non sono decisamente sbagliate. 
(Le espressioni incriminate sono in grassetto). 
 
Comincerei da un verbo, il verbo dei verbi, il termine che 
ci permetterà di riconoscerci come agrigentini quando un 
giorno saremo tutti in Paradiso: è il verbo sapercela! 

L'agrigentino non è capace di fare qualcosa, egli più 
semplicemente ce la sa.  
"Ce la sai, bellomè? -Prima ce la sapevo. - Ora non ce la so 
più. - Se ce la sapessi, che fa, non te lo farei?". 
 
E sempre rimanendo in ambito verbale è nota la 
propensione che abbiamo nel considerare transitivi alcuni 
verbi intransitivi. 
E quindi può capitare di sentire qualcuno che chieda alla 
propria madre: "Scendimi le chiavi che devo uscire la 
macchina dal garage. Devo prendere delle cose, che le 
devo salire a casa" (non prima di aver entrato la macchina 
nuovamente in garage). 
Una volta una mia amica che era appena tornata da un 
viaggio, scese le valigie dall'auto (tante, vi assicuro), e 
guardandomi fa: "Salimele!".Tutti noi usiamo questi verbi 
in questo modo. 
Tempo fa un cronista siciliano del TG5 commentando una 
rapina disse che il malvivente aveva uscito la pistola; 
l'episodio fu riportato dopo qualche giorno da Striscia la 
Notizia nella categoria "strafalcioni dei giornalisti". 
 
C'è poi il caso di quei participi usati un po' così: "Vuoi 
comprate le patatine?" chiede il papà premuroso al 
figlioletto; "Hai tutti i pantaloni scesi” gli fa eco la 
mamma; "Si deve fare una piovuta!", chi di noi non l'ha 
mai detto guardando un cielo di piombo (del resto se c'è la 
grandinata e la nevicata, anche la piovuta reclama il suo bel 
posticino tra le precipitazioni atmosferiche, no?). 
 
Poi c'è una serie di situazioni linguistiche che riguardano l'andare 
al mare, pardon, l'andare a mare.  
Intanto a mare si ci va (e non "ci si va") in macchina e si porta la 
tovaglia, cioè il telo (questa cosa mi fa secco!).  
Se si vuol fare una passeggiata si va spiaggia spiaggia e se magari 
si è in comitiva si possono anche tirare le foto. 
 
E poi c'è sempre qualcuno che a un certo punto chiede "Com'è 
l'acqua?", ottenendo come risposta, invariabilmente: "Bella!". 

Ed è proprio al mare che l'estate scorsa ho assistito al seguente 
scambio di battute. Accanto alla mia tovaglia (eh eh!) c'era una  
famigliola, simpatica ma non troppo, con dei bambini che 
frignando chiedevano il gelato. 
"Potete stare freschi", abbozzò lì per li la mamma, "mangiatevi 
invece i mottini (le merendine) che vi ho portato". Ma le proteste 
crescevano di intensità, i bambini facevano l'inferno, per cui dopo  
un timido temporeggiamento ("Ho solo soldi sani"), la poveretta, 
alla quale nel frattempo era venuta la pena, capitolò. "Mi state 
facendo uscire pazza", disse avviandosi mestamente verso il 
chiosco dei gelati.  
Ma al ritorno fu lei a prendere in mano la situazione: accusò i figli 
di averle fatto fare mala figura con le persone, e che quindi le era 
caduta la faccia a terra. "Da domani in poi se dovete fare così ci 
muoviamo a casa" accusava (eh sì, perché a Girgenti, il verbo 
muoversi esprime anche immobilità). "Con voi non ci posso 
combattere più", proclamò ultimativa, "mi state facendo cadere 
malata". E per finire: "Guardate, avete tutte le mani sporche" (vi 
assicuro, avevano solo due mani ciascuno, come tutti) "e ora 
pulitevi il muso che ce l'avete marrò". Era, infatti, un gelato al 
cioccolatto. 
 
Laddove dappertutto il facchino è il portabagagli delle stazioni, ad 
Agrigento è la persona maleducata. Tempo fa andai a Roma in 
pullman. 
All'arrivo, al piazzale della stazione Tiburtina, ci fu la solita ressa 
per prendere i bagagli. Un passeggero, lamentandosene con 
l'autista si sentì rispondere: "Caro signore, io sono un autista, non 
sono un facchino". E il signore si profuse in scuse assicurandogli 
che non voleva assolutamente dire che era un facchino. Oppure un 
mio caro amico, tempo fa, dovendo spiegare a un'amica del Nord 
il significato della parola vastaso (stesso significato), la tradusse 
con... facchino. 
 
Un altro amico, trovandosi al ristorante a Rimini, chiese tre 
scioppetti di birra, gettando nel panico la cameriera. Lo 
scioppetto è la bottiglia piccola, quella da 33 cl. La donna, 
temporeggiò un po' nelle cucine, dopodiché tornò dicendo che non 
li aveva. Si sentì rispondere: "Vabbé, allora mi porti uno 
scioppone". 
 
Da ittari vuci (gridare, urlare), l'agrigentino tira fuori buttare 
voci. Una sera d'estate di qualche anno fa andammo a vedere 
"Questa sera si recita a soggetto" una bella commedia di Luigi 
Pirandello - nostro concittadino -, in cui alcuni attori, confusi tra gli 
spettatori interagiscono con i colleghi sul palcoscenico e 
ovviamente sono costretti ad alzare la voce. Un nostro amico si 
trovò seduto di fianco ad un'attrice esterna che pertanto passò tutto 
il primo atto a urlare. All'inizio del secondo atto, alla ripresa dei 
posti, 'sto mio amico, che, vi giuro, non aveva capito niente della 
situazione e pensava che l'attrice fosse semplicemente una pazza 
scatenata, la guarda e le fa "Ma lei  non è quella che poco fa 
buttava voci?" (Pausa di sconcerto dell'attrice) "E ne deve 
buttare ancora?". 
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Alcune espressioni orbitano nel mondo dei rapporti sociali e del 
sentimento: "Mi fai simpatia"; "mi sono fatto fidanzato, sai, con 
quella che mi faceva sangue" (lì per lì penseresti a una bistecca); 
"sei zita o lasciata?", si informa, premurosa (e forse speranzosa), 
l'amica del cuore; "ci siamo lasciati ma mi sta uscendo il senso", 
risponde, la povera delusa. Quando non si ha alcuna intenzione di 
andare a trovare un amico, normalmente gli si dice: "Uno di questi 
giorni avvicino!". 
 
Per indicare la frequenza assidua con cui si fa qualcosa, si dice che 
si fa ogni due e tre. "Mio nipote si è fatto tanto" dice la zia  
orgogliosa segnando nell'aria con una mano la probabile altezza 
del bimbo, "e poi, è un bambino intelligentissimo, non perché è 
mio nipote!" (e perché, se no?). 

Si esprime soddisfazione con: "Mi è venuto il cuore", che 

cardiologicamente parlando deve essere uno sproposito; e poi 

"Non fare lo sperto", ovvero il furbastro. "Vedi che ti dico?" (senti, 

casomai!); "Quello che mi dici mi stranizza", e la meraviglia si 

dipinge sul suo volto attonito. 

"Ti cucino?", chiede la moglie al marito mentre qualcuno può 

pensare che 'sta donna prenda il coniuge e lo ficchi in pentola. 

"Ho calato la pasta" (da dove?), "Mi sono mangiato il panino e 

mi sono bevuto la Coca-Cola" (meno male che ha aggiunto 

il panino e la Coca-Cola!); "Ho fatto tutte cose". 

Straordinari sono anche "avere di bisogno", "salirsene" e 

"scendersene", "l'utile e il divertevole", "prendere una 

scaffa" (una buca per strada), "portare la macchina" (nel 

senso di guidarla), "camminare in auto, (non si 

camminava solo a piedi?), "per sì e per no", "niente ci 

fa!","la vuoi una ciunga? (chewing-gum) - dammene 

mettà". 

I giorni della settimana sono, inspiegabilmente, luneddì. 

marteddì. etc... 

Personalmente amo molto anche i raddoppiamenti: 

"Giusto giusto!", "a quando a quando", "solo solo", 

"piedi piedi", "vedersela pietre pietre", "andarsene muro 

muro", "sono arrivato ora ora", "l'ho appena comprata, è 

nuova nuova", "il cinema è pieno pieno"; e le 

esclamazioni: 'Nzumma!, Cèèè!, Mischino!, Camurrìa!. 

Mi!, Moni!, Gnà!, Gnà chi!, Gnà comu! e Gnà dà!, il 

conclusivo Va'!, l'arcaico Scasciu!, per finire con Maria!, 

citato anche da Tornasi di Lampedusa nel "Gattopardo". 

Naturalmente, questo scritto non ha alcuno scopo 

canzonatorio nei confronti di nessuno: è stato soltanto il 

volersi soffermare (per sorriderne un po') su un aspetto 

della vita della nostra città che è quello del parlare. In 

fondo, ha che parliamo così da una vita, cose giuste! 

 

Peppa Randazzo 

su Sodalizio Siculo Savonese – settembre 2009 

 

Gli emigranti 

 
L’ebreo errante ci passò il fardello 

e noi ce lo portiamo sulle spalle 

dal mattino alla sera – il peso 

terribile sempre. Lo accolsero i padri 

dicendo domani ma siamo già noi 

la settima generazione e lasceremo 

il peso ai nostri figli. Questo 

il segreto e non sappiamo dirlo. 

L’ebreo errante ci passò il fardello 

e navighiamo a porti senza nome. 

Il sonno conosciamo alle stazioni. 

Ci darebbero calci come i cani. 

Se un reticolato ci divide  

non chiedere perché. Prendi la busta 

e taci. Sputa grattacieli e macchine. 

L’ebreo errante ci passò il fardello 

e noi lo porteremo sulla luna 

eterni senza terra – la lingua 

non sa dire più nulla non parole di certo  

non parole. Con le mani che sanno di calce 

e grasso di motori la sera ci facciamo 

la salsa e la pasta col pesto. 

Qui le ragazze hanno capelli biondi 

occhi di cavalla e muovono le labbra 

in certo modo ma se le tocchi poi 

scappano via. 

Ci linceranno un giorno come i negri. 

Fumiamo la sera fingendo di vivere 

e il nostro amore se lo beve il mare 

(amore dormi e sogna la fontana 

dove  ti baciai la prima volta) 

A Natale torniamo e per la gioia 

ci chiamano pazzi –siamo pazzi- 

(e pazzo sono amore voglio un figlio 

che corra per i campi di giummarre). 

Oh i treni del Sud interminabili 

gli impossibili treni i treni neri 

che ti portano al sud dormendo in piattaforma 

e con la testa sopra la valigia. 

Cristalli di lacrime agli occhi 

mentre il traghetto va verso Messina. 

Il nostro mare il sole la campagna 

il nostro grano le donne vesti nere 

i tonni le reti la trazzera. QUI! 

vogliamo la terra qui la fabbrica 

qui noi vogliamo nascere e morire 

qui noi vogliamo amare e lavorare. 

Il nostro cuore ha forma di triangolo. 

Lucio Zinna 
 

su Trapani Nuova gennaio 1966 - riedito sul sito Trapani Nostra 

http://www.trapaninostra.it 

http://www.trapaninostra.it/
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HO  SCOPERTO  CHE  DANTE  E  BEATRICE… 
Adesso non è che io voglia imitare Alessandro Manzoni, che, 

per certe ragioni che non ho capito molto bene, dice di aver 

ritrovato il manoscritto de I Promessi Sposi, che lui ha poi 

raccomodato per farlo diventare il romanzo che è, inserito nel 

mio programma scolastico. Il fatto è che questa cosa io l’ho 

scoperta veramente, e per caso; e se nessuno crede che sia vero, 

anche se avesse ragione, m’importerebbe poco. La verità è che 

io, come Manzoni, affermo che l’ho scoperta. Punto. Ma non in 

mezzo a chissà quali carte, bensì navigando su Internet in cerca 

di giochi nuovi. Per farla breve, clicco sul mouse e mi trovo 

davanti la cosa scritta in lingua toscana del duecento: non si 

capiva granché, si vedeva che era lingua dei tempi di Dante.  

Io non leggo volentieri, specialmente roba del duecento. Però 

ero incuriosito. Così cominciai a leggere, per mia fortuna in una 

traduzione in italiano comprensibile che qualcuno ne aveva fatto: 

appunto come Manzoni col suo romanzo. La cosa parlava di 

Dante e di Beatrice, di quando erano ragazzi intorno ai nove 

anni. Io la racconto esattamente com’è, ma con parole mie, anche 

se per la punteggiatura mi sono fatto aiutare da un mio zio, che 

non è proprio laureato, però scrive delle belle mail ad amici 

sparsi in giro per l’Italia. 

Dante e Beatrice erano stati battezzati allo stesso fonte, però 

ancora non si conoscevano. La domenica le mamme portavano i 

figli in chiesa, ma Dante aveva una paura matta di andarci, 

perché tutti i predicatori che salivano sul pulpito non parlavano 

d’altro che delle pene che i peccatori soffrivano nell’aldilà; e 

quella che doveva essere una giornata di trastulli per il poveretto 

diventava un vero e proprio Inferno. Dunque, non ci andava 

contento; ma siccome allora comandavano ancora i genitori, 

dolente o nolente ci andava. 

Di Beatrice il ritrovato non diceva niente in merito, ma penso 

che anche per lei fosse uguale. Così fino a nove anni i due erano 

stati trascinati nella stessa chiesa, ma non si erano mai notati l’un 

l’altra. A nove anni compiuti lei, quasi compiuti lui, una 

domenica si videro, si guardarono e si trovarono simpatici. Dante 

in particolare ne ebbe un’impressione straordinaria, anzi, ne 

rimase piacevolmente sconvolto. E da quel momento non fece 

altro che aspettare la domenica per rivedere Beatrice. I due 

fanciulli avrebbero voluto parlarsi, ridere, giocare insieme. Ma 

siccome le madri loro non si conoscevano e non si praticavano, si 

potevano solo guardare negli occhi da lontano. 

Ma un giorno accadde una cosa straordinaria. Mentre si 

guardavano con un sorriso beato stampato sulle labbra, al 

cervello di Dante si presentò come un messaggio, arrivato da 

chissà dove, che diceva: 

<<Ciao, io sono Beatrice. Tu come ti chiami?>> 

Dante restò sbalordito, non sapeva cosa pensare. E, mentre 

rileggeva mentalmente quella specie di messaggio, d’istinto gli 

venne di rispondere, e disse: 

<<Io mi chiamo Dante.>> 

Dopo qualche istante gli arrivò il secondo messaggio di 

Beatrice che diceva: 

<<Posso chiamarti Dan?>> 

Ancora sbalordito, Dante rispose: 

<<Sì, certo. E io posso chiamarti Bea?>> 

Veramente straordinario! Meglio di  noi ragazzi di oggi, che ci 

scambiamo gli sms con i telefonini. 

<<Dan, lo sai che so fare il punto croce?>> diceva Beatrice, 

E Dante: <<Che cos’è?>> 

<<È un punto di ricamo che si fa con ago e filo. Tu cosa sai 

fare?>> continuava Beatrice. 

<<Io gioco bene a morra. E conosco diverse poesie a 

memoria>> rispondeva Dante. 

<<Io la prossima settimana, la mamma mi ha detto che 

m’insegnerà il tombolo>> diceva ancora Beatrice. 

<<Che cos’è il tombolo?>> chiedeva Dante. 

<<È un attrezzo che serve per ricamare, però non lo so ancora 

come si usa…>> rispondeva Beatrice. 

<<Io quando sarò grande voglio scrivere poesie. Ti piacerebbe 

se ne scrivessi qualcuna per te?>> chiedeva Dante. 

<<Magari! Io quando sarò grande voglio diventare una brava 

sposa. Così quando morirò andrò in Paradiso, vicina a Santa 

Lucia e alla Madonna. Dan, ci vuoi venire con me in 

Paradiso?>> continuava  Beatrice, come se i suoi desideri 

fossero prossimi ad avverarsi. 

<<Magari!>> rispondeva Dante <<Anche se questa settimana 

ho fatto un dispettuccio alla mamma. Però ho preso le busse, 

perciò credo che non conti più come peccato.>> 

<<Dan, ti volevo chiedere…c’è una fanciulla a cui pensi 

quando non la vedi?>> diceva Beatrice. 

<<No. Perché?>> rispondeva Dante; e il messaggio era come 

un sussulto nel suo cervello, che arrivò tale e quale a quello di 

Beatrice. 

<<Neanch’io ce l’ho uno a cui penso quando non lo vedo. 

Dan, ti piacerebbe che fossi tu?>> chiedeva Beatrice ad un tratto; 

e le sue parole avevano la stessa sfumatura di toni di quando 

desiderava di andare  con lui in Paradiso. 

<<Sì, sì>> rispondeva Dante con accenti di contentezza. 

<<Ah, dimenticavo una cosa importante. In Paradiso devo 

andare io per prima. Così avrò tempo di preparare tutto ammodo 

per quando arriverai tu>> concludeva Beatrice; come se la sua 

sola volontà bastasse per realizzare quel desiderio. 

Si dissero in tal modo tante altre cose, che non scriverò perché 

son cose che sanno tutti. E fu la prima dolce domenica della loro 

vita. Lo scambio di quei messaggi durò anni. Quando Beatrice ne 

compì tredici, incontrando gli occhi di Dante gli comunicò un 

pensiero: 

<<Vado in sposa.>> 

<<Perché?>> chiese Dante. 

Beatrice non rispose. Dante cessò di andare in chiesa, la 

domenica. Ma scrisse poesie per lei: per farle sapere quanto la 

pensava, quando non la vedeva. Ecco un esempio di quelle 

poesie: si chiama sonetto, forse perché anche a quei tempi 

qualcuno ne cantava le parole accompagnato dalla musica. 

Tanto gentile e tanto onesta pare 

la donna mia quand'ella altrui saluta, 

ch'ogne lingua deven tremando muta, 

e li occhi no l'ardiscon di guardare. 

 

Ella si va, sentendosi laudare, 

benignamente d'umiltà vestuta; 

e par che sia una cosa venuta 

da cielo in terra a miracol mostrare. 

 

Mostrasi sì piacente a chi la mira, 

che dà per li occhi una dolcezza al core, 
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e intender non la può chi non la prova; 

 

e par che de la sua labbia si mova 

un spirito soave pien d'amore, 

che va dicendo a l'anima: Sospira. 

 

Però, siccome non voleva far sapere agli altri che le poesie 

erano dedicate a lei, che era donna sposata, diceva in giro che le 

scriveva per altre. E Beatrice non lo salutò più. Una volta, all’età 

di diciotto anni, per caso s’incontrarono di nuovo. E fu l’ultima 

volta. Si guardarono da lontano. Ma non ci fu nessuno scambio 

di messaggi tra loro, solo dei puntini di sospensione.  

Poi lei morì. All’annuncio della sua morte, Dante svenne. 

Quando ritornò in sé, era fuori di testa. Visse tutta la vita 

pensando a lei. Ma poi cercò altre donne, si traviò e smarrì la 

retta via della vita morale. Un giorno, quando aveva trentacinque 

anni, uscì di casa e cominciò a camminare senza mèta. E, 

cammina, cammina, cammina, si ritrovò in una selva oscura...  

Quello che gli accadde dopo ce lo ha raccontato lui stesso nella 

Divina Commedia. Però che fatica capirlo! Meno male che ci 

sono i prof e le note a pie’ di pagina…  

Per finire, volevo aggiungere un’altra cosa: c’è una ragazza, 

che incontro in treno tutte le mattine, alla quale penso, quando 

non la vedo. E se provassi a chiederle il numero di telefono? 

 
Giovanni Fragapane 

 

Mondo ieri? 
“Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. Non 

amano l'acqua, molti di loro puzzano perchè tengono lo stesso 

vestito per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno ed 

alluminio nelle periferie delle città dove vivono, vicini gli uni 

agli altri .Quando riescono ad avvicinarsi al centro affittano a 

caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano di solito in due 

e cercano una stanza con uso di cucina. 

Dopo pochi giorni diventano quattro, sei, dieci... Molti bambini 

vengono utilizzati per chiedere l'elemosina ma sovente davanti 

alle chiese donne vestite di scuro e uomini quasi sempre anziani 

invocano pietà, con toni lamentosi e petulanti. 

Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti tra 

di loro. 

Dicono che siano dediti al furto e, se ostacolati, violenti. 

Le nostre donne li evitano... perchè si è diffusa la voce di alcuni 

stupri consumati dopo agguati in strade periferiche quando le 

donne tornano dal lavoro. 

I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere 

ma, soprattutto, non hanno saputo selezionare tra coloro che 

entrano nel nostro paese per lavorare e quelli che pensano di 

vivere di espedienti o, addirittura, di attività criminali. Propongo 

che si privilegino i veneti e i lombardi, tardi di comprendonio e 

ignoranti ma disposti più di altri a lavorare... e non contestano il 

salario. Gli altri, quelli ai quali è riferita gran parte di questa 

prima relazione, provengono dal sud dell' Italia, Vi invito a 

controllare i documenti di provenienza e a rimpatriare i più. La 

nostra sicurezza deve essere la prima preoccupazione”. 

Dalla relazione dell'Ispettorato per l'Immigrazione del Congresso 
americano sugli immigrati italiani negli Usa, Ottobre 1912 –  

su “Sodalizio siculo-savonese” – settembre 2009 

 

i siciliani 
 

Ricordo di Costantino Petralia 
 Quel nome, Célèbes, che Costantino Petralia aveva scelto, 
prima per la sua rivista (1962/1965), e poi per la casa 
editrice, durata fino all’80, che ne aveva seguìto e 
approfondito i percorsi tematici – meridionalismo, etica ed 
estetica (Croce e antiCroce), poesia e narrativa 
contemporanea, miti e realtà della Sicilia – richiamava la 
semiotica greca del “cratere” culturale. Un “vaso” di idee 
costituito dal rapporto dialettico tra essenza ed esistenza, 
stemperando gli schemi marxisti della critica storica, ormai 
declinanti. Siamo, in quegli anni, nello spartiacque tra 
rivalse strutturaliste, da un lato, e marcusiane escatologie 
per le nuove generazioni, dall’altro.     
Costantino era un apprezzato docente di filosofia, e pure un 
appassionato musicologo. (Il suo Bach, che eseguiva al 
pianoforte Basendorfer!). Un intellettuale che ambiva ai 
ruoli dell’organizzatore di cultura. Un uomo, per certi 
versi, segnato dal destino ambivalente del siciliano, che è 
costretto a scontare la sua condizione, tra fughe dall’isola e 
partecipazione, nell’arcipelago delle sue contraddizioni.     
Célèbes, diretta da lui e da Salvatore Onofrio, privilegiava 
un paradigma culturale fondato sull’impegno morale di un 
“discorso”, come si scriveva, che “non perdendo di vista la 
realtà presente, cerchi di far pensare e rivedere giudizi 
convenuti”. Fuori dalle accademie, dai sodalizi del 
“gregge” politico. Una voce della “provincia siciliana” 
significativa, e per certi versi emblematica di una fervida 
stagione d’incontri e progetti, dispersa nell’effimero 
dell’ultimo trentennio, povero di sussulti morali, 
camilleresco per il mercato editoriale. 
Costantino, amico e condiscepolo dello “Ximenes”, mi 
aveva chiamato nella redazione della sua rivista; e per il 
primo numero del ’63 avevo ripreso una lunga nota (Sicilia 
e letteratura), già partecipe sul quotidiano “L’Ora” del 
dibattito sulla sciasciana “sicilitudine”. Costantino l’aveva 
voluta per la consonanza antiretorica che vi riscontrava: 
contro il vizio del “sicilianismo” inerte e “sequestrato”, 
rivendicando i valori democratici e nazionali della 
letteratura postunificazione. 
Per la collana “Universale” della sua casa editrice, Petralia 
pubblicò in seguito (1978) un fortunato volume di scritti di 
Simone Gatto, che curai io stesso (Lo Stato brigante), 
tessera miliare del “meridionalismo di sinistra”. E, ancora, 
promosse l’iniziativa di far uscire alcuni “spaccati” della 
condizione meridionale attraverso indagini su “Politica e 
cultura”, che però dovette fermarsi al primo numero della 
collana, mentre non potè più pubblicarsi quella su Trapani, 
che egli mi aveva affidato. 
Un episodio, quindi, della vitalità intellettuale della Sicilia, 
di cui Célèbes fu segno e ambizione. Ma poi lui, a 
Palermo, e nella periferica Cefalù in cui si era rifugiato, ha 
vissuto il disinganno della marginalità, e attraverso il 
pessimismo della sua intelligenza ha visto come si siano 
via via smorzate le luci della Sicilia migliore, e si siano 
alzate le voci clamanti della Sicilia peggiore.    
                                                             Salvatore Costanza
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DIDATTICA D’ALTRI TEMPI 

In quella prima mattinata, che era di primavera, accadde tutto 

come di consueto. Il maestro Pietro (che noi scolari però 

chiamavamo per cognome, e qui non è il caso di citare) entrò in 

aula con la massima puntualità, rasato di fresco, capelli ben 

spalmati di brillantina con scriminatura portata a sinistra, 

impeccabile in vestito e cravatta. Capace, come sempre, di 

nascondere l’appagamento della vocazione d’insegnante con quel 

piglio di severità che il ruolo gli assegnava. 

Noi, scolari a metà percorso delle elementari, rigidamente 

assemblati con grembiuli neri, colletto bianco e ornamento di 

fiocco rosso, con calzoncini corti e due gambe nude a guastare il 

tutto, pronti a scattare in piedi nel più assoluto silenzio all’entrata 

del maestro in aula. Così lo si salutava a metà degli anni ’50. 

Il plesso scolastico ci sembrava magnifico. Per tanti motivi: per 

il suo aspetto di palazzo maestoso che dominava i quartieri della 

città bassa e offriva l’ampia vista di quelli della città alta, 

abbarbicati sulla collina. Avevamo sotto i nostri occhi (senza 

avere l’età per capirlo) il potere politico della Città con Palazzo 

San Domenico (in quegli anni in esclusiva alla ‘balena bianca’) 

ed il potere ecclesiastico con le chiese dei due patroni che 

sovrastano per mole ed altezza ogni altra adiacente costruzione. 

Per le sue aule immense, camerate dell’ex-convitto, con alte 

volte a padiglione e ampi balconi;  l’aria e il sole non ci 

mancavano di certo. E poi quello spazioso cortile, sempre in 

cima ai nostri desideri, ove il maestro ci portava solo un’ora a 

settimana per gli esercizi ginnici; ma che noi ci godevamo a 

sbafo nel pomeriggio - quando rimaneva aperto anche se la 

scuola era chiusa - facendovi di tutto, comprese le ‘battaglie’ tra 

le varie bande di noi bambini. 

L’ora più ‘sostanziosa’  era quella della refezione, in uno dei 

bassi tra le colonne del chiostro. Pasta al sugo, fagioli, panino 

imbottito con carne in scatola, porzioni abbondanti di formaggio 

fuso (dono degli U.S.A.) erano gli ingredienti che non 

cambiavano mai, ma che ci sfamavano sempre. I turni erano due; 

ma alla fine del primo turno alcuni bambini restavano sempre in 

zona e sembrava proprio non volessero allontanarsi. Il maestro 

Pietro, responsabile del servizio di refezione, comprendeva 

l’allusione; fuori dalle regole ma entro tanta umanità, con un 

leggero tocco alle spalle (senza mai pronunciare, 

rispettosamente, i cognomi) li spingeva dentro al secondo turno. 

Erano quelli che noi scherzosamente indicavamo come 

‘manciatari’. Che poi non erano tali; erano solo quelli che 

provenivano dalle famiglie più povere. Rimangiavano la prima 

pietanza e, in un batter d’occhio, infilavano il panino imbottito o 

la porzione di formaggio nel taschino del grembiule. Il ‘ricavato’ 

sarebbe servito a casa per il pranzo dei fratellini o per la loro 

cena. 

L’unico neo erano i banchi: in legno massiccio, ma che 

rendevano lo scrivere una vera e propria impresa per via del 

ripiano scabro, scavato in ogni parte da migliaia di nostri 

predecessori che con temperini e lamette varie avevano prediletto 

l’arte improvvisata dell’incisione all’apprendimento del sapere. 

E dire che in quelle condizioni ci facevano fare anche 

esercitazioni di … ‘bella scrittura’, armati di pennini metallici da 

inzuppare nel calamaio incastonato nell’apposito buco del banco. 

A quei tempi la ‘mondializzazione’ aveva da venire, o comunque  

marciava molto più lentamente; la penna a sfera – inventata nel 

1938 – e prodotta industrialmente in America già nel 1945, nel 

nostro Sud avrebbe dovuto attendere oltre un decennio per 

apparire. E comunque quell’inchiostro nero aveva per noi un 

gran fascino, specie quando - nei momenti di mancata 

sorveglianza – ce lo spruzzavamo a vicenda …su quei grembiuli 

che grazie all’identico colore riuscivano a nascondere il tutto, 

salvandoci da grossi guai. 

Quella prima mattinata, dicevamo, accadde tutto come di 

consueto; ma solo fin verso le dieci, allorquando il maestro 

cessò le spiegazioni e decise di passare alle interrogazioni. Fu 

facile presagire che ad essere chiamato alla lavagna fosse 

Giovanni (che il maestro chiamava per cognome, e qui non è il 

caso di citare). Era da tre giorni che il maestro insisteva con 

questo scolaro, al quale neanche per l’anticamera del cervello 

passava l’impegno per lo studio. Soprattutto in aritmetica, ove sì 

e no azzeccava la tabellina e per il resto navigava a buio pesto. 

Da ben tre giorni - per stimolarlo ed impegnarlo ulteriormente - 

gli aveva assegnato dei compiti per casa. 

Giovanni appariva come un giovanottone; della nostra stessa età, 

ma più  robusto di tutti noi e più alto d’almeno un palmo del 

più  alto di noi. Fisicamente somigliava al padre, un omone che 

pareva un armadio, alto e robusto sovra misura; praticava 

l’ambulare tra i quartieri vendendo frutta e verdura, coadiuvato 

da un asinello caricato da due capienti bisacce. La famigliola 

abitava nella parte più remota del quartiere ‘Cartellone’, in una 

struttura che - seppur piccola - all’apparenza pareva una normale 

casa di civile abitazione. Ma l’apparenza tradiva; entrandovi 

t’accorgevi che di muratura n’aveva ben poca, solo un paio di 

metri, il resto era spazio ricavato all’interno della roccia. Una 

semi-grotta quindi, imbiancata alla buona, di una sola stanza, con 

un ulteriore anfratto che ospitava il vaso per i bisogni di tutti, 

senza allacciamento idrico da provvedersi alla più vicina 

fontanella pubblica. Una ventina di metri quadri in tutto, al cui 

interno soddisfacevano le proprie esigenze domestiche i due 

genitori e i due figli. Con fertile ingegno, il capo famiglia aveva 

realizzato alla buona con le sue mani un solaietto in fondo alla 

grotta e ogni sera Giovanni e sua sorella vi salivano per il riposo 

notturno. 

Dominava al centro della stanza un vecchio tavolo, su cui 

Giovanni avrebbe dovuto svolgere i compiti assegnati. E non lo 

aveva fatto, ripetutamente, per tre giorni. 

Il maestro Pietro, alla vista del quaderno vuoto, 

s’incollerì parecchio e non si limitò ad un aspro rimprovero; 

come d’istinto s’avvicinò  alla porta e, chiamato il bidello, 

sussurrò poche parole il cui contenuto avremmo compreso da lì a 

qualche minuto. Il signor Calabrese (qui il cognome è citabile) in 

obbedienza alla richiesta del maestro portò un rigoglioso pollone 

di olivo, lungo almeno un metro, reciso di fresco nel sottostante 

orto. 

Con la collera che ancora lo attanagliava, il maestro Pietro 

cominciò a minestrare sulle gambe nude di Giovanni. Le 

bacchettate non furono molte ma, in verità, neanche poche se da 

lì a poco  gli esterni delle gambe diventarono di color rosso 

pomodoro. Nel subirle non un grido da parte di Giovanni, né un 

atto per evitarle, solo qualche contorsione della schiena per 

attutire il dolore. Come a dire che le meritava in punizione, a 

causa delle sue inadempienze. 

A fine orario scolastico, nessuno di noi si sentì di esprimere 

commenti di condanna nei confronti del maestro. Solo alcuni, tra 

i più  intimi amici, ci avvicinammo a Giovanni nel tentativo di 

confortarlo e rendergli più lieve il dolore che sempre più doveva
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sentire. Ma il suo problema non era questo, quanto quello di 

come nascondere ai genitori quelle gambe il cui colore 

da  minuto in minuto si andava trasformando da rosso in 

nerastro. Ma su questo fronte, con i calzoncini corti, non v’era 

soluzione praticabile. L’indomani mattina Giovanni venne a 

scuola, più tramortito che vivo. Gli esterni delle gambe erano 

diventati neri del tutto, con grumi di sangue sotto pelle. Il suo 

stato di sofferenza, si capiva, in un bambino così  robusto non 

derivava  dalle bacchettate. Qualcosa di grave doveva essere 

successo a casa, il padre di sicuro aveva intuito quanto poteva 

essere accaduto a scuola e voleva capire più a fondo. 

Verso le nove, il bidello bussò, si avvicinò al maestro e con fare 

ansioso e voce sommessa bisbigliò qualcosa. Il  maestro rizzò di 

colpo il capo, batté ripetutamente le  palpebre, mutò espressione 

da serena in turbata, appoggiò con forza le mani sulla cattedra 

quasi a tenersi meglio e pronunciò: “Lo faccia entrare”. 

Il padre di Giovanni, che ogni giorno usava transitare nei paraggi 

della scuola durante la sua attività di venditore ambulante, colse 

l’occasione per saperne di più. Aveva legato l’asino al possente 

cancello d’entrata del cortile  e si era rivolto al bidello chiedendo 

di poter parlare con il maestro di suo figlio. 

Il signor Calabrese ribussò, fece accomodare in aula il genitore e 

- intuendo che forse v’era necessità della sua presenza -

 restò  come dietro le quinte appena fuori dall’uscio. 

Tolto il basco, abbassato il capo in segno di rispetto, in analogia 

alla sua mole corporea pronunciò con voce altisonante: “Vossìa 

benarica, signor maistru”. L’incontro fu cordiale, ma sempre 

alla dovuta distanza, il genitore a sinistra della cattedra e il 

maestro alla destra. 

In aula l’aria si fece pesante, tutti gli astanti - compresi noi 

ingenui fanciulli - capivamo che stava per accadere qualcosa di 

spiacevole. Ma soprattutto il maestro, temendo nei suoi confronti 

una reazione da parte del genitore per quella punizione del 

giorno prima; reazione che poteva anche assumere entità 

analoghe. Dio solo sa quanto  in quegli attimi il maestro Pietro si 

sarà pentito di quel suo gesto, fatto sì istintivamente ma stimabile 

come fuoriuscito dai binari, anche se motivato da tanto 

sentimento nei confronti di un allievo che voleva a tutti i costi 

recuperare al buon profitto scolastico. 

Il padre di Giovanni, ovviamente, chiese al maestro il perché di 

quella punizione al figlio. Il maestro cominciò a relazionare, 

elencando con veridicità i fatti, senza nulla aggravare a propria 

eventuale discolpa. Il bambino da tempo trascurava lo studio, un 

po’ in tutti gli argomenti trattati ma soprattutto in aritmetica, in 

classe si distraeva spesso e volentieri, giungendo talvolta persino 

a disturbare il buon andamento delle lezioni. 

A quelle parole,  pronunciate con autorità e che gli  sembrarono 

come una sentenza definitiva sul destino del figlio, il padre di 

Giovanni si liberò le mani dal basco posandolo sulla cattedra, 

con un’occhiata a giro  individuò il posto del figlio - che manco a 

dirlo sedeva su un banco dell’ultima fila - e di scatto partì 

andando ad acchiapparlo. Con uno strattone lo tirò fuori dal 

banco e gli schiaffoni piovvero uno dopo l’altro, intervallati da 

dizioni del tipo “sceccu”, “bestia” ed altre meno dicibili. E la 

scena sembrava non avere termine, sino a quando dal naso di 

Giovanni cominciarono ad uscire alcune gocce di sangue. A quel 

punto il maestro Pietro, liberato dalle sue ansietà, intervenne con 

prontezza; ed anche il signor Calabrese e anche tutti noi. Nel 

tentativo di fermare il genitore imbestialito, chi gli prese un 

braccio, chi l’altro; anche noi bambini intervenimmo, all’altezza 

cui potevamo arrivare, tirandolo per la giacca e per i pantaloni. 

L’impresa non fu facile, ma alla fine ne avemmo ragione. 

Nei tre giorni successivi, di Giovanni  in aula nemmeno l’ombra. 

Rimase a casa, dolorante a letto, sul solaio con l’odore fresco 

della roccia che gli riempiva le narici. 

I protagonisti principali di quanto raccontato sono tutti 

scomparsi: il maestro Pietro, l’allora scolaro Giovanni e suo 

padre, il bidello signor Calabrese. 

Scomparso, per fortuna, è anche quel tipo di didattica. 

Vorremmo anche per ciò poter dire che la scuola odierna 

è migliorata, …ma a rifletterci -  in considerazione del modesto 

raggiungimento dei suoi fini istituzionali - le perplessità 

purtroppo restano parecchie. Ma questa è argomentazione che 

merita ben altro grado d’approfondimento.  

Piero Vernuccio – Modica 

 
 

 

 

 

A PIRRA di Quinto Orazio Flacco 
adattamento in dialetto siciliano 

di Marco Scalabrino 
 
Cui è, Pirra, lu picciottu  
chi nna un lettu di pampini di rosa   
t’abbrazza a l’ummira frisca di la grutta? 
Pi cui allisci, cu la to liena grazia, 
 
 li biunni toi capiddi? Ah, quantu voti, 
traduta la fidi, cuntraria la sorti,  
avi a chianciri mischinu  
e maravigghiarisi di li furturati niuri  
 
cui godi astura di la to biddizza, 
cui ti cridi divota sempri e giniali 
e, sincirazzu, nun sapi l’aria   
prestu comu cancia. Amari chiddi  
  
chi tu latina abbagghi e nun ti sannu!  
Ju prennu mi la scampai  
e ci fici votu di li mei robbi  
a lu diu putenti di lu mari. 

   
Quis multa gracilis te puer in rosa 

perfusus liquidis urget odoribus 

grato, Pyrrha, sub antro? 

cui flavam religas comam 

simplex munditiis? heu quotiens fidem 

mutatosque deos flebit et aspera 

nigris aequora ventis 

emirabitur insolens, 

qui nunc te fruitur credulus aurea, 
qui semper vacuam, semper amabilem 

sperat, nescius aurae 

fallacis. Miseri, quibus 

intemptata nites: me tabula sacer 

votiva paries indicat uvida  

suspendisse potenti 

vestimenta maris deo. 
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La scecca rapita 

giallo siculo-coriaceo 
Chi poteva immaginare che sul litorale nord della Sicilia 

esistesse un paese denominato Capo di Tracchia? Eppure esiste, 

ed una “scecca” lo rese famoso. 

In questo agglomerato di casupole, civettuole sul mare, la vita 

scorreva tranquilla e gli abitanti campavano di pane e dei fatti 

loro. Ma un giorno d'estate. in cui l'aria afosa e il caldo feroce 

avrebbero consigliato animali e cristiani a rintanarsi all'ombra di 

case e stalle, a Capo di Tracchia ferveva una insolita agitazione: 

stava per arrivare (alla stazione) Frank Cannamela di 

professione: ehm... killer, ex, comunque. Reduce d'oltreoceano, 

dopo aver raccolto una fortuna lavorando “onestamente”. Frank 

Cannamela, Fess Face, come lo chiamavano (con rispetto 

parlando) i suoi compagni di “lavoro”, stava ritornando a Capo 

di Tracchia. suo paese natale, con la ferma intenzione di riposarsi 

dalle fatiche della sua movimentata esistenza e, motivo 

principale, per prendere moglie. Il matrimonio era stato 

combinato per lettera da padre Vartulu. il parroco del paese e la 

fortunata “promessa” era un magnifico esemplare: Rusidda, una 

rossa di 19 anni, prosperosa e tonda, da far scaldare un pezzo di 

ghiaccio. 

L'accoglienza che i capo tracchiusi (gli abitanti di Capo di 

Tracchia) avevano riservato al celebre Frank Fess Face, era stata 

degna di un pezzo grosso, una autorità. Tutti gli abitanti erano in 

piazza per ammirare il compaesano che aveva fatto parlare dì se 

Interpol, Securitè, FBI, Dogane e frontiere di mezzo Continente 

Nuovo. C'erano tutti, in piazza: mancava solamente Rusidda 'a 

russa e la za Momma, la madre di lei. Per Cannamela fu un 

brutto colpo e, senza curarsi della clamorosa accoglienza, si 

precipitò a casa della fidanzata. Trovò le due donne afflitte e 

piangenti in cucina: “Rusidda my darling - sbottò spalancando le 

braccia - soccu ti ficiru? Tell me, I metto lu munnu sutta 

supra”. “A Pudda, a Pudda n'arrubbaru - gemette per tutta 

risposta la za Momma - e non si l'hanno a goriri...” 

Frank a quelle parole rimase esterrefatto, e non sapendo 

chi fosse in realtà questa Pudda, domandò cautamente di 

che cosa si trattasse.“Comu; Francu meu. - gridò più forte 

la suocera - un sai cu è Pudda? A scecca miraculusa 

nostra, chidda chi nà vota ni sarvau la vi ta...” 

Bisogna infatti sapere che la somara Pudda godeva di 

una stima particolare, sia da parte della Za Momma che 

da tutto il paese, in quanto all'incirca cinque anni prima 

aveva salvato le due donne da morte sicura. Una mattina 

d'inverno, fredda e tetra, in cui la Za Momma e la fi glia, a 

cavallo appunto della scecca, andavano a trovare una 

vecchissima zia ammalata e sola, erano state fermate da 

due figuri intabarrati che avevano ordinato loro di 

scendere a terra senza fiatare. Avevano afferrato le briglie 

di Pudda, quando la brava scecca sparò improvvisamente 

loro due calcioni di lusso e si lanciò a tutta birra verso il 

paese, ventre a terra, come un destriero di razza  

Da quel giorno Pudda era divenuta l'idolo della Zà 

Momma. curata e vezzeggiata come una signorina di 

buona famiglia. 

La notizia della scomparsa della scecca si sparse repen- 

tina per tutto il paese e lo stesso Fess Face, cui cose come 

queste costituivano richiamo del sangue, aprì le indagini per 

appurare chi avesse osato fare il “colpo della scecca”. Per prima 

cosa il fiero Frank Cannamela si recò in chiesa per far cantare 

Padre Vartulu, soprannominato “ufficio informazioni”. Lo trovò 

in canonica, intento a strigliare il gatto, un ossuto bastardo 

spelacchiato che il prete si ostinava a tenere in conto di 

amatissimo figlio. 

-Hello.Padre Vartulu.... -urlò gioviale Frank - Vossìa binirica, 

how do you do?- 

-Eh...caro Frank... - sospirò guardingo il prete - male sto... la 

vecchiaia si fa sentire... E... a che devo l'onore di que sta visita?- 

-Ah!... I vinni proprio sti jorno fromme America pi spusari 

Rusidda..., yes, comu Vossia sapi, e truvai chi ci arrobbaru a 

scecca a my socer. I trovare sommara. si no I fare macello..., 

yes!- 

-Tranquillitas ac prudentia... calma e prudenza ci vogliono, 

figlio mio. Tutto si aggiusta, tutto - e lisciava furiosamente il 

povero gatto. 

-Ma chi... l"aiu a truvari subbitu cu fu, si no a schifiu 

finisci....Vossia che sapi tutte cose mu ricissi: cu potti esseri..., 

eh? - insinuava Frank - cu fu chi l'avia cu my socer and my 

baby...- e si faceva nero. 

-Non   ne  so  nulla, figlio mio. Cosa vuoi che ne sappia io, 

povero prete. Micio vieni qui... Ci sono tanti altri più informati di 

me. come lo Zù... - farfugliava - Non so niente io...- 

-You sapere invece, you volere che tutto rimanere secret...- 

-Ma no... Ego omnia nescio. dice l'Apostolo... Solo che... Micio, 

micio, micio... -Solo che... cosa? - insistette Fess Face - Fusse 

okey chi Vossia si asbuttunasse. I non volere fare cose non 

beautiful…- 

-Dicevo, sì, che lo sanno tutti che Zù Asparu, il sensale, da quel 

giorno cominciò a zoppicare...- 

Dopo queste parole il parroco si mise a trafficare in cucina 

facendo chiaramente capire che il colloquio era terminato, e 

benché Frank Cannamela insistesse ancora per avere altri 

particolari, non ci fu nulla da fare. Cosi Fess Face se ne tornò 

pensieroso a casa della sua darling. Ma mentre camminava il 

sospetto che Padre Vartulu gli aveva inculcato, diveniva sempre 

più una certezza, e ora tutto e tutti gli facevano ombra. Vicino 

casa gli parve di vedere un tipo sospetto: senza esitare lo aggredì: 

-A tia! soccu fai? soccu voi? cu si?- 

-Io sugno 'Nzinu 'u loccu-... balbettò quella tremolante figura .  

-E cà, chi caspita ci fai?. Chi cerchi, n'autra scecca? - gli gridò 

sul muso Frank. 

-Io vinni a accattare l'ova, comu fici avanterazzu.. - si difese il 

povero scemo. Li scecchi l'avi Zu Asparu... Iddu sapi tutte cosi... 

Picchi avi a tingiri a mia...-.E' picchi... - chiese Fess Face, rad-

doppiando i sospetti 

-Nenti! Ogni vota chi passava di cà e viria la scecca ci scappava 

la stessa sonata: Ave a venere u jorno... ca tò pedde n'à fari un 

tappitu...- 

A queste parole Frank Fess Face non ebbe più dubbi: abbandonò 

'Nzinu 'u loccu e scrutava intorno   come un cane bracco. 



13 – u cuntu       
 

 

 

-Ma di stimi ni ittau puru Jaca 'a linguta...- gracchiò 

improvvisamente   la Za Momma che dietro l'imposta della 

finestra aveva sentito e visto tutto. -U sai cu è? Jaca, chidda chi 

abbita in faccia a mia. e nun fa autru chi furbiciari di mé figghia, 

di la figghia mia, chi nò pi dillo, ma è 'na Santuzza e la 

Marunnuzza di li lacrimi ti l'avi a vardari...-. 

-E chi vene a diri?- sbottò Frank, indignato per le offese rivolte 

alla promessa sposa 

-No, Francu meu, autru c'è... - sibilò la Za Momma 

-E allura chi autru c'esti- s'informò Frank Cannamela 

drizzando il pomo d'Adamo 

-Ce chi sta sbiugnata ricia a tutti banni chi a mè scecca avia a 

moriri e idda s'avia a maritari cu tia... Patri Vartulu sape a mezza 

missa..-. 

- Ah si ? Now I go truvare Jaca e viremu soccu sapi riri a mia 

... yes...-. 

E cosi dicendo Frank filò a razzo a casa di Jaca 'a linguta e 

senza bussare, stralunato dal dispetto si mise a gridare 

perentoriamente: 

-Jaca! Fora 'a scecca!...- 

-Ma chi... ma chi scecca e scecca... iò un sacciù nenti...! A tò 

soro ci l'ha diri -. 

-Ah si e allura picchì you buttare stima In my scecca?...-.Un 

sacciu nenti...- tentava di difendersi Jaca, impaurita dal tono e 

dalle maniere di Frank. -Iò ricia accussì pi diri ma in funnu in 

funnu...-. 

-Ah... you non parlare? You non sing to me? _- incalzava Fess 

Face - e allura tu come dire spusare me... eh? questo sapere, 

nou?..-. 

-Ma cu è chi parlau... Iò nun sacciu nenti... nenti...- 

-Nou?... 

-Lu Zù Asparu... - insinuò allora Jaca per salvarsi - iddu 

firriava troppu assai na sti paraggi... Assa ci addumanna... Docu 

è chi sta passannu... Assa mi lassa bedda queta...- 

A queste parole Fess Face parve esplodere come una bomba. 

Si precipitò in strada e agguantò per il bavero lo Zù Asparu che 

stava passeggiando: cominciò a scuoterlo come un uovo marcio 

seppellendolo sotto un diluvio di imprecazioni intraducibili per 

ragioni grammaticali e morali. Lo Zù Asparu, pcr quanto 

sciancato, i pugni li aveva ben lubrificati e mollava certi ganci al fegato 

di Frank Cannamela da far invidia a Sugar Robinson. 

Ma poco prima che il parapiglia accadesse, 'Nzinu 'u loccu. volendo 

passare in tranquillità il resto della giornata, se n'era andato fuori paese tra i 

campi. E mentre percorreva il solito sentiero che conduceva in un posto 

che lui solo conosceva senti levarsi, dietro una fittissima e alta siepe di 

fichidindia, un raglio tremendo, come se il somaro che lo aveva 

emesso fosse stato colpito a morte. Spaventato, poiché pensava 

che si stesse commettendo un delitto, corse all'impazzata verso il 

paese. 

Quando vi giunse, la colluttazione tra Zù Asparu e Fess Face 

era appena incominciata e, prima di riuscire a farsi sentire, 

incassò due direttoni anche lui. Ma quando finalmente potè 

parlare, tutti si guardarono in silenzio e poi corsero ad armarsi. Il 

gruppo, con a capo Frank, armato della sua inseparabile 33. 

giunse al luogo del raglio e lo circondò. «.Arrendetevi non avete 

scampo ormai!...-urlò Frank Cannamela detto Fess Face, che di 

queste regie era un “esperto” - arrendetevi o faccio fuoco!- 

Ma per unica risposta Frank si ebbe un potente raglio. Allora il 

killer (ex) deciso a vendicare la sua futura famiglia, prese la mira 

e stava per far fuoco. 

Ma ecco che Pudda, la <scecca rapita> uscì sana e salva dal 

nascondiglio dei fichidindia seguita da un «fusto» di scecco che 

le scoccava occhiate e codate assassine. 

E la vicenda si concluse solo dopo un po’ di tempo, quando cioè, 

in conseguenza della romantica fuga, la Zà Momma si ritrovò 

non solo padrona di Pudda e del suo “aggancio”, ma anche di 

tanti altri sceccarelli «fustini».  

 

the boys del "Parnaso' 
T Pocorobba - G. Intelisano - A. M. Genovese – G. 
Gervasi:  
pubblicato dal settimanale “Trapani Nuova” del febbraio 1965, 

 periodico riedito online su http://www.trapaninostra.it/ del 

23.7.2013 

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

 

LA ZANZARA 

 
Un ronzo lieve lieve, e sulla mano 

con un frullo si posa una zanzara. 

Il corpo: un soffio, con sei zampettine. 

Donde sarà' venuta? Fa già' freddo... 

 

La tromba... Do una pacca per negarle 

la gocciola di sangue che la nutre? 

O il dolore che da' la sua puntura? 

Agisce come deve. Sono un bruto? 

 

Fai pure, pungimi, animuccia alata, 

finche' di me ti piace alimentarti 

e ti sta a cuore la tua breve vita! 

Pungi, che non ti manchino le forze! 

Uomo e zanzara, entrambi altro non siamo 

che piccole ombre d'una grande luce. 

 

Da ''Sonetti di Moabit'', di Albrecht Haushofer,  
Albrecht Haushofer, nato a Monaco di Baviera nel 
1903, studioso di geopolitica di fama, venne arrestato 
in seguito all'attentato ad Hitler del 20 luglio 1944, a 
cui aveva partecipato. Rinchiuso nel cellulare 
berlinese di Moabit, venne assassinato con un colpo 
di pistola alla nuca dalle SS la notte del 23 aprile 
1945. I sonetti del libro provengono, appunto, da 
quel periodo di prigionia. 

http://www.trapaninostra.it/
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ADRIANA ZARRI - QUASI UNA PREGHIERA 
(Una mistica del quotidiano - tornano le quattro stagioni) 

impressioni di Vittorio Morello  
 

Per le "Frontiere Einaudi” è staio dato alle stampe il volume 

"Quasi una preghiera” di Adriana Zarri. Sono considerazioni di 

sapore mistico al ritmo esaltante delle stagioni: Inverno, 

primavera, estate, autunno. 

Ecco le parole della premessa:   *' Per ogni alba che 

schiarisce il cielo, per ogni uccello che si 

sveglia,  io ti ringrazio, Signore.” 

E'  estremamente importante questo atteggiamento della scrittrice 

che quotidianamente rivolge il suo pensiero orante al Creatore di 

tutti i prodigi intorno a noi.  Questi prodigi toccano la nostra 

anima e la aprono al canto. Dobbiamo accorgercene sempre! 

Mi concentro sulla premessa che è già un lampo provvido di luce 

che supera la brutalità del tuono. Leggo:   
1
' Mi sembra 

proprio che, per preghiera noi intendiamo un 

recitar formule e un domandare cose.
”
 Ma di 

fronte all'Altissimo non servono parole, poiché Egli sa già tutto 

di noi. 

Continuo: “Possiamo cambiar formule,  cambiar 

vestito, non vestire per nulla quel nostro 

silenzio stupefatto che forse è la preghiera 

vera.” 

Mi soffermo sul "silenzio stupefatto che forse è la 

preghiera vera", per mettere in risalto che d i  fronte 

all'immensità non ci resta che affidarci al nostro "stupore". E poi 

mi commuovono fortemente,  intensamente, queste parole che 

sgorgano dal cuore:   ''E tu stesso, Gesù,  ci hai 

insegnato il Padre nostro, nel quale certo si 

domanda ma, prima ancora, ti si loda con 

disinteressata gratuità.'' E ancora:   '1 Ma guai se 

non serbiamo spazio anche per le "formule" 

nostre, per il libero e personale esprimerci e 

parlave con te.  Insegnaci dunque un po' di  

gratuità e di  fantasia;  e già ti sto 

chiedendo qualche cosa; ma ti chiedo di  

saper anche non chiedere, paga soltanto di  

guardarti,  con un innamorato sguardo,  

senza altri fini che te.'' 

Siamo alla premessa, ma ogni bella premessa è come l'aurora che 

annuncia il sole, perciò continuo a leggere: “I cieli 

narrano la gloria d i  Dio, dice la Bibbia...Il 

cielo, la terra,  il mare sono le tre grandi 

misure che rimandano a te,  senza misura. 

Marion solo le cose grandi narrano te; anche 

le piccole.
1
' 

Rimango incantato da questo eletto procedere nella meraviglia 

dell'imme sita che ci circonda.  Continuo nella lettura:   
“
 C'è 

chi ti cerca nel vento e chi ti trova nella 

brezza, chi sale sui monti, per raggiungerti,e 

chi è raggiunto da te,  sulla soglia di casa. “
 

Questo linguaggio ispirato è pura poesia adatta al contesto, non è 

solo fantasia, bensì viva, vivissima realtà, constatazione nobile 

degli infiniti splendori che ci ruotano intorno. Continuo, sempre 

affascinato: “Nella teofania della trasfigurazione  

 

ti rivelasti in maniera solenne. Il Verbo 

incarnato in Gesù Cristo che aveva 

dimenticato in cielo la sua gloria per vestirsi 

della nostra umanità, ora pareva dimen-

ticare il suo abbassamento  per ricordarci la 

sua divinità. E' una dialettica che deve 

tenerci sempre desti, per consentirci una 

visione, per quanto possibile, completa d i  te    

E tutto si chiude con la più grande semplicità nello splendore 

cosciente delle  parole finali della scrittrice: “ Dacci, 

insomma, di  credere in te ancl dove non ti 

riveli nei prodigi, ma ti nascondi nella 

quotidianità. '' 

              *  *  * 

Adriana Zarri, che ha vissuto per lungo tempo in luoghi romiti, 

contampland o  il grande mistero e l'estrema bellezza della natura, 

laiscia alla nostra attenta meditazione il trascorrere prodigioso 

delle stagioni da lei assaporate nella felice pienezza della sua 

contemplazione. Contemplare, in definitiva, significa essen-

zialmente amare. 

Nascono così quattordici capitoli per 1'inverno, sedici per la 

primavera, tredici per l'estate e tredici per l'autunno. 

Sprono i miei lettori a entrare nella magia poetica delle 

meditazioni della nostra scrittrice, meditazioni che costituiscono 

un poema prezioso scaturito dal suo sincero entusiasmo. 

Sono certo che questa straordinaria mistica del quotidiano 

conquisterà il vostro cuore con il suo genuino amore per la vita! 

"Quasi una preghiera",  in fondo, è la nostra anima, libera dalle 

scorie dell'esistere,  che si rivolge con la più commossa 

gratitudine al Creatore del mondo!  Amiamo ciò che ci circonda: è 

il segno che siamo vivi!! 

 

Overseas 
 

Stanley H. Barkan è un editore statunitense  

animatore del  Cross - Cultural Communications, che si rivolge a 

lingue e culture tradizionalmente trascurate,  diffondendo le 

opere di poeti e scrittori di varia 

nazionalità. 

Ha così incontrato la Sicilia… la 

pura incantevole bellezza della luce 

siciliana [che] pervade lo spirito: un 

amore a prima vista, 

La Legas pubblica ora la sua silloge 

di poesie Raisin with almonds 

(Passuli cu mennuli nella traduzione in siciliano di Marco 

Scalabrino), con la prefazione di Gaetano Cipolla 

La seconda parte della raccolta è significativamente titolata 

“Luci di Sicilia”. 

Thank you very much, Mister Barkan! 
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*La carta stradale = il foglio di via 

*Gli sfaticati = poltroni e sofà 

*Pretendente timido = chiede che gli sia data una mano per… 

  chiedere la mano di lei 

*La guardia giurata = il guardaroba 

*Il pistard vuole attaccare le scarpette al chiodo = usque tandem  

  mi  tocca correre?! 

*Ricette miracolistiche per risolvere la crisi economica = In Sole 

  24 Ore?! 

*Di tanto in tanto torna a galla –per subito dopo …naufragare- il  

  faraonico progetto del Ponte di Messina = intanto, ci si  

  mantiene sullo Stretto necessario 

*Sempre più grave la crisi dell’edilizia = certo, è una situazione  

  poco…edificante 

*La fine del mondo = sospesa la rotazione continua 

*La buona forchetta” = ubi tabula, ibi sum! 

*La depressione  = spesso in tedio stat virus 

*Anche la piccola impresa marittima naviga in cattive acque = 

non sa come e dove…sbarcare il lunario 

*Fervente pellegrino in Palestina = è in terra..pia intensiva 

*La foca monaca è ricomparsa nel Parco Marini delle Egadi =   

 come dire: la monaca da Monza a Favignana 

*Sposina pentita = s’è accorta di essersi inoltrata in un vincolo  

  cieco 

*Il bancomat = la cassa ti risparmio 

*La sveglia = la…rottura del silenzio 

*Liquidazioni di fine stagione = si saldi chi può 

*Fiasco teatrale: il regista minimizza = non è successo, niente! 

*Veleno per i ratti = solo per uso topico 

*L’Italia vanta una salda tradizione giuridica = è riconosciuta nel 

  mondo come patria del dritto. 

*Nobili bisbetici = ognuno se ne sta per conte suo 

*Lei non molla ?= la bunga attesa 

*Cantante gaudente = il tenore di vita 

*Il grembo materno = il centro di prima accoglienza 

*Diciamo le cose come stanno: in Sicilia le cose vanno male =  

 bisogna farsene una Regione 

*Il diavolo è rimasto scornato = aveva fatti i conti senza l’ostia 

*Pranzo pantagruelico con varie portate e abbondanti libagioni =  

 di rutto un po’ 

*Crisi del settore ovinicolo = scendono in campo i pastori  

 protestanti 

*L’imprenditore ha chiuso i battenti = l’uomo in crac 

*Amore coniugale = la trasmissione a reti unificate 

*Acceso dibattito a Montecitorio = la Camera ardente 

*Società in..movimento: Le difficoltà in cui si dibatte il settore 

zootecnico spinge gli allevatori a creare il “Movimento delle 

cento stalle”, mentre gli utenti degli acquedotti siciliani 

progettano il “Movimento delle cinque stille”. 

*Viaggiatore intercontinentale = arriva… fuso dal fuso orario 

*Meccanico provetto = non perde mai l’auto-controllo 

*Arbitro “grintoso” = applica la politica del rigore 

*“Docciarsi” = neologismo da…bocciarsi 

Un Giro d'Italia alla siciliana 
 

Il messinese Vincenzo Nibali ha vinto con grande merito il 

Giro Ciclistico d'Italia 2013. 

Sul Lavaredo, penultima tappa, aveva già la maglia rosa di 

leader del Giro, avrebbe vinto anche se fosse rimasto nel 

gruppo. invece ha voluto regalarci un'impresa d'altri tempi, 

un'emozione rara, un ciclismo alla Coppi con  “un uomo 

solo al comando” . 

Quando gli altri non ne avevano più, nell'aria rarefatta dei 

tre mila metri, tra vento e neve, Vincenzo ha trovato la 

forza e il cuore di staccare tutti, illuminando  la maglia rosa 

con i colori del trionfo. 

La sua magia ha funzionato. Il suo successo è diventato 

nostro  per l'umanità che ha dimostrato, per lo stupore che 

ci ha dato, per la simpatia che lo ha circondato . 

Bravo Vincenzo ! 

Voglio salutarti a modo nostro:”Addiu biddazzu!”   

      coranimo 
 

MASSIMARIO A …RENDERE 

1) Meglio una gallina oggi che un uovo domani. Firmato: il 

gallo 

2)Se la prima volta non ti riesce, il paracadutismo non  fa 

per te (Legge di Murray ) 

3)Non è bello ciò che è bello. Figuriamoci ciò che è brutto 

4) Non sono vegetariano perché amo gli animali, il fatto è 

 che odio le piante. (Whitney Brown ) 

5) Fai attenzione quando leggi libri di medicina. Potresti 

morire per un errore di stampa. (Mark Twain) 

6) Credo che si dovrebbero pagare le tasse con un sorriso. 

Io ci  ho provato, ma loro volevano i soldi 

7) Ero un bambino prodigio. Impiegavo sempre meno di 

sei mesi per fare i puzzle, anche se sulla scatola c'era 

scritto "dai 2 ai 5 anni  (Claudio Bisio) 

8) A me le ragazze belle non dicono niente, dico davvero 

non mi dicono proprio niente, non mi dicono niente non mi 

telefonano non  mi scrivono, niente di niente 

9) Per smettere di bere ho provato con la psicanalisi. Ora 

bevo sdraiato su un divano.(Boris Makaresko ) 

10) Credevo di essere un amante eccezionale, finché non 

scoprii che lei aveva l'asma. 

11) Mia moglie dice che sono troppo ficcanaso. O almeno 

così scrive nel suo diario. 

12) I giornalisti incorruttibili esistono. Ma costano di più. 

13) Mamma a Natale faceva il tacchino. Una pessima 

imitazione (Mario Zucca) 

14) Ho fatto l'amore con Control. Domani provo con Alt 

Canc  

15) Chi trova un amico trova un tesoro. Chi trova un tesoro 

se ne frega dell'amico (Ivan Della Mea) 

16) Una mela al giorno leva il medico di torno. Una cipolla 

al giorno leva tutti di torno 

17) La mia maestra cominciò la carriera insegnando in un 

nido. Dovette smettere per le vertigini (Mario Zucca ) 
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VALDERICE : VILLA “NAZARETH”: 
“Hotel” e/o “Casa per anziani”?¬ 

 

 

Prima che il mio servizio di preside alla Scuola media  

“Mazzini” di Valderice (Trapani) finisse a causa del 

pensionamento, mi capitava non di rado  di passare davanti 

all’imponente Villa “Nazareth”, per recarmi nella mia casa di 

campagna della frazione di S. Andrea Alto, a trascorrervi  una 

pausa dalle fatiche di una presidenza non certo riposante, data la 

notevole frequenza di alunni in difficoltà di apprendimento e 

caratteriali, provenienti per lo più da Villa “Betania”, altro 

imponente edificio della diocesi.  

Sapere che Villa “Nazareth” ospitava e si occupava di anziani 

in genere  bisognosi, unitamente alla consapevolezza che la 

sorella Villa “Betania” - davanti alla quale, peraltro, il percorso 

mi induceva a passare poche centinaia di metri prima -, 

costituiva per me  una prima occasione di rilassamento, animata 

dal presupposto di una Chiesa, diciamo così, evangelica.  

Di entrambe le attività avevo parlato più volte con il vescovo, 

ora defunto, della diocesi  di Trapani, Domenico Amoroso, un  

salesiano colto e avveduto (che per una casuale coincidenza 

aveva il nome del protagonista di una mia opera narrativa - 

pubblicata molto prima che lo conoscessi -, La bottega di don 

Mimì, opera sul ruolo socio-culturale della bottega del  barbiere 

in particolare nella nostra provincia). A Villa “Nazareth”, inoltre, 

sempre prima del pensionamento, mi recavo spesso a trovare 

mons. Michele Manuguerra,  già cancelliere vescovile, lì ospite 

da qualche tempo, e soprattutto mi recavo a  visitarlo dopo la 

malattia che lo portò ben presto al camposanto.  

Una volta in pensione, mi veniva più comodo recarmi in 

campagna seguendo la circonvallazione che, dalla parte iniziale, 

a ponente del centro di Valderice, sale verso Erice per poi, dopo 

qualche centinaio di metri, scendere verso  il mare, e perciò non 

passai più per Villa “Nazareth”. Qualche tempo fa, costretto a 

rifare il  vecchio percorso, improvvisamente provai un’intensa 

afflizione: Villa “Nazareth” era stata trasformata in albergo. La 

diocesi avrà avuto, pensai, qualche ragione a provvedere in 

questo modo, ma… essa già non possiede un albergo ad Erice, 

Villa “S. Giovanni”, o Casa del clero (a pochissimi chilometri da 

Valderice), dove, specialmente d’estate, persone di una certa età 

possono vivere con spesa modesta in un ambiente fresco, 

tranquillo, con vedute  da sogno? E poi Valderice non pare 

particolarmente bisognosa di una Casa del clero o di un albergo 

della diocesi, giacché i genitori che vengono a visitare i figli a 

Villa “Betania”  si fermano al più poche ore; per non parlare del 

fatto che in paese non mancano buoni alberghi, in genere di buon 

prezzo. E aggiungo: a Valderice non sussistono occasioni civili o 

religiose che favoriscano pernottamenti speciali di estranei, e 

persino le visite di persone provenienti da fuori Valderice a Suor 

Maria, una mistica a cui  vengono attribuite apparizioni della 

Madonna, non durano molto e certo sono limitate. Invece, le  

persone anziane bisognose di assistenza e soprattutto afflitte da 

una grave solitudine nella congiuntura odierna in cui nelle 

famiglie si è ridotta, per vari motivi - tra cui in primo luogo il  

 

frenetico ritmo della vita quotidiana - la solidarietà - una volta 

regola assoluta  - sono sempre più numerose e spesso più  

indigenti. 

Numerosi anziani, ripeto, vivono in ristrettezze indicibili e in  

una solitudine nera. Basta guardarsi attorno. A prescindere da 

quel che ciascuno di noi, nel suo piccolo, può fare,  mi vien 

facile domandarmi: non sarebbe preferibile  -  a qualcuno 

apparirò forse presuntuoso, ma, almeno qui, so bene di non 

esserlo -, non, dunque,  sarebbe preferibile che  Villa “Nazareth” 

si aprisse di nuovo agli anziani, permettendo  a chi la gestisce  

unitamente a Villa “Betania” di occuparsi sia di anziani sia,  

diciamo così, di ragazzini bisognosi, così come del resto è stato 

fatto in passato? 

D’altra parte, Villa “Nazareth” ha un numero notevole di 

locali, e  potrebbe anche ospitare, penso,  sia un albergo sia una 

casa per gli anziani, magari utilizzando i proventi, ad esempio, 

dell’8 per mille, o contributi di persone disponibili (ne conosco 

tante).  

Non sarà conveniente, ma… lo spirito della carità non va 

anteposto, almeno nel mondo cristiano, a quello manageriale? 

                                                                                                             

Rocco Fodale                       
Lu schifu 

La mafia è 'na grossa purcaria 
Chi 'nfetta tuttu e nun risparmia nenti; 
E’ peju di 'na brutta malatìa 
Fatta di genti tinta e priputenti 
E' troppu granni la so fitinzia, 
D'unni chi passa lassa sulu morti, 
Fa vìviri l'onesti 'n furnicia 
Ma la Sicilia, no, nun l'appi a sorti. 
La mafia è cancru di la terra mia,       
'Mpesta pulitica, società e cultura, 
A tutti 'mponi la so tirannia, 
Odia lu statu e la magistratura. 
Mafiusu nun è sulu cu spara 
Ma cu gira la testa a n'atra banna, 
Cu nun vidi, nun senti e si ripara  
Dicennu "nun viu di ccà a 'na canna". 
E' mafiusu cu nun fa la fila, 
Cu voli cumannari ad ogni costu, 
Lu raccumannatu ca si sfila 
E c'un canusci l'orariu di lu postu. 
Lu mafiusu è un foddi dilinquenti 
Ca nun rispetta patri, matri e figli, 
Lu pizzu voli ma travagliu nenti 
E si nun lu paghi ci perdi li stigli. 

 
Eugenio Giannone 

dalla raccolta “Tavolozza         



RICERCA "diabolica "  
di Carmelo Nigro      

 

!!
RIAVULU (1) o RIAULU" (pl. RIAVULI; sost. masch. propr.; 
ital. Diavolo, Demonio (2), Lucifero (3)  (gr. 
Φϖσφόροϛ leggi "fosforos",  apportatore di 
luce; lat.  "Lucifer”), Sàtana (4)  e Satanasso (ebr. 
“Satan"; ar. “Shaythan"; lat."Satan"), Furfante (5), (ar. 
"Farfar"), Versière (6)  (norm. "Adversier" e fr."Adversàire"), 
Tentatore, (7)  ecc.. LUCIFERO è il nome, universale,  dato dalla 
tradi-zione cristiana al più bello e splendente, fra gli Angeli, 
creati da Dio, e loro capo, che, ribellatosi al Creatore, fu cacciato 
dal Paradiso e precipitato nell' Inferno. 
SIN0NIMI_siciliani, oltre quelli delle note: Riantanùni o 
Diantanuni, Jarìfilu, Jarmaccìddu, Spirdu o Spiritu malignu, 
Mazzamarièddu, Ancilu niuru, Riàulu zuppiddu, ecc.. 
FRASI: "Fari comu 'n Niàulu;  Siri 'na cura ‘i Zìfuru;  Siri Cifru 
'nfirnali;  Siri Riàvulu o Riavulàzzu cchê corna;  Chiddu è 
Ddiàvulu scatinatu; Siri 'n Niàvulu 'Ntantiddu; Jri a casa 'i 
Riàvulu; Avìri ‘u Riàvulu 'n cuorpu;  Siri Riàvulu 'i Purrièddu 
(località in territorio di Ispica RG) 
NOTE: (1) da cui, per metafonesi,  "'Nniavulatu"  (che è  aferesi di 
"Anniavulatu"),  ital.  Indiavolato;  (2)  da cui "Ddimuòniu";  a 
Modica "'Nnimuòniu"; (3) da cui "Zìfuru, Cifru, Cìfuru,  Lucìfuru; 
(4) da cui "Satànicu e Satanàssu"; (5) da cui "Furfanti o Farfanti e 
Farfarieddu"; (6) da cui "Vìrsièri";  (7)  da cui "'Ntantaturi e ' 
Ntantiddu", che sono aferesi di "Antantatùri e Antantìddu”'. 
PROVERBIO-RACCONTO: 

"'A FIMMINA NI SAPI UNA ‘CCIU RÔ RIÀVULU" ... 
La donna ne sa una più del Diavolo. 
Sembra che il ...Demonio le sappia tutte lui,  dico le ... scappa-
toie, le bugìe,  insomma tutte le ...  diavolerie di questo pazzo ... 
mondo ma, con le donne, pare abbia sempre fatto ... cilecca! 
Infatti, nel celebre .., certamen di ricamo,  di cui dirò,  la donna 
riuscì a saperne non solo una, ma dieci,  cento,  mille e più del ... 
Diavolo! 
Si "cunta e ratacunta", voglio dire, si racconta che, un giorno, 
Lucifero, non avendo altro da fare,  organizzò una "GARA DI 
RICAMO" con una donna,  appena traghettata agli Inferi dal 
barcaiolo Caronte. In poco tempo, tutto fu pronto: giudice,  aghi, 
fili multicolori,  due telai (con disegnini di fiori e farfalline), con 
cui le dolci fanciulle di un tempo andato si esercitavano per 
imparare a ricamare,  e spettatori per applaudire il...VINCITORE.  
Al ...  "VIA",  dato dall'onnipresente San Pietro,  la donna, dopo 
aver infilato, col noto ...  "pillìccu-pillìccu",  il filo nella cruna 
dell'ago, anzi di più aghi e, fatti, senza che alcuno se ne 
accorgesse, gli immancabili ...  "ruppìdda" o nodini all'estremità 
di ciascun filo, come le aveva insegnato la* Mamma,  al via,  
diede prontamente inizio all'opera e, dopo pochi minuti, terminò 
il bellissimo ricamo. 
Il  Diavolo non era riuscito nemmeno a iniziare e, imprecando 
deluso, com'era solito, non solo contro il Creatore e  i Santi, ma 
anche e soprattutto contro quel ... diavolo di donna, che lo aveva 
battuto, sparì, lasciando,  al suo posto, una nuvoletta con un 
asfissiante olezzo di zolfo. 
Ovviamente, non avendo avuto né mamma, né ... moglie 
(Persefone o Proserpina non era ancora nata!), nessuno gli aveva 
insegnato l'accorgimento degli immancabili "ruppìdda" (1) 
fermapunto e, ogni volta che aveva tentato di dare un ... colpo 
d'ago, per iniziare il ricamo del ..."certamen", il filo era uscito 
irrimediabilmente dal centrino. E la donna, una volta per tutte, 
aveva dimostrato, e tutti l'acclamarono,  di ... "sapirini" non solo 
“una  'cciù rô Riàvulu", ma anche degli ... "intelligentibus 
pauca"!. 
 
(1) “E ppô ruppiddu / persi ‘u puntiddu”: si allude all’ immanca-
bile nodino che si fa al filo dopo averlo infilato nella cruna dell’ 
ago. 

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

siciliani 
Bisacquino, atto primo. 
Tutto cominciò con una lettera. Quella lettera, giunta dalla favolosa 
Los Angeles «in una casa di pietra e calce aggrappata con le unghie 
alla roccia nel villaggio di Bisacquino, in Sicilia», strappò una 
famigliola contadina agli stenti patiti nel cuore assolato e desolato 
dell’isola, della Sicilia centro-occidentale del latifondo, della miniera, 
della mafia. E così, il 18 maggio 1903, quei “vinti” verghiani, quelle 
“ostriche” aggrappate allo “scoglio”, si sradicarono anche loro, anche 
loro come tanti veleggiarono verso l’Eldorado del benessere 
generalizzato e del successo a portata di mano. 
E a uno dei più piccoli, il narratore di quest’ordinaria odissea, toccò 
addirittura, al culmine d’un nuovo calvario di stenti e fatiche, di 
sfondare a Hollywood come regista; non solo: d’inventare, lui 
immigrato e da sì remote plaghe, il mito dell’America, l’american 
dream ottimista e rooseveltiano dell’uomo comune che ottiene 
giustizia e successo in grazia dei suoi meriti e dei suoi diritti. 
Già: è del grande Frank Capra che stiamo parlando, anzi di Capra 
Francesco da Bisacquino: l’autore di La vita è meravigliosa e di Mr. 
Smith va a Washington, di Accadde una notte e di Arsenico e vecchi 
merletti, il padre degli anti-eroi candidi e fiduciosi incarnati da James 
Stewart e Gary Cooper, controfigure di Jeli il pastore e di Alessi 
Malavoglia imbevute di linfa puritana, e vendicate del loro destino di 
“vinti” grazie al New Deal e all’american way of life. 
Sempre a Bisacquino, atto secondo. 
Sempre da Bisacquino, attratta dalla medesima chimera, era partita per 
New York la famiglia Lombino. E nella metropoli era nato Salvatore, 
che alle sue tentacolari insidie e ai suoi bassifondi criminosi decise di 
dedicare la sua precoce vocazione di scrittore. Ma ve l’immaginate un 
autore di gialli, da qui a poco autore della serie poliziesca più 
fortunata al mondo, che si firma Salvatore Lombino? Con quel nome 
non avrebbe certo fatto strada, perciò lo cambiò inizialmente in Evan 
Hunter (e pubblicò Il seme della violenza), poi in parecchi altri. Ma 
uno fu il nome che lo consacrò nell’Olimpo del giallo, anzi dell’hard 
boiled d’oltreoceano: e Salvatore Lombino fu Ed McBain. 
Già, proprio il grande McBain, l’inventore dell’87° Distretto (una 
cinquantina di romanzi in quarant’anni). E come lui siciliano d’origine 
è il detective Steve Carella che opera in quel distretto di polizia. 
Insomma, l’inventore del cinema americano del New Deal e quello del 
poliziesco newyorkese provenivano entrambi dallo stesso borgo 
isolano; ma ancor più sorprendente, per me che l’ignoravo, mi è giunta 
la terza notizia, l’ultima tessera di questo mosaico italo-americano. 
Dinanzi al quale saremo costretti a dire che i siciliani in America 
hanno inventato i tre linguaggi che l’America (almeno così 
credevamo) ha consegnato al Novecento per capirsi e riscriversi: il 
cinema, il giallo e – udite udite! – il jazz. 
Salaparuta, atto terzo. 
Salvatore Mugno è un instancabile e geniale poligrafo. Ha scritto di 
tutto: romanzi e saggi, traduzioni e inchieste: tra l’altro, un romanzo-
saggio misto di storia e d’invenzione, ma solidamente ancorato a un 
dato reale, dichiarato fin nel titolo: Il biografo di Nick La Rocca; 
sottotitolo: Come entrare nelle storie del jazz. 
Ebbene: NickLa Rocca– il cui padre Girolamo, bersagliere e 
componente della banda municipale, nel 1876 aveva lasciato la sua 
Salaparuta per la mitica New Orleans – si proclamò “inventore del 
jazz”; e fu effettivamente il leader della leggendaria Original 
Dixieland Jazz Band di New Orleans che prima al mondo, nel febbraio 
del 1917, incise un disco di musica jazz. Ancora un siciliano, dunque. 
Mugno ne scrive mescolando documenti storici inediti con invenzioni 
narrative, e la vita del cornettista spaccone figlio del ciabattino-
trombettiere con quella d’un suo biografo tanto accanito quanto 
frustrato, irriso, smentito. Un libro da leggere: chiuso il quale (e 
chiusa questa mia frettolosa recensione) può avvenire di chiedersi: e 
se Faulkner fosse nato a Partinico? 
(su Facebook)                                                   Prof. Antonio Di Grado  



Cari Lettori 
Da venticinque anni “Lumie di Sicilia” giunge ai lettori con regolarità 

quadrimestrale. 

La rivista è sul sito dell’Associazione (www.sicilia-firenze.it). Gli  studiosi 

possono perciò liberamente ricercare e stampare il testo delle centinaia di 

articoli e saggi, delle piccole monografie e degli elaborati di narrativa e 

poesia pubblicati nei settantotto numeri della rivista. 

L’Associazione Culturale Sicilia-Firenze  che non ha alcuna finalità di lucro, 

provvede alla redazione, alla stampa, alla spedizione e alla diffusione in rete 

di “Lumie”, con le modeste quote sociali degli iscritti e col contributo dei 

sostenitori della pubblicazione che abbiamo cura di segnalare nella 

retrocopertina. 

Anche se gli scritti pubblicati da “Lumie di Sicilia” vengono tutti concessi 

gratuitamente dagli autori, gli oneri della stampa e della diffusione della 

rivista sono divenuti particolarmente gravosi anche per la revoca delle 

agevolazioni prima concesse per la spedizione della stampa periodica. 

Rivolgiamo perciò ai lettori e agli amici dell’A.CU.SI.F. l’appello per  un 

rinnovato contributo da poter versare col bollettino postale unito a questo 

numero. 

Con l’occasione, rinnoviamo la nostra gratitudine ai lettori, che ad ogni 

numero ci manifestano  apprezzamento ed incoraggiamento a continuare. 
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ISCRIZIONE ALL'A.CU.SI.F.

L'Associazione (art. 2 dello statuto) si  propone di:

a) ravvivare ed arricchire 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 con quanti, siciliani che vivono in Firenze e in Toscana, vogliono stabilire o rinsaldare rapporti di affinità alimentati dalle comuni radici.

Quota sociale annua: € 100,00 -  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

 studio del Presidente: 055.475512











I VIDEO DELLA COLLANA “ITINERARI SICILIANI”

Per informazioni: 0923/552841 –336/869953

www.sicilyvideo.it - info@sicilyvideo.it

Provincia di Palermo: ALIA, città giardino; BOLOGNETTA, storia, paesaggio, tradizioni;    CARINI, terra bella e graziosa; CASTRONOVO DI SICILIA, la perla dei Monti Sicani;  CHIUSA SCLAFANI, i colori della storia; CINISI, tra mito e storia;                                                                              CORLEONE, arte e paesaggio; LERCARA FRIDDI, dai Sicani al futuro; Le MADONIE;      MEZZOJUSO, storia, arte, tradizioni; MISILMERI, una perla nella valle dell’Eleutero;   MONTELEPRE, storia di un paese antico; La PASSIONE DI CRISTO A CORLEONE;  PETRALIA SOPRANA, la città dei due castelli; PETRALIA SOTTANA, la perla delle Madonie; POLIZZI GENEROSA, dal mito alla storia; PRIZZI, lo smeraldo dei Sicani;   ROCCAPALUMBA, oasi nell’alta valle del Torto; ROCCAPALUMBA, paese delle stelle;  SCIARA, la storia e le tradizioni; La SETTIMANA SANTA A VENTIMIGLIA DI SICILIA;    TERMINI IMERESE, ieri e oggi; TERRASINI, tra mare e terra; VALLEDOLMO, storia, paesaggio, tradizioni; Il VENERDI SANTO A CORLEONE; VENTIMIGLIA DI SICILIA, il paese della Principessa; VICARI, storia di un paese eterno.

Provincia di Trapani: ALCAMO, storia e arte; BUSETO PALIZZOLO, storia e territorio;   CALATAFIMI SEGESTA, città del mito e della storia; CAMPOBELLO DI MAZARA; CASTELLAMMARE DEL GOLFO, il territorio, il culto; CASTELLAMMARE DEL GOLFO, storia, arte, natura; CASTELLAMMARE DEL GOLFO, l’antico emporio segestano;    CASTELVETRANO-SELINUNTE, tra storia, saperi e sapori; CASTELVETRANO-SELINUNTE, i segni, il tesoro, le chiese; CASTELVETRANO-SELINUNTE, il mito, il paesaggio; CUSTONACI, il territorio, il culto; CUSTONACI, tra cielo e mare; ERICE; La FESTA DI SAN GIUSEPPE A DATTILO; MARSALA, i monumenti; I ‘MISTERI’ DI TRAPANI; Il MUSEO VIVENTE DI CUSTONACI; NOSTRA PATRONA DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO; PACECO, storia e territorio; PACECO, una storia lunga 400 anni; POGGIOREALE, tra passato, presente e futuro; Il PRESEPE VIVENTE DI CUSTONACI; SALAPARUTA, la storia antica di un paese moderno; SALEMI, storia, arte, tradizioni; SALEMI, luogo di delizia; SANTA NINFA, il paese della grotta carsica nella Valle del Belice; Il TERRITORIO DI ERICE, storia, arte, natura; TRAPANI, le origini;                       TRAPANI, i monumenti; TRAPANI, le opere d’arte; TRAPANI, la Settimana Santa;    VALDERICE, storia e territorio; VALDERICE, luoghi di incanto; La VIA CRUCIS DI BUSETO PALIZZOLO; VITA, storia e tradizioni; VITA, un  paese in cammino.

Provincia di Enna: ENNA, città museo; NICOSIA, una perla nel cuore della Sicilia.

Provincia di Agrigento: CALTABELLOTTA, città presepe; SANTA MARGHERITA DI BELICE, il paese del Gattopardo.

Provincia di Messina: PETTINEO, una perla di Sicilia tra Nebrodi e Madonie.

Altri: L’asino di Pantelleria; Viaggio nei Comuni “Elimo-Ericini”; La Vastedda della Valle del Belice; Viaggio nel fiore del sapore; Buseto Pailizzolo,un arcipelago nella verde campagna

Ricevuti in redazione



- Eugenio Giannone ritrae  sue riflessioni sulla quotidianità e sui suoi protagonisti in una raccolta di ventisei bozzetti “dipinti” con i caldi colori del dialetto. Il titolo? TAVOLOZZA, ovviamente.

Giannone ci ha anche inviato un splendida pubblicazione, curata dalla Provincia di Agrigento, Itinerari, che ci conduce passo passo attraverso un territorio di cui mette in vista la ricchezza ambientale associata a quella -ben nota- archeologica e monumentale.

- Salvatore Costanza, lo storico siciliano che profonde, nella sua ricerca operante, rigore scientifico e passione civile, ha presentato ad Erice La  Sicilia nella mia vita- Linee di un percorso storiografico vissuto “con l’umiltà del ricercatore e la passione di chi, in un certo senso, ha voluto corrispondere a un bisogno di verità e concretezza”

- Giovanni Mannino, “poeta di strada”,  è noto, si esprime sempre e soltanto in rima, siciliana ovviamente. Riflessioni e fatti della vita quotidiana fluiscono copiosi e coloriti in questa sua nuova corposa pubblicazione: Bagliori di autunno. Giovanni ci ha donato anche una sua “curiosa” ricerca risalente al 1947: Tutti li ‘nciurii di li scinisara, cioè tutti i soprannomi degli abitanti di Cinisi.

- Marco Scalabrino, continuando nella sua infaticabile ricerca al microscopio sulla letteratura siciliana di oggi, ci presenta: Parleremo dell’arte che è più buona degli uomini – Saggi di poesia dialettale siciliana

- Licia Cardillo Di Prima e Elvira Romeo hanno presentato ad Erice un lavoro a quattro mani, La poltrona di Maria Carolina e il gelo di mellone: uno spumeggiante percorso fra racconti e ricette nella tradizione siciliana.

- Giovanni Fragapane, cultore di cose di Sicilia e nostro collaboratore, che abbiamo conosciuto anni fa come autore… in cerca di  editore, si è definitivamente affermato come apprezzato e gradevole romanziere del genere giallo-poliziesco. La sua fervida capacità creativa trasporta il lettore ad uno stato di trance da cui lo risveglia con una “botta” finale a sorpresa: ne siamo testimoni per aver letto i suoi Morte di un editore e  Il destino degli strumenti musicali

Periodici:

-Rivista italiana di letteratura  dialettale, fondata e diretta  a

  Palermo da Salvatore Di Marco

-La Nuova Tribuna Letteraria (Veneto), fondata dal siciliano

 Giacomo Luzzagni

-Arba Sicula, New York, diretta da Gaetano Cipolla





  "SOCI SIMPATIA LUMIE DI SICILIA"

Sono i lettori che, in segno di apprezzamento e … simpatia,  fanno pervenire un  contributo che, al pari della quota sociale, può essere versato sul c/c postale 19880509, intestato a:

A.CU.SI.F. - Associazione Culturale Sicilia Firenze

Casella Postale 2127 - 50100 Firenze Ferrovia

Ringraziamo per gli ulteriori contributi frattanto pervenuti:

- Vito Di Bella (Trapani) *

- Rosario Salone (Trapani) *

-Giovanni Mannino (Mazara del Vallo – TP) *

- Aldo Incatasciato (Empoli – FI) *

- * rinnovo



 



ISCRIZIONE ALL'A.CU.SI.F.



 



L'Associazione (art. 2 dello statuto) si  propone di:



 



a) ravvivare ed arricchire 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 con quanti, siciliani che v



ivono in 



Firenze e in Toscana, vogliono stabilire o rinsaldare rapporti di affinità 



alimentati dalle comuni radici



.



 



Quota sociale annua: 
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100,00 



-



  



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



 



 



 



studio del
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I VIDEO DELLA COLLANA “ITINERARI SICILIANI”
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336/869953
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Provincia di 



Palermo



: 



ALIA



, città giardino; 



BOLOGNETTA



, storia, paesaggio, 



tradizioni;



   



 



CARINI



, terra bella e graziosa; 



CASTRONOVO DI SICILIA



, la perla dei 



Monti Sicani;  



CHIUSA SCLAFANI



, i colori della storia; 



CINISI



, tra mito e storia;                              



                                                



CORLEONE



, arte e paesaggio; 



LERCARA FRIDDI



, dai Sicani al futuro; Le



 



MADONIE



;



     



 



MEZZOJUSO



, storia, arte, tradizioni; 



MISILMERI



, una perla nella 



valle dell’Eleutero;   



MONTELEPRE



, storia di un paese antico;



 



La 



PASSIONE DI 



CRISTO A CORLEONE



;  



PETRALIA SOPRANA



, la città dei due castelli; 



PETRALIA 



SOTTANA



, la perla delle Madonie; 



POLIZZI GENEROSA



, dal mito alla storia; 



PRIZZI



, lo smeraldo dei Sicani;   



ROCCAPALUMBA



, oasi nell’alta valle del Torto; 



ROCCAPALUMBA



,



 



paese delle stelle;  



SCIARA



, la storia e le tradizioni; La 



SETTIMANA SANTA A VENTIMIGLIA DI SICILIA



;    



TERMINI IMERESE



, ieri e oggi; 



TERRASINI



, tra mare e terra; 



VALLEDOLMO



, storia, paesaggio, tradizioni; Il 



VENERDI SANTO A CORLEONE



; 



VENTIMIGLIA DI SICIL



IA,



 



il paese della 



Principessa; 



VICARI



, storia di un paese eterno.



 



Provincia di Trapani



: 



ALCAMO



, storia e arte; 



BUSETO PALIZZOLO



, storia e 



territorio;



   



CALATAFIMI SEGESTA



, città del mito e della storia; 



CAMPOBELLO 



DI MAZARA



;



 



CASTELLAMMARE DEL GOLFO



, il territorio, il culto; 



CASTELLAMMARE DEL GOLFO,



 



storia, arte, natura; 



CASTELLAMMARE DEL 



GOLFO,



 



l’antico emporio segestano;    



CASTELVETRANO



-



SELINUNTE



, tra storia, 



saperi e sapori; 



CASTELVETRANO



-



SELINUNTE



, i segni, il tesoro, le chiese; 



CASTELVETRANO



-



SE



LINUNTE



, il mito, il paesaggio; 



CUSTONACI



, il territorio, il 



culto; 



CUSTONACI



, tra cielo e mare; 



ERICE



; La 



FESTA DI SAN GIUSEPPE A 



DATTILO



; 



MARSALA



, i monumenti; I 



‘MISTERI’ DI TRAPANI



; Il 



MUSEO VIVENTE 



DI CUSTONACI



; 



NOSTRA PATRONA DI CASTELLAMMARE DEL GOL



FO



; 



PACECO



, 



storia e territorio; 



PACECO



, una storia lunga 400 anni; 



POGGIOREALE



, tra 



passato, presente e futuro; Il



 



PRESEPE VIVENTE DI CUSTONACI



; 



SALAPARUTA



, 



la storia antica di un paese moderno; 



SALEMI



, storia, arte, tradizioni; 



SALEMI



, 



luogo di delizia; 



SANTA NINFA



, il paese della grotta carsica nella Valle del Belice; 



Il



 



TERRITORIO DI ERICE



, storia, arte, natura; 



TRAPANI



, le origini;                       



TRAPANI



, i monumenti; 



TRAPANI



, le opere d’arte; 



TRAPANI



, la Settimana 



Santa;    



VALDERICE



, storia e 



territorio; 



VALDERICE



, luoghi di incanto; La 



VIA 



CRUCIS DI BUSETO PALIZZOLO



; 



VITA



, storia e tradizioni; 



VITA



, un  paese in 



cammino.



 



Provincia di Enna



: 



ENNA



, città museo; 



NICOSIA,



 



una perla nel cuore della Sicilia.



 



Provincia di Agrigento



: 



CALTABELLOTTA



, città presepe; 



SANTA MARGHERITA 



DI BELICE



, il paese del Gattopardo.



 



Provincia di Messina



: 



PETTINEO



, una perla di Sicilia tra Nebrodi e Madonie.



 



Altri



: 



L’asino di Pantelleria



; 



Viaggio nei Comuni “Elimo



-



Ericini”



; 



La Vastedda 



della Valle del Belice



; 



Viaggio



 



nel fiore del sapore



; 



Buseto Pailizzolo,u



n 



arcipelago nella verde campagna



 



Ricevuti in redazione



 



 



-



 



Eugenio Giannone



 



ritrae  sue riflessioni sulla quotidianità e sui 



suoi protagonisti in una raccolta di



 



ventisei bozzetti “dipinti” con i 



caldi colori del d



ialetto. Il titolo? 



TAVOLOZZA



, ovviamente.



 



Giannone ci ha anche inviato un splendida pubblicazione, curata 



dalla Provincia di Agrigento, 



Itinerari



, 



che ci conduce passo passo



 



attraverso un territorio di cui mette in vista la ricchezza ambientale 



associata a quella 



-



ben nota



-



 



archeologica e monumentale.



 



-



 



Salvatore Costanza



, lo storico siciliano che profonde, nella sua 



ricerca 



operante



, rigore scientifico e passione civile, ha 



presentato 



ad Erice 



La  Sicilia nella mia vita



-



 



Linee di un percorso 



storiografico vissuto “



con l’umiltà del ricercatore e la passione di 



chi, in un certo senso,



 



ha voluto corrispondere a un bisogno di 



verità e concretezza



”



 



-



 



Giovanni Mannino



, “poeta di st



rada”,  è noto, si esprime 



sempre e soltanto in rima, siciliana ovviamente. Riflessioni e fatti 



della vita quotidiana fluiscono copios



i



 



e coloriti in questa sua 



nuova corposa pubblicazione: 



Bagliori di autunno



. Giovanni ci ha 



donato anche una sua “curiosa” ricerca risalente al 1947: 



Tutti li 



‘nciurii di li scinisara



, cioè tutti i soprannomi degli abitanti di 



Cinisi.



 



-



 



Marco Scalabrino



, continuando nella sua 



infaticabile



 



ricerca



 



al microscopio sulla letteratura 



siciliana di oggi, 



ci presenta: 



Parleremo dell’arte che è più buona degli 



uomini



 



–



 



Saggi di poesia dialettale siciliana



 



-



 



Licia Cardillo Di Prima e Elvira Romeo



 



hanno presentato ad 



Erice un lavoro a quattro mani



, 



La poltrona di Maria Carolina e il 



gelo di 



mellone



: uno spumeggiante percorso fra racconti e ricette 



nella tradizione siciliana.



 



-



 



Giovanni Fragapane



, cult



o



re di cose di Sicilia e nostro 



collaboratore, che abbiamo conosciuto anni fa come autore



…



 



in 



cerca di  editore



,



 



si è definitivamente affermato 



come apprezzato e 



gradevole romanziere del genere giallo



-



poliziesco. La sua fervida 



capacità creativa trasporta il lettore ad uno stato di 



tranc



e



 



da cui lo 



risveglia 



con una



 



“botta” finale



 



a sorpresa



: ne siamo testimoni per 



aver letto i suoi 



Morte di un editore 



e  



Il dest



ino degli strumenti 



musicali



 



Periodici



:



 



-



Rivista italiana di letteratura  dialettale



, fondata e diretta  a
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d



a Salvatore Di Marco



 



-



La Nuova Tribuna Letteraria 



(Veneto), fondata da
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-



Arba Sicula



, New York, diretta da Gaetano 



Cipolla



 



 



 



 



  



"SOCI SIMPATIA LUMIE DI SICILIA"
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I VIDEO DELLA COLLANA “ITINERARI SICILIANI” 


Per informazioni: 0923/552841 –336/869953 


www.sicilyvideo.it - info@sicilyvideo.it 


Provincia di Palermo: ALIA, città giardino; BOLOGNETTA, storia, paesaggio, 


tradizioni;    CARINI, terra bella e graziosa; CASTRONOVO DI SICILIA, la perla dei 


Monti Sicani;  CHIUSA SCLAFANI, i colori della storia; CINISI, tra mito e storia;                                                                              


CORLEONE, arte e paesaggio; LERCARA FRIDDI, dai Sicani al futuro; Le 


MADONIE;      MEZZOJUSO, storia, arte, tradizioni; MISILMERI, una perla nella 


valle dell’Eleutero;   MONTELEPRE, storia di un paese antico; La PASSIONE DI 


CRISTO A CORLEONE;  PETRALIA SOPRANA, la città dei due castelli; PETRALIA 


SOTTANA, la perla delle Madonie; POLIZZI GENEROSA, dal mito alla storia; 


PRIZZI, lo smeraldo dei Sicani;   ROCCAPALUMBA, oasi nell’alta valle del Torto; 


ROCCAPALUMBA, paese delle stelle;  SCIARA, la storia e le tradizioni; La 


SETTIMANA SANTA A VENTIMIGLIA DI SICILIA;    TERMINI IMERESE, ieri e oggi; 


TERRASINI, tra mare e terra; VALLEDOLMO, storia, paesaggio, tradizioni; Il 


VENERDI SANTO A CORLEONE; VENTIMIGLIA DI SICILIA, il paese della 


Principessa; VICARI, storia di un paese eterno. 


Provincia di Trapani: ALCAMO, storia e arte; BUSETO PALIZZOLO, storia e 


territorio;   CALATAFIMI SEGESTA, città del mito e della storia; CAMPOBELLO 


DI MAZARA; CASTELLAMMARE DEL GOLFO, il territorio, il culto; 


CASTELLAMMARE DEL GOLFO, storia, arte, natura; CASTELLAMMARE DEL 


GOLFO, l’antico emporio segestano;    CASTELVETRANO-SELINUNTE, tra storia, 


saperi e sapori; CASTELVETRANO-SELINUNTE, i segni, il tesoro, le chiese; 


CASTELVETRANO-SELINUNTE, il mito, il paesaggio; CUSTONACI, il territorio, il 


culto; CUSTONACI, tra cielo e mare; ERICE; La FESTA DI SAN GIUSEPPE A 


DATTILO; MARSALA, i monumenti; I ‘MISTERI’ DI TRAPANI; Il MUSEO VIVENTE 


DI CUSTONACI; NOSTRA PATRONA DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO; PACECO, 


storia e territorio; PACECO, una storia lunga 400 anni; POGGIOREALE, tra 


passato, presente e futuro; Il PRESEPE VIVENTE DI CUSTONACI; SALAPARUTA, 


la storia antica di un paese moderno; SALEMI, storia, arte, tradizioni; SALEMI, 


luogo di delizia; SANTA NINFA, il paese della grotta carsica nella Valle del Belice; 


Il TERRITORIO DI ERICE, storia, arte, natura; TRAPANI, le origini;                       


TRAPANI, i monumenti; TRAPANI, le opere d’arte; TRAPANI, la Settimana 


Santa;    VALDERICE, storia e territorio; VALDERICE, luoghi di incanto; La VIA 


CRUCIS DI BUSETO PALIZZOLO; VITA, storia e tradizioni; VITA, un  paese in 


cammino. 


Provincia di Enna: ENNA, città museo; NICOSIA, una perla nel cuore della Sicilia. 


Provincia di Agrigento: CALTABELLOTTA, città presepe; SANTA MARGHERITA 


DI BELICE, il paese del Gattopardo. 


Provincia di Messina: PETTINEO, una perla di Sicilia tra Nebrodi e Madonie. 


Altri: L’asino di Pantelleria; Viaggio nei Comuni “Elimo-Ericini”; La Vastedda 


della Valle del Belice; Viaggio nel fiore del sapore; Buseto Pailizzolo,un 


arcipelago nella verde campagna 


Ricevuti in redazione 


 


- Eugenio Giannone ritrae  sue riflessioni sulla quotidianità e sui 


suoi protagonisti in una raccolta di ventisei bozzetti “dipinti” con i 


caldi colori del dialetto. Il titolo? TAVOLOZZA, ovviamente. 


Giannone ci ha anche inviato un splendida pubblicazione, curata 


dalla Provincia di Agrigento, Itinerari, che ci conduce passo passo 


attraverso un territorio di cui mette in vista la ricchezza ambientale 


associata a quella -ben nota- archeologica e monumentale. 


- Salvatore Costanza, lo storico siciliano che profonde, nella sua 


ricerca operante, rigore scientifico e passione civile, ha presentato 


ad Erice La  Sicilia nella mia vita- Linee di un percorso 


storiografico vissuto “con l’umiltà del ricercatore e la passione di 


chi, in un certo senso, ha voluto corrispondere a un bisogno di 


verità e concretezza” 


- Giovanni Mannino, “poeta di strada”,  è noto, si esprime 


sempre e soltanto in rima, siciliana ovviamente. Riflessioni e fatti 


della vita quotidiana fluiscono copiosi e coloriti in questa sua 


nuova corposa pubblicazione: Bagliori di autunno. Giovanni ci ha 


donato anche una sua “curiosa” ricerca risalente al 1947: Tutti li 


‘nciurii di li scinisara, cioè tutti i soprannomi degli abitanti di 


Cinisi. 


- Marco Scalabrino, continuando nella sua infaticabile 


ricerca al microscopio sulla letteratura siciliana di oggi, 


ci presenta: Parleremo dell’arte che è più buona degli 


uomini – Saggi di poesia dialettale siciliana 


- Licia Cardillo Di Prima e Elvira Romeo hanno presentato ad 


Erice un lavoro a quattro mani, La poltrona di Maria Carolina e il 


gelo di mellone: uno spumeggiante percorso fra racconti e ricette 


nella tradizione siciliana. 


- Giovanni Fragapane, cultore di cose di Sicilia e nostro 


collaboratore, che abbiamo conosciuto anni fa come autore… in 


cerca di  editore, si è definitivamente affermato come apprezzato e 


gradevole romanziere del genere giallo-poliziesco. La sua fervida 


capacità creativa trasporta il lettore ad uno stato di trance da cui lo 


risveglia con una “botta” finale a sorpresa: ne siamo testimoni per 


aver letto i suoi Morte di un editore e  Il destino degli strumenti 


musicali 


Periodici: 


-Rivista italiana di letteratura  dialettale, fondata e diretta  a 


  Palermo da Salvatore Di Marco 


-La Nuova Tribuna Letteraria (Veneto), fondata dal siciliano 


 Giacomo Luzzagni 


-Arba Sicula, New York, diretta da Gaetano Cipolla 


 


  


  "SOCI SIMPATIA LUMIE DI SICILIA" 


Sono i lettori che, in segno di apprezzamento e … simpatia,  fanno 


pervenire un  contributo che, al pari della quota sociale, può essere 


versato sul c/c postale 19880509, intestato a: 


 A.CU.SI.F. - Associazione Culturale Sicilia Firenze 


Casella Postale 2127 - 50100 Firenze Ferrovia 


Ringraziamo per gli ulteriori contributi frattanto pervenuti: 


- Vito Di Bella (Trapani) * 


- Rosario Salone (Trapani) * 


-Giovanni Mannino (Mazara del Vallo – TP) * 


- Aldo Incatasciato (Empoli – FI) * 


- * rinnovo 




