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PROCESSIONE DEI MISTERI
“STORICA”

Non c’è modo migliore che guardare in positivo
creando le premesse affinchè quest’anno la Pro-

cessione dei Misteri di Trapani tocchi il punto mas-
simo di presenze. E ciò malgrado le problematiche
legate agli attuali ‘tempi di guerra” con blocco del-
l’Aeroporto di Birgi, per la cui riapertura sia pur par-
ziale, si stanno adoperando i rappresentanti  di tutte le
Istituzioni locali a tutti i livelli e la Provincia intelli-
gentemente ha istituito un “tavolo permanente” dal
quale l’Assessore Cettina Spataro lancia un messaggio
chiaro: “La nostra Provincia  scoppia di sole e Trapani
non è dominata dalla guerra. Vi si può invece accedere
sempre in assoluta tranquillità ed ospitare in eccel-
lenza i turisti”. Ne parliamo con Leonardo Buscaino,
Presidente Unione Maestranze secondo il quale tutto
è pronto per la ‘prima’ in Centro Storico dell’evento
dell’anno, dopo aver confermato il tratto di Via Gari-
baldi e Via Orfeo che sostituirà Via Cuba, anche se - a
seguito della modifica dell’itinerario dei Misteri - non
tutti daranno il loro contributo e sono in itinere parec-
chie disdette da visitatori italiani ed esteri. Un anno fa
Buscaino ci rivelò il suo
sogno premonitore: una
Processione tutta nel Cen-
tro storico, senza bande né
processionanti, ma solo con
portatori con tonaca.
All’80% ci siamo. “Dalle
14,30 all’indomani mattina
- conferma Buscaino - tutti
potranno apprezzare la mia
processione sognata da
sempre”. Una Via Crucis
sulla quale i giovani do-
vrebbero riporre tanta fede.
“È vero, i ricambi sono im-
portanti. Sulla fede prevale
però tra i giovani la voglia
di farsi notare. C’è troppa
laicità”. Nel 2010 la novità
con la presenza della Banda
S.Stefano di Camastra.
Quest’anno? “Abbiamo
confermato tutte le Bande
Musicali dello scorso
anno”. Come tutte le grandi
kermesse che si rispettano,
una Processione preceduta
dai rumori sulle “scinnute”,

da un Convegno del Rotary, dai gemellaggi con Cal-
tanissetta e Siviglia. Fatti che anticipano le attenzioni
particolari da parte di chi ama profondamente i Mi-
steri. “Una vivacità di iniziative attorno ai Misteri fa
indubbiamente bene. Peccato però quel furto del qua-
dro con medaglie al gruppo pescatori. Sicuramente si
può circoscrivere come ragazzata. Ma dispiace la man-
canza di rispetto per il luogo sacro”. Sarà dunque più
che mai un successo nel segno della fede e dell’amore
sviscerato per i Misteri e per questo “evento degli
eventi” che proietta Trapani in tutto il mondo e per il
quale gli addetti ai lavori per 365 giorni su 365 non
staccano mai la spina? “Lo spero vivamente - conclude
Buscaino - e mi auguro che sarà una bella serata come
lo scorso anno,  per poter vivere tutti un momento sen-
tito e vero di pulizia dell’anima. Ci conforta la soddi-
sfazione espressa anche da Sua Eccellenza il Vescovo
di Trapani, a seguito della messa in sicurezza della
Chiesa del Purgatorio, le migliorie alle campane ed il
rifacimento del prospetto”.

Giuseppe Ingardia

PREVARRANNO BUON SENSO E SPERANZE DI PACE
SUI ‘TEMPI’ DI GUERRA?

redazione@epucanostra.it

a cura dell’A.L.A.S.D. Jò

PROFUMO DI
MISTERI

Location “Centro Storico”:
ma Via Fardella scalpita 

Con l’inizio della quaresima an-
cora una volta a Trapani si ritorna
a sentire “ ‘U ciauru di Misteri”.
Iniziano freneticamente tutte
quelle attività preparatorie che ve-
dranno concreta realizzazione il
22 Aprile, quando all’apertura del
portone della storica chiesa del
Purgatorio le tensioni accumulate
nel corso di questi mesi final-
mente si smorzeranno e si potrà
iniziare la nuova edizione del se-
colare rito. In questa fase prelimi-
nare invece, i consoli lavorano
freneticamente per l’organizza-
zione del proprio gruppo. E’ in
questo periodo che si scelgono i
fiori che adorneranno le vare, che
si contattano i ragazzi della pro-
cessione per la prova della tunica,
che si provvede all’acquisto dei
ceri, e tutte quelle attività prope-
deutiche affinché il Venerdi Santo
tutta la macchina organizzativa
possa funzionare in maniera per-
fetta. L’attività principale dei con-
soli rimane in questa fase la
raccolta dei contributi nell’ambito
della maestranza di riferimento, al
fine di reperire le risorse necessa-
rie per la copertura delle spese
della processione. Le bande musi-
cali intensificano il periodo di
prove delle marce funebri che ac-
compagneranno l’incedere dei
sacri gruppi. Alle tradizionali
“Vella,  Catanisa, Pensiero, Jone,
Povero fiore” è tradizione recente
(ultimi 15 anni) quella di inserire
nel repertorio nuove marce fune-
bri, spesso composte da compo-
nenti delle stesse bande. 
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LA VIA CRUCIS DI BUSETO FA 31
ORGOGLIO E FEDE CONDIVISI  PER I GRUPPI STATUARI VIVENTI
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Se da un lato Matteo Vasco - anima portante fin dal nascere di questa kermesse
cresciuta smisuratamente - è pronto a scommettere che la sera del 17 aprile

sarà bellissima, farà di più il Sindaco Luca Gervasi che si sbilancia promettendo
che emetterà un’ordinanza con la scritta “Divieto di pioggia”. Nessun dubbio in-
somma su quanto i busetani e lo stesso Parroco di turno, tengono a questa mani-
festazione ormai di diritto nelle nostre migliori tradizioni e legittimamente
attenzionata dall’osservatorio internazionale. “Oggi più che mai - assicura il Sin-
daco - possiamo solo essere orgogliosi di una manifestazione entrata nella cultura
di tutti noi e non solo”. Gli inizi e l’impegno dell’Amministrazione? “Tutto è
nato nel segno della improvvisazione da parte di giovani che nel tempo però sono
stati artefici di un’evoluzione biblica e tecnicamente alta. Noi supportiamo il car-
rozzone organizzativo e contribuiamo con le risorse economiche possibili. Penso
siano concreti anche un ritorno d’immagine e un incremento turistico in favore
delle nostre imprese”. Francesco Paolo Virga è l’attuale Presidente della Confra-
ternita del Crocefisso che gestisce l’organizzazione, mentre Vasco invece è il
grande ‘regista’ che assembla stoicamente e senza dispendio di energie le funzioni
di Direttore Artistico, scenografo, costumista e chi più ne ha più ne metta. A soli
17 anni è lui che ha partorito l’idea nel 1981. “Da qualche anno - ricorda - osser-
vavo che a Buseto c’era un vuoto da colmare nel settore tradizioni popolari. Con
un gruppo di amici di azione cattolica, costituimmo un Comitato il cui primo Pre-
sidente è stato Giovanni Grammatico. Gettammo la prima pietra e da allora non
ci siamo più fermati”. Tanta strada percorsa nel segno di un continuum di mi-
gliorie artistiche e ricerca di percorsi più idonei. “Oggi siamo davvero - continua
Vasco - di un altro pianeta. I carri sono più strutturati tecnicamente. Estetica e
scenografie prima semplici, sono adesso molto ricercate. Un esempio su tutti.
Grazie all’autoformazione ed alle mie indicazioni necessariamente, la recitazione
è divenuta importante. Del resto recitare da fermi è molto difficile e l’attore-Gesù
è determinante che sappia ‘comunicare’ alla gente”. Ma veniamo alle novità per
la prossima Via Crucis che promette un’affluenza turistica da primato. “Premetto
che la nostra Via Crucis giocoforza, essendo recitata dal vivo, non è mai ripetitiva.
Ogni anno è una nuova manifestazione. Lo scorso anno la gente ha apprezzato
molto della Processione, gli addobbi, fiori, piante e verde, oltre agli effetti scenici.
Determinante in tal senso la clemenza del tempo ed aprile và benissimo. Stiamo
lavorando sul perfezionamento delle stesse scene: solo piccoli ritocchi che mi-
glioreranno quanto di bello e artisticamente valido già sperimentato. Nell’Orto
di Getsemani porremo l’Angelo più in alto. Altre piccole rivisitazioni sono in atto
e faranno la differenza, consentendo un buonissimo livello comunicativo”. Circa
80 i protagonisti sui carri tra attori e comparse rigorosamente tutti busetani. Ma
come procedete per formare il cast? “Puntiamo decisamente sulle libere adesioni
e quindi sulla spontanea disponibilità. E’ importante questo, com’è altrettanto
importante cercare ogni anno di confermare il cast precedente: in questo modo
gli attori possono continuare a migliorarsi nel ruolo interpretato”. I Carri sono
collegati a categorie sociali? “Nessun collegamento a ceti o altro. Esiste solo il
Ceto del Popolo che è il principale sostenitore economico. Nel 2005 (ultimo anno
gestito da un Comitato) venne realizzato uno Stendardo ricamato, con dietro
scritto “Il Comitato e il Popolo”. Oggi sullo Stendardo c’è la scritta “Questa ma-
nifestazione è del Popolo”. I carri (meglio definiti “impianti scenografici mobili”)
saranno 16, ma con la Vara che custodisce un piccolissimo quanto prezioso Cro-
cifisso della Confraternità (risalente al ‘500) in realtà saranno 17 (riferimenti-ca-
bala esclusi). Confermate anche le Bande Musicali in numero di 5, intercalate tra
i carri su un percorso di 5 km. circa. Capitolo economico ribadiamo fatto proprio
su tutti dalla gente che contribuisce con grande generosità. Mentre il Comune,
come dicevamo, dà il massimo che il suo bilancio asfittico consente, non rifiu-
tando anche un apporto da manovalanza per surrogare un enorme dispendio di
energie complessive. A quale edizione resta maggiormente legato il nostro bravo
‘regista’ e qual è l’edizione meglio riuscita? “Inevitabilmente alla I^ edizione che
ci ha dato i natali battezzando una manifestazione tutta da scoprire e costruire
con coraggio.  La migliore edizione lo scorso anno: di considerevolissime qualità
e con un’ottima recitazione”. Le premesse per andare oltre ci stanno tutte! 

Giuseppe Ingardia
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“…e dell’asta dice un mio caro
amico. Già, ma a quale asta si riferi-
sce questo mio conoscente! Di certo
non sono le aste di beneficenza che
raramente si organizzano in città in
qualche club. E neanche al tipico at-
trezzo atletico usato per un caratteri-
stico salto. Non ci sembra infatti
particolarmente praticato a Trapani il
salto con l’asta. Sono certo che, molti
dei lettori avranno già capito che
l’asta a cui ci riferiamo è la lunga
barra diritta di legno che viene utiliz-

zata per sollevare i gruppi statuari, che caratterizzano le sacre processioni particolarmente
diffuse nella zona di Trapani. Certo, il momento di massima espressione è sicuramente la
Settimana Santa, con la Processione dei Misteri composta da ben 20 vare, anticipate dalle
sacre processioni delle Madri Pietà del Martedì e Mercoledì Santo. E’ risaputo che i por-
tatori dei Misteri sono retribuiti per il loro notevole sforzo fisico. Ma capita sovente di in-
contrare sotto le aste diversi volontari tra i consoli o semplicemente tra i passanti che si
propongono per “fari na battuta”. Da un lato certamente prevale uno spirito di solidarietà
nei confronti dei portatori a sostegno dell’immane sforzo fisico a cui si sottopongono. Ma
crediamo che non sia solo una forma di aiuto ai portatori che induce ogni anno diversi
volontari a provare il dolore non certo lieve dell’asta sulla spalla. Perché se per i massari
è certamente la spinta del vile denaro a far sopportare le immani fatiche, per i volontari le
motivazioni devono necessariamente essere altre. Mi capita spesso il Giovedì Santo du-
rante i frenetici preparativi dei gruppi per la processione del giorno seguente, di incontrare
qualche amico volontario che si appoggia all’asta già collocata nella vara e dire qualcosa
del genere: “Nun viu l’ura ch’è dumani, pi sentiri l’asta chi mi smacinìa la spadda”. Nostra
opinione del tutto personale è che la spinta per questo atteggiamento fortemente irrazio-
nale, venga da un certo masochismo che permea tutti i portatori occasionali. Non mi si
fraintenda; nulla di perverso o di scarsa etica morale. Anzi è esattamente l’inverso. Da un
lato certamente sopportare il peso della sacra vara è un atto di omaggio nei confronti della
sacra figura rappresentata sulla base lignea. Per intenderci, un atto di omaggio nell’auspicio
di un futuro migliore, o per ricevere una grazia attesa o semplicemente per fede. La sen-
sazione comunque è che vista la cospicua partecipazione, specie nelle ore notturne, ci
possa essere qualcosa di più, più personale, più intimo. Qualche amico psicologo mi ha
parlato spesso che sopportare il peso del gruppo riporta metaforicamente ai fardelli delle
preoccupazioni, dei tormenti, dei disagi che quotidianamente ci affliggono. Riuscire a sol-
levare il gruppo, e a resistere nell’arco di una intera battuta rappresenta pertanto la capacità
di superare le difficoltà quotidiane, dominando il peso e trascinando la vita verso una am-
bita meta. L’asta è inoltre lo strumento necessario per effettuare il tipico andamento delle
sacre vare nel trapanese ossia l’annacata. Capita sovente che ci si interroghi sui motivi di
questo incedere ondeggiante a tempo con la musica delle bande. A prescindere da qualche
leggenda metropolitana poco credibile che vuole l’origine dell’annacata nell’ebbrezza dei
portatori dei secoli scorsi, una delle motivazioni più accreditata rimane di origine tecnica.
Infatti c’è chi ritiene che questo passo oscillante faciliti una migliore distribuzione dei
pesi agevolando pertanto il massacrante incedere. In effetti la maggior parte di coloro che
hanno portato le sacre vare a passo di annacata, conferma un maggiore equilibrio del peso
con conseguente minor fatica rispetto “a l’arrancata a passu di pàpara”. Una delle moti-
vazione più suggestive sulle motivazioni dell’annacata me l’ha data recentemente Padre
Nino Gerbino. Secondo un suo superiore infatti questo passo così particolare, affonda le
radici proprio nell’essenza della città di Trapani: il mare. In effetti l’annacata, che abbiamo
più volte volutamente definito andamento ondeggiante, richiama molto il movimento di
una imbarcazione sulle onde del mare. Sembra come se, i nostri avi avessero voluto dare
un’identità marinara alla nostra processione. Riteniamo che l’opinione di Padre Nino Ger-
bino sia tra le più autorevoli, non solo per la indiscussa preparazione antropologica ma
anche perché tra i contemporanei, è il sacerdote che sta incentivando in questi ultimi anni,
il proliferare di processioni di sacre immagini portate a spalla con le aste. Oltre ad aver
coordinato i lavori di preparazione della vara del Cristo Risorto che da qualche anno esce
il giorno di Pasqua portato con le aste, ha introdotto la processione a spalla di San Giuseppe
nella zona delle frazioni di Trapani, di Palma e Salinagrande. Dallo scorso mese di set-
tembre Padre Nino Gerbino è il parroco della parrocchia di Ns. Signora di Fatima. Ogni
anno, il 13 maggio, la statua della Madonna di Fatima viene trascinata sulle ruote per le
strade della parrocchia. Da quest’anno, grazie all’intraprendenza del giovane parroco,
anche la processione della Madonna di Fatima verrà effettuata con le aste riscuotendo il
consenso dei parrocchiani, molti dei quali si sono già offerti volontari per le battute. E al-
lora sembra proprio avvalorata quella definizione del mio amico: Trapani: città del sale,
della vela e...dell’asta. 

Massimiliano Galuppo

TRAPANI: 
CITTÀ DEL SALE, DELLA VELA E…

(segue da pag. 1)

PROFUMO DI MISTERI
I caporali dei portatori invece, hanno già definito la loro ciurma di mas-
sari (squadra di portatori). Ciascun portatore sa già quale sarà il suo posto
assegnato all’asta di competenza e non rimane altro che aspettare il Gio-
vedì Santo per verificare l’equilibrata distribuzione dei pesi, in vista della
massacrante passeggiata che li aspetta il giorno seguente. Le scinnute
dei venerdi di quaresima rappresentano un punto d’incontro tra i parte-
cipanti ed appassionati a vario titolo, nell’attesa dell’edizione di que-
st’anno che certamente passerà alla storia. Infatti l’annata 2011 ha tutti
i requisiti per essere ricordata come “la prima edizione senza la Via Far-
della”, a distanza di 45 anni da quel 1966 che risulta dagli archivi essere
l’ultima processione con l’itinerario interamente circoscritto all’interno
del centro storico. Ci piace ricordare che la prima edizione in cui i misteri
transitarono in Via Fardella fu nel 1947, ossia nell’immediato dopo-
guerra. Prima dell’infausto evento bellico - così come descritto dallo stu-
dioso dei sacri riti locali  Giovanni Cammareri in una sua brillante
relazione nel corso del  convegno “Conosciamo i misteri”, tenutosi il 13
marzo u.s. presso la chiesa del Purgatorio - la processione percorreva un
unico itinerario che era stato stilato nel 1761 dal Vescovo Palermo ed è
rimasto pressoché invariato fino al 1946. Occorre precisare che il Ve-
scovo Palermo  non stilò un vero itinerario, ma si è limitato ad elencare
le chiese che sarebbero state visitate in sequenza dal sacro corteo. Ri-
mane il fatto che questo percorso è rimasto invariato per quasi 2 secoli
e non è escluso che nel 1761 il Vescovo abbia semplicemente scritto
l’itinerario che già i sacri gruppi percorrevano. Ai sensi dell’ultimo iti-
nerario approvato che viene dato per definitivo al momento in cui
usciamo, anche quest’anno si percorrerà comunque la Via G.B. Fardella.
Infatti la processione effettuerà solo il primo isolato della principale ar-
teria cittadina; da Piazza Vittorio a Via San Giovanni Bosco (angolo Sa-
lesiani) per dirigersi a Piazza Umberto I (comunemente detta Piazza
Stazione) dove si farà per la prima volta la sosta. Nei precedenti numeri
del giornale abbiamo già manifestato le nostre perplessità circa questa
scelta di non transitare lungo la Via Fardella, così amata dalla maggior
parte dei trapanesi, confermato dal grande afflusso di cittadini e turisti
che ogni anno si riversavano nella capiente arteria. Il lettore attento avrà
certamente notato che volutamente non abbiamo parlato di itinerario al
centro storico, ma di itinerario senza Via Fardella. Perché questo itine-
rario che comprende strade come Via Osorio, Via Spalti, Piazza Vittorio
Emanuele II, non ci sembra si possa contestualizzare geograficamente
come centro storico, in ragione del fatto che la vecchia città terminava
ad est in prossimità della via XXX Gennaio. Ciò nonostante, riteniamo
corretto riporre nell’attuale consiglio dell’Unione Maestranze incondi-
zionata fiducia, perché si è dimostrato nel corso di questi anni in grado
di gestire la complessa macchina organizzativa, oltre ad una capacità di
affrontare scelte coraggiose e di vincerle. Tra le tante ci piace ricordare
i contenuti ritardi tra un gruppo ed il seguente, che hanno caratterizzato
le ultime processioni gestite brillantemente dall’attuale consiglio. Da tra-
panesi innamorati di questa processione ci prepariamo a vivere una
nuova esaltante avventura con l’auspicio che questo itinerario ibrido (de-
finito sperimentale) possa portare il prossimo anno al ripristino della tra-
dizionale Via  Fardella. Se invece la direzione dovesse essere verso il
centro storico, la scelta per cui propendiamo è il recupero dell’itinerario
che caratterizzò questa processione dal 1761 al 1947, restituendo così a
questa processione l’identità storico antropologica che merita.   

Massimiliano Galuppo
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Certamente una bella mattinata per tutti gli appassionati dei Misteri quella vissuta presso
la chiesa delle Anime Sante del Purgatorio dove  si è tenuto un convegno dal titolo “Co-

nosciamo i Misteri”, promosso ed organizzato dall’Associazione Culturale Panathlon Club
di Trapani. L’iniziativa, che ha avuto lo scopo di approfondire i diversi aspetti della proces-
sione, ha visto alternarsi relatori d’eccellenza quali l’arch. Luigi Biondo, della Sovrintendenza
ai BB.CC., che ha descritto ed illustrato argomentazioni riguardanti gli ultimi restauri che
hanno interessato i sacri gruppi, soffermandosi sul progetto in itinere circa il recupero del-
l’antica vara dell’Addolorata. Biondo ha inoltre sottolineato il suo impegno personale per
l’avvio di un restauro che interesserebbe la chiesa che ospita i Misteri; Giovanni Cammareri,
che ha catapultato gli intervenuti indietro nella storia riferendo aneddoti e curiosità  che si
sono intrecciati nel corso dei secoli evidenziando infine l’importanza di essere rispettosi verso
le tradizioni; il cap. Francesco Bosco, che è intervenuto sul tema “Dall’Unione Maestranze
ad oggi”, ha accennato e risaltato soprattutto il periodo che ha preceduto la costituzione del-
l’organo associativo avvenuta nel giugno del 1974 e le difficoltà affrontate per l’organizzazione
della processione in quegli anni. Bosco, che è stato anche il primo presidente delle maestranze,
ha  espresso il suo parere non del tutto favorevole, circa l’abolizione della via G. B. Fardella
dall’itinerario per la prossima edizione. Nel corso della manifestazione è stato proiettato un
video di filmati d’epoca, realizzato da Paolo Grimaudo, che ha deliziato il folto pubblico pre-
sente. In rappresentanza del comune di Trapani hanno presenziato il Presidente del Consiglio
Comunale Katia Bucaria e l’Assessore Diego Di Discordia; tra gli intervenuti il sindaco di
Ustica ed il Presidente in carica dell’Unione Maestranze Leonardo Buscaino.  (nba)

L’ANTOLOGIA  

“POETI DI…VERSI”
PRESENTATA CON SUCCESSO A PALAZZO CAVARRETTA

Trapani-  Una di quelle serate
che conciliano la valorizza-

zione della cultura letteraria locale
con la  promozione di iniziative be-
nefiche, presso il palazzo Cavar-
retta di Trapani, sotto l’ormai
consolidata regia del poeta Nino
Barone, con la  presentazione del-
l’antologia poetica “Poeti di..versi”

nata nell’intento di raccogliere componimenti redatti da illustri penne del contesto let-
terario locale. L’idea della pubblicazione nasce dalla vulcanica nonchè poliedrica artista
Giuseppina Veronica Billone che, durante la presentazione,  ha messo in evidenza le
attività che si prefigge di realizzare il neo costituito salotto culturale e artistico Simpo-
sium che opera promuovendo e incoraggiando iniziative caritative, attraverso tutte le
espressioni  artistiche e culturali, organizzando e diffondendo premi artistici e letterari,
pubblicazioni di libri e siti internet. Ben 21 autori hanno donato le loro opere sposando
l’iniziativa benefica della pubblicazione. I fondi ricavati sono stati destinati all’Asso-
ciazione Trapani per il terzo mondo nata nel 2001 da un gruppo di medici, infermieri
e volontari, guidata dal Presidente Nino Cusenza che - nel corso della manifestazione
- ha illustrato le iniziative dell’Associazione. In particolare il Presidente, dopo la pro-
iezione di uno struggente video documentario riguardante la situazione di grave povertà
che si trovano ad affrontare alcune popolazioni africane, ha comunicato che i proventi
della vendita del libro saranno devoluti ad una missione umanitaria denominata “un
nome per un mattone”, finalizzata alla  realizzazione di una nuova scuola a Maroman-
dia-Ambanja (Madagascar). Ha preso inoltre la parola Gino Adamo, esperto di lette-
ratura locale e sovente designato membro di giurie in rassegne poetiche che, in qualità
di responsabile dell’Associazione Jò di Buseto Palizzolo (sempre disponibile per tutte
le iniziative volte a promuovere la valorizzazione della cultura locale) ha elogiato l’ini-
ziativa culturale mettendo in evidenza l’elevato spessore letterario dei componimenti
presenti nell’antologia. La serata è stata impreziosita dalla soave musica delle flautoste,
quattro giovani ragazze trapanesi diplomate al conservatorio A. Scontrino di Trapani
e che nel 2007 hanno formato il quartetto di flauti, riscuotendo successi in tutti i con-
corsi a cui hanno partecipato. Le flautoste hanno deliziato il pubblico con brani di Mor-
ricone e Tchaikovsky, mettendo in luce le virtù di un quartetto che ha davvero enormi
potenzialità. Serata  impreziosita anche dalla presenza tra il pubblico del Presidente
del Consiglio Comunale di Trapani Katya Bucaria e del Sindaco della città falcata Gi-
rolamo Fazio che,  nei loro rispettivi interventi, hanno ripetutamente lodato l’iniziativa. 

Massimiliano Galuppo

“A METÀ DELLA VITA” 
di Mimma Raspanti

Buseto- “La bravura di un poeta non si misura di certo guardando
il numero di concorsi vinti, ma questo aspetto può essere indi-

catore di un consenso diffuso e di un apprezzamento unanime verso
il poeta, oltre ad essere uno stimolo aggiuntivo per il poeta stesso”.
Questa introduzione - scritta dal poeta Antonio Sindona - la troviamo
nella prefazione della silloge poetica che Mimma Raspanti, emer-
gente poetessa alcamese, ha pubblicato recentemente con il signifi-
cativo titolo di “A metà della vita”. “A metà della vita” - spiega nella
sua nota l’autrice del volume - “mi sono resa conto che c’era un
modo sublime per esternare le proprie emozioni, che andava oltre
le parole. È soprattutto un voler segnare il momento del mio inna-
moramento per l’arte poetica”. Questo volume è stato presentato
nella sala delle conferenze della Biblioteca comunale di Buseto Pa-
lizzolo, proposto dall’Associazione culturale Jò che, nel corso del
corrente anno, si è già occupata della presentazione di tre pubblica-
zioni: “Memorie antiche e moderne della famiglie busetane”, una
ricerca genealogica del dr. Antonino Poma, e le due sillogi poetiche
“L’Ape Adele (mi voglio raccontare)” di Adele Catalano e “Cori di
sicilianu” di Francesco Savalli. “La poesia di Mimma Raspanti” -
ha voluto evidenziare Antonio Sindona nel corso del suo intervento
- “vi si presenterà in tutta la sua delicatezza, in un ondeggiare di
emozioni che oscillano fra il ricordo dei tempi andati e gli affetti fa-
miliari in un misto di nostalgia, amore, rabbia e desiderio che vi
coinvolgerà poesia dopo poesia, verso dopo verso”. La manifesta-
zione è stata presentata da Massimiliano Galuppo e ha visto partecipi
- oltre al sindaco Luca Gervasi - anche Gino Adamo e Alberto Cri-
scenti, rispettivamente responsabile del settore poetico in lingua ita-
liana e coordinatore responsabile del settore culturale
dell’Associazione Jò, nonché il cantautore trapanese Antonio Papa
che, accompagnato dalla chitarra, ha deliziato gli intervenuti con le
sue canzoni. Dulcis in fundo la poetessa Mimma Raspanti (alla sua
prima pubblicazione) dopo i ringraziamenti di prammatica, ha reci-
tato alcune liriche che hanno suscitato una forte commozione tra il
pubblico presente in sala. (acr)

IL CONVEGNO “CONOSCIAMO I MISTERI”
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CHIDDI D’‘A NICCHIA
(PAGINA ESPRESSIONE DELLA “SONG POETICA SICILIANA” A CURA DI GIUSEPPE INGARDIA)

Terza pagina su tema, in dialetto siciliano, a cavallo questa volta tra i mesi di
marzo e aprile che inglobano l’avvento di una primavera di “guerra” il cui te-

pore ricostituente viene  messo a dura prova in un Mediterraneo sconvolto e attonito
per quanto sta succedendo nei vicini popoli arabi e quindi in Libia, dove la tirannìa
cancella il vivere civile spargendo sangue a fiumi. Le nostre tradizioni per fortuna
ci consentono - grazie ad eventi popolari che resistono nel tempo, magari nel segno
del recupero - di guardare avanti e vivere momenti di preziosa condivisione sociale.
Passati per le festività riservate con fervore a San Giuseppe, alle Cene con pani
particolari e alla Sacra Famiglia impegnata nei suggestivi “nmiti di San Giuseppi”,
con cento e più pietanze serviti in tanti centri della nostra Provincia, decisamente
ci avviamo quindi alla Settimana Santa che ci porta la Pasqua - quest’anno il 24
aprile - e conseguentemente i grandi eventi con i Misteri statuari di Trapani, quelli
meno celebri e pure statuari di Erice, i Misteri Viventi di Marsala, la Via Crucis
con gruppi statuari viventi negli anfratti collinari dell’amena Buseto, l’Aurora di
Castelvetrano che vede all’alba l’Addolorata incontrare il suo Gesù. Poi sarà pa-
squetta, meglio nota da noi come “’u jornu ciliu” e tutti in campagna in sana com-
pagnia ad arrostire qualcosa: carciofi, pesci, carne, pasta particolare, miscelate con
sani prodotti della nostra terra e buon vino. Vastissima la poesia popolare per im-
mortalare queste ricorrenze. Purracchio dettaglia il profondo rapporto che lega i

trapanesi alla Processione dei Misteri di cui  con orgoglio “cu li vitti, ni parlau o ni
ntisi/ dicinu: ‘n Trapani su ‘i megghiu di lu munnu!”. Barone - a prescindere dai
Misteri di Trapani di cui è parte integrante- esprime il suo legame speciale con i
Misteri viventi di Buseto: “La Simana Santa mia/di Busetu pigghia ‘u volu/si nun
vegnu a Palazzolu/lu sapuri mi farsìa”. Lo Sciuto (Sciupè) ripercorre l’antica Set-
timana Santa belicina - stringendo l’obbiettivo sull’Aurora di Castelvetrano - con
una emblematica invocazione: “L’acqua e lu pani vulemu, Signuri!” Vultaggio ci
canta una Pasqua augurale, sperando che con essa la Resurrezione ‘colpisca’ anche
la nostra Società perversa che abbisogna tanto di “Paci, Amuri e Dignità”. La Cam-
paniolo focalizza con versi scarni quanto carichi di pathos, le pie donne ‘alluttàte’,
in profondo nero, al seguito dell’Addolorata “duci e amata”, come per condividerne
l’atrocità di un dolore di madre unico per la sorte del Figlio. Altese concettualizza
come non serva a nulla che l’uomo “..porta ‘n.cruci Cristu ancora/cu tanti ciuri e
ciri di curpanza”. Occorre invece cancellare la malvagità, cacciare l’odio, fare il
bene e aprire le porte all’amore. Infine Adele Catalano, con ineccepibile sensibilità
- come a sottolineare la ventosità della nostra terra, pregna di questi tempi di una
cupa aria di guerra che ci è piovuta addosso - sussurra ma con fermezza e veemenza
al vento: “Passa/ Pigghiati sta fami!/Passa e ciucia supra lu nostru munnu/Sbarazza
sta verra!”

…E LU PURTAMU
‘N-CRUCI ANCORA!

di Dino Altese 
Pi ‘nsignari amuri e fratillanza,
all’omu greviu e granni piccaturi,
si fici comu carni di mattanza,
chistu fici Diu, nostru Signuri,
un duci gestu, signu d’allianza,
cu la passioni e tantu di duluri,
Però, quasi è pirduta la spiranza,
ci su’ minzogni e tuttu va n-maluri.
Nun c’è chiù brigghia e lu sarvaggiu avanza,
però si porta  n-cruci Cristu ancora,
cu tanti ciuri e ciri di  curpanza. 
Tenta di fari beni, ma fallu ora,
facennu tinturia chi t’accanza?
Odiu ti trasi, amuri resta fora.

LA SIMANA SANTA di Giuseppe Lo Sciuto (Sciupè) 

LI MISTERI DI BUSETU
di Nino Barone 

La Simana Santa mia 
di Busetu pigghia 'u volu, 
si nun vegnu a Palazzolu 
lu sapuri mi farsìa. 

Ogni annata, puntuali, 
p''a nisciuta sugnu ddocu, 
nta lu pettu sentu 'n focu 
picchì tuttu è naturali. 

Quannu 'i sceni d''a passioni 
ti li trovi di davanti, 
senti, quasi, su l'istanti, 
forti forti, l'emozioni. 

La "Sintenza", lu "Calvariu", 
la "Matruzza Addulurata", 
lenti lenti pi la strata: 
suggestivu lu scinariu. 

Li cristiani muti muti 
misi 'n capu 'u marciaperi: 
"comu arrestanu? Alluccuti, 
mentri passanu 'i Misteri".

MATRI ADDULURATA
di Gaetana Maria Campaniolo 

O matri addulurata
chi patisti li peni di lu ‘nfernu.
Matri scunsulata
appressu a stu figghiu  marturiatu
chi patìu gran suffirenzi
pi manu di niatri piccatura.
O matri, matri 
chi spata affilata 
trapassau lu to cori ‘mmaculatu.
Matri duci e amata
‘nmezzu a tanti dulura pruteggini
e dunaci paci
‘a paci di to’ figghiu
chi è Diu e nostru frati.

MISTERI E TRAPANISI
di Michele Purracchio 

Sta la Pasqua pi arrivari 
e mi vinni lu pinzeri,
di, l’auguri mei, mannari,
“a l’Amici” cchiù sinceri.
“Cristu” sorgi di la morti,
a la “Paci” tutti ammita,
pi livari ‘i cosi torti…
“Iddu” detti la so vita!
Speru chi sorgi cu “Cristu”,
lu rispettu e lu decoru;
chi lu pani, fussi vistu,
comu l’unicu tisoru.
Speru chi risorgi ‘a matri,
pi curàri ‘u figghiu e ‘a figghia;

speru chi risorgi ‘u patri…
pi proteggiri ‘a famigghia.
Speru chi risorgi ’u beni,
pi ‘mprignari  tuttu ‘u munnu,
pi distruggiri li peni
e mannari ‘u mali ‘n funnu.
Speru chi risorgi l’omu,
comu figghiu di sta terra,
nun scurdannu soccu fomu,
nun scurdannu mai…la verra!
Speru, chi risorgi ‘n sanu,
sta perversa società;
chi turnassi, a manu a manu…
“Paci”, “Amuri” e “Dignità”.

VENTU CIUSCIA
di Adele Catalano

Passa ventu supra lu me cori…
asciuca sti lacrimi.
Passa ventu supra li me occhi…
scippa sti veli. 
Passa.
Passa e ciuscia supra li nostri picciriddi…
pigghiati sta fami!
Passa.
Passa e ciuscia supra lu nostru munnu…

Sbarazza sta verra!

PASQUA
di Giuseppe Vultaggio

Ogni annu, ‘i trapanisi, “chiddi veri”,
spirannu nta na bona arrinisciuta
di vinti vari, cu supra li Misteri
aspettanu cu n’anzia la nisciuta.
Tisi, nta la piazza ‘nzusizzati
ci sunnu vecchi, picciotti e furisteri
e aspettanu cu ‘i facci allampanati
chi ‘a banna sona e nescinu ‘i Misteri.
E già d’’u primu, ch’è dittu “La Spartenza”,
ni su’ alluccuti li genti a la passata
ma tutti ‘n sanu fannu a rivirenza
a l’urtima, ‘a “matruzza Addulurata”.
Ora su’ fora e pari ‘a prima vota,
d’argentu sunnu chini ntulittati;

talìa la genti, allampa e nun si vota,
talìa ddi vari di ciuri arraccamati.
E sfilanu p’un jornu e pi na notti,
purtati a spadda di li purtatura
chi a la matina cu li carni spatti
si li taliàti pari chi sceru antura.
A ‘u tràsiri, di chiù s’annacanu ‘i Misteri
e di sta festa ni semu veru pazzi,
ni passa la stanchizza di li peri,
n’acchiana un ruppu nta li cannarozzi.
Su’ chissi li Misteri trapanisi,
è veru, a tant’autri posti ci ni sunnu
ma cu’ li vitti, ni parlau o ni ntisi
dicinu: ‘n Trapani su’ ‘i megghiu di lu munnu!

Lu culuri viola apparatu ‘nta li chiesi
trocculi e tricchi-tracchi p‘annunziari funziuoni,
li campani attaccati ‘un sunavanu.
Cchiù chi tristizza però c’era attisa.
Si ‘nfurnavanu campanara e ìadduzzi
cu’ ova tinciuti e quaresimali di mennuli.
Tappita di terri culurati  cu’piattina di furminteddu
crisciutu gialinu sutta lu lettu,
p’addubbari li sepulcri, lu joviri santu.
Li prerichi di la Scesa lu venniri
e la prucissioni di Jesu mortu ‘nta la vara.
E la Madonna cu’ pugnali ‘mpettu.
Capiddi rizzi e niuri,
vistimenti e simbuli pi’ luttu, di li Marii:

“L’acqua e lu pani vulemu, Signuri! Boom!
Pietà e misirisordia, Signuri! Boom!”
Corpa scantusi di tammuru
ch’a mia picciriddu spustavanu lu cori.
E li cannili addumati e l’occhi sbarrachiati
di li fratelli ‘ncappucciati vistuti di biancu,
“autos da fè”, terribili.
“L’acqua e lu pani vulemu, Signuri!”
N’accuntitàvamu di picca veramenti.
E po’ la duminica l’Aurora, festa di fudda, duci
specii si primavera tincìa lu celu d’azzurru
e li rinnini cantavanu filici.
Era Pasqua di Risurrezioni.
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“CHI O CA?”: SCEGLIAMO “CHI” 
I DILEMMI DEL DIALETTO SCRITTO

Secondo alcuni studiosi della lingua siciliana,
le congiunzioni che sostituiscono il pro-

nome relativo CHI e CA, si equivalgono e si dif-
ferenziano nell’uso, solo per motivi eufonici, es.
“VIDI CA CADI”, in questo caso, si dovrebbe
scrivere “VIDI CHI CADI”, per non incorrere
in cacofonia e quindi in un evidente significato
equivoco. Il CHI siciliano è una forma poliva-
lente di origine latina, deriva infatti, dal QUI:
maschile singolare, che in latino prevale su tutti
gli altri e che assume funzione di pronome re-
lativo maschile e femminile, singolare e plurale;
pronome interrogativo singolare (CHE COSA);
congiunzione dichiarativa (CHE) e congiun-
zione dichiarativa - causale (PER IL FATTO
CHE). Per quanto riguarda il CA, si potrebbe
supporre che oltre a derivare dal QUAE, che ha
valore neutro, plurale e collettivo, possa deri-
vare dal QUAM (avverbio di quantità e con-
giunzione comparativa), che in alcune zone
della Sicilia (e non solo), si è sostituito al QUI,

mantenendone però tutte le funzioni. Anche se
per buona parte ci si muove più nell’ambito di
probabilità che di certezze documentate, lo stu-
dio di queste parole siciliane, non è fine a sé
stesso, ma serve a chiarire - in talune circostanze
- il vero valore che bisogna assegnare al CHI e
al CA, dal momento che molto spesso, scrittori
e poeti siciliani, non facendo le opportune di-
stinzioni nella grafia, creano problemi di inter-
pretazione e quindi di significato, che spesso
nemmeno il contesto della frase stessa  riesce a
chiarire. Vediamo di seguito alcune frasi (ne esi-
stono parecchie) in cui ci imbattiamo spesso,
leggendo diversi libri di poesie siciliane. Ne ri-
portiamo alcune: 1) C’HAVI A PINZARI
NINU?  può significare: “ci havi a pinzari
Ninu?” cioè: ci deve pensare Nino? “oppure: chi
havi a pinzari Ninu?” cioè: che cosa deve pen-
sare Nino? 2) LA NUTIZIA C’ALLARGA LU
CORI può significare: “la nutizia chi allarga lu
cori” cioè: la notizia che allarga il cuore, op-

pure: “la nutizia ci allarga lu cori”, cioè: la no-
tizia gli allarga il cuore. 3) CHIDDU C’HAVI
LI CAPIDDI RUSSI può significare: “chiddu ci
havi li capiddi russi” cioè: quello ha i capelli
rossi, oppure: “chiddu chi havi li capiddi russi,
cioè: colui il quale ha i capelli rossi. Questi
esempi che danno adito a doppia interpretazione
e a dubbi, si verificano solo quando il poeta o
lo scrittore, usa il CA, che non essendo affian-
cato dalla lettera “H” (che invece possiede il
CHI), con l’elisione, potrebbe essere confuso
con la particella pronominale CI, creando in-
comprensioni. Pertanto noi crediamo che così
com’è per la lingua italiana, in cui il CHE ha
plurifunzione, anche in quella siciliana, do-
vrebbe essere usato soltanto il CHI, in questo
modo non ci sarebbero più incomprensioni di
questo tipo e allo stesso tempo si renderebbe la
lingua siciliana più snella.  

Peppe Gerbino & Nino Barone

Quinto appuntamento con la rubrica “tra pollice e mignolo”
TRE FENOMENI FONICI

Come ho già anticipato,  per que-
sto quinto appuntamento tratterò
di paranomasia, allitterazione e
onomatopea. Sicuramente sem-
breranno tre strane definizioni di
difficile comprensione. In effetti,
sono tre parole che derivano dalla
lingua greca, ma che, in termini
semplici, cercherò di rendere più
comprensibili. Dico subito che
questi termini sono tre fenomeni
fonici molto apparentati: Quando

noi diciamo “amuri e onuri, vuliri e
vulari, donna e dannu”, ci accorgiamo che facciamo un gioco di parole.
Queste parole, e altre simili, ricorrono spesso nella poesia. Questo
modo di scrivere è  diverso dal solito, ma che spesso troviamo anche
nei proverbi: “cu dici donna dici dannu” (che non è giusto!), cu nun ri-
sica nun rusica”. Fatti questi esempi, sappiate che ci troviamo davanti
alla paranomasia, che in sostanza significa proferire parole che si as-
somigliano. L’allitterazione, invece, significa ripetere dei suoni simili
e uguali all’inizio o all’interno di più parole che sono legate da un certo
senso. Provo a spiegarmi meglio: Se io scrivo “lu trenu friscava, fa-
cennu forza pi fari l’acchianata” appare evidente che “fri, fa, fo e l’altra
fa” sono dei suoni che creano effetti musicali ed hanno connessione di
significato. L’onomatopea si ha quando le parole riproducono un suono,
un rumore oppure un verso di un animale. Faccio l’esempio: Se dico
tic-tac, riproduco il suono sell’orologio; se dico din-don riproduco il
suono della campana; ciuf-ciuf sembra il rumore di una locomotiva;
ululato sembra proprio il verso del cane e così cip-cip, guaito, sussurrio
etc.. Tutte queste sono parole onomatopeiche. Ci sono altri fenomeni
da trattare, tuttavia appaiono molto complicati e non è necessario che
si conoscano per fare una buona poesia. Essi sono: Metonimia, sined-

doche, sinestesia, ossimoro, iperbole, litote, anastrofe, iperbato, chia-
smo, anafora, climax, ipallage, perifrasi, zeugma. Prendo in conside-
razione solo alcuni di essi. Ossimoro consiste nell’accostare parole di
significato opposto. Se io scrivo: ” ‘na duci amarizza, ‘na morti viva,
un silinziusu ammuinu, ghiacciu vugghienti, pianoforti”sono parole os-
simori. L’iperbole dà maggiore colore a un discorso poetico. Es.: “Aiu
milli cosi di diriti”, “Ti mannu un miliuni di auguri”, “ Aiu un saccu di
pinseri” etc. Sono queste delle evidenti esagerazioni e amplificazioni
di certi concetti che, in effetti, danno un’efficacia al discorso. Litote si
ha quando un poeta, per esprimere un concetto troppo duro e negativo
ricorre a mitigarlo, esprimendo altre parole che però portano a un con-
cetto reale. Se dico, riferendomi a un soggetto cretino: ” Unn’avi un
grossu ciriveddu” è una forma più blanda per dire che quella persona è
stupida. Molti poeti, senza rendersene conto, ricorrono spesso alla co-
siddetta “ anastrofe “ che è l’inversione di due parole rispetto all’ordine
normale. Se un poeta scrive “ chianci la figghia mia pi li so stenti”, le
due parole “chianci la figghia mia” è un’anastrofe poetica, perché nor-
malmente si dovrebbe scrivere: “la figghia mia chianci….” E così: “lu
puvireddu pani addumannava” è un’anastrofe, perché si dovrebbe dire:
“ Lu puvireddu addumannava pani”. L’iperbato invece si ha quando se-
pariamo  un nome da un relativo aggettivo, frapponendo altre parole.
Es.: Se scrivo: “ tanti di rabbia e critichi paroli” frappongo, tra tanti  e
paroli, altri termini. Infatti, dovrei scrivere tanti paroli di rabbia e cri-
tichi. La perifrasi è più conosciuta perché spesso parliamo o scriviamo
usando delle circonlocuzioni, cioè, per descrivere una persona, ricor-
riamo ad una serie di parole. Se Dante Alighieri, per dire Dio, scrive “
Colui che muove il sole ed altre stelle”, usa una perifrasi ed anch’io,
se dico: “Colui che pronunciò la celebre frase:”E pur si muove”, uso
una perifrasi, per riferirmi a Galileo Galilei che l’avrebbe pronunciata
al Tribunale dell’inquisizione, come molti ritengono, forse erronea-
mente.

Dino Altese

Dino Altese
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VINCENZO ADRAGNA 
“BIBLIOTECARIO NATO”

IL RICORDO DI UNA SUA ALLIEVA

E’ una figura interessante che
attende ancora uno studioso

che ne ricostruisca la personalità
non comune per ingegno e per ca-
rattere. Esempio di lealtà e di
senso del dovere, dimostrò  raro
equilibrio conservando in ogni cir-

costanza la propria dignità di uomo e cittadino. L’eclettismo della sua cultura
è quello al quale informò anche la  sua biblioteca non specializzata in un solo
campo, ma libera e  aperta a tutte le discipline. Le molte opere da lui scritte,
edite e inedite, confermano questa sua apertura e l’atteggiamento davanti alla
cultura. Per la passione che sempre ebbe per i libri si sarebbe detto un biblio-
tecario nato con la forma mentis del bibliotecario che tutto raccoglie, ordina,
descrive senza nulla distruggere o eliminare appare già in lui giovanissimo,
esaminando i suoi carteggi giovanili, i suoi appunti, abbozzi, trascrizioni.
L’amore per il libro non era un fatto personale, la biblioteca non diventava un
suo vanto ma si faceva strumento di studio per tutti, diffusione di cultura non
a pochi privilegiati ma a quanti vi accedevano  per curiosità o per ricerca. La
biblioteca costituì l’ambiente adatto per i suoi lavori di storia e erudizione
sempre validi come confermato dalla frequente ricerca e  consultazione di essi,
da parte degli studiosi ai quali dedicò la sua costante assistenza, qualità ne-
cessaria per chi vuole essere degno di esercitare la nobile professione di bi-
bliotecario. Alla biblioteca si dedicò per oltre quaranta anni con la serietà e
l’ardore che portava in tutto quello che faceva. La riordinò, le diede nuovo
impulso, adoperandosi senza sosta presso i suoi superiori e presso la Soprin-
tendenza ai Beni Culturali e Ambientali perché concedessero maggiori fondi
per l’incremento del patrimonio bibliografico e per l’acquisto di attrezzature
moderne e razionali. Lo distinguevano un illimitato amore per l’Istituto, una
diligenza quasi gelosa nella conversazione, una costante attenzione nel racco-
gliere e nello strappare all’usura del tempo libri e documenti, una larga assi-

stenza allo studioso che ricorreva a Lui come depositario di ogni segreto della
storia e della cronaca cittadina e poi, altro polo della sua funzione di bibliote-
cario una passione e un’attività prodigiosa rivolta ad illustrare cimeli della Bi-
blioteca e del Museo Civico; così che si sarebbe detto che la sua missione era
di tener viva la fiamma della sua Erice nella esaltazione del decoro presente e
della sapienza passata. Nella sua giornata operosa egli non sapeva, perciò,
scindere né distinguere ciò che dovesse alla biblioteca come funzionario da
quello che dava agli studi per libera scelta, l’uno era in funzione dell’altro,
fusi insieme da un desiderio incontenibile di procurare gloria, splendore alla
sua Città. Con la sua direzione ha inizio una nuova fase di maggior vitalità e
funzionalità per la biblioteca. Operò una sorta di risveglio culturale. I libri, le
carte erano naturale alimento del suo lavoro quotidiano sano, metodico, sereno.
Diligenza di ricerche, logicità di argomentazioni, sincerità d’ispirazione e pu-
rezza d’amor patrio diedero spirito e forma alla sua opera. Anche la sua pa-
ziente e mirabile attività di bibliografo muoveva dal medesimo presupposto
ed era intesa al medesimo fine: aprire la via allo studioso , facilitare allo storico
futuro l’opera di ricerca. Tante le sue pubblicazioni: concernono argomenti
svariatissimi: di biografia e di bibliografia, d’arte e di storia, perfino la com-
media e il mimo volle tentare.  Ma Vincenzo Adragna si sentiva nato soprat-
tutto per l’attività di ricercatore e di raccoglitore che richiede la più costosa
dedizione e il maggior sacrificio  di sé e alla quale egli deve la sua fama.  Una
qualità è degna di essere messa in luce: la spontaneità con cui accettava e dava
la collaborazione. Questa qualità va intesa come frutto della felice sintesi fra
lo studioso ed il bibliotecario per cui la nobile ambizione che muove lo spirito
di ricerca del primo si temperava nella coscienza del secondo che sente il suo
lavoro come una collaborazione dell’altrui ricerca della verità. A distanza di
tempo ci sembra che debba essere ancora fra noi per continuare a comunicarci
quella adesione viva al lavoro. E viva resterà la sua memoria come quella di
uomo che amò quanto mai la sua  terra nelle tradizioni più belle. 

Anna Burdua

“LA STIRPE DEL SOLE”
MEDITAZIONI SULLA TRAGEDIA NUCLEARE IN GIAPPONE

Da qualche anno simpatizzo orgogliosa con gli “Amici della poesia haiku giapponese”, presso l’Istituto di
Cultura di Roma. In tale veste ideale,cogliendo lo spirito universale della poesia, desidero esprimere tutta

la mia partecipazione umana alla Nazione Nipponica. Ho apprezzato, in varie occasioni culturali romane, i temi
simbolici giapponesi e puntualmente ho atteso la fioritura del pesco nel “Giardino Zen”. L’Apocalittica tragedia
del popolo giapponese turba ed angoscia l’umanità tutta che, di fronte alla natura ribelle, riscopre la comune fra-
gilità umana ed insieme i valori della commozione globale. Tempesta delle acque e violenza della terra si sono
aggravate sul popolo nipponico che, già nel ’45, aveva avuto in amarissima sorte la distruzione atomica di Na-
gasaki ed Hiroshima, per la follia di un’altra Nazione. Ma adesso siamo attoniti dinanzi alle catastrofiche imma-
gini satellitari che ci partecipano l’angoscia. Sentito è, per il popolo nipponico, il culto “scintoista” che si rifà ad
una fede nelle potenze sovrannaturali benefiche in stretta correlazione con l’abitazione, la famiglia e tutta la co-
munità sociale. Il giapponese considera “oggetto simbolico” quanto si può trovare in natura: la roccia, l’albero,
la cascata, la conchiglia, la montagna, il ciliegio o il mandorlo…Un culto per la natura che si estende ed appare
copioso nell’arte e nella poesia dei lirici di ogni tempo, quali Basho o Issa: “Già il Sole cala ad occidente/ombre
s’addensano nella valle/le strida di reduci uccelli svaniscono…” Ci siamo interrogati: “Come ha potuto il popolo
nipponico che esalta il continuo Inno alla natura e ne coglie la potenza e si fonde nella natura stessa…come ha
potuto programmare la scelta di 18 centrali atomiche sul suo “pericoloso suolo”...? Ma il Giapponese vive anche
le sue contraddizioni fra antico spirito Zen e corsa frenetica per la modernità ed il benessere. La lezione della
storia non è risultata efficace se ha scelto la fiducia nella razionalità scientifica contro la filosofia zen della par-
simonia e della creatività. I “giardini zen” così solenni, ove la bellezza e l’ordine sono celebrati, seppure in uno
spazio ristretto, sono per antonomasia il luogo dello spirito. L’irrazionale e l’impossibile della natura ribelle, la
furia degli elementi catastrofici ha spazzato via tutto e creato il disordine e la disarmonia… Siamo in presenza
di una avversità che il popolo nipponico, certamente, saprà superare nel tempo dovuto con la accettazione stoica
che lo contraddistingue, con l’elevazione dello spirito e l’autodisciplina che sono il suo bagaglio e la sua forza.
Auguriamo ancora la bellezza e la fioritura del pesco su quella natura devastata ed il monito solenne della Dea
del Sole. La progenitrice del Pantheon scintoista, la Sovrana di Yamato, “Amaterasu Omikami”, aveva annunciato
alla sua stirpe regale: “Che la prosperità della dinastia imperiale sia eterna come il Cielo e la Terra”. 

Rosa Maria Ancona

“L’INCANTO
DEL GUSTO”

La Rivista di cultura e tradizioni po-
polari, Edizioni EIDOS, è in edicola
col fascicolo monografico dedicato
alle “Cene di San Giuseppe” nella
provincia di Trapani, con le splen-
dide foto di Leonardo Timpone,
amante di storia e tradizioni popo-
lari, dalle quali si evincono le diffe-
renze tra le “Cene”, i pani e negli
addobbi nei vari paesi della provin-
cia.. In copertina un esempio di
“Squartucciato” di Poggioreale.
L’introduzione è del Prof. Antonino
Buttitta, con  nota della Prof. Fatima

G i a l l o m -
bardo, do-
cente di
antropologia
c u l t u r a l e
presso la fa-
coltà di Let-
tere e
Filosofia del-
l’Università
di Palermo.        

Rosanna
Sanfilippo
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IL QUADERNETTO DI GIUSEPPE NAPOLITANO 
DEL SUO “DISCORSO LIRICO NUOVO”
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Giuseppe Napolitano <la poesia se la raccomanda e
ce la raccomanda come prassi di igiene civile e cul-

turale>. Adotta <una scrittura breve, epigrafica, afori-
stica>, nella quale trovano riscontro le <tracce profonde>
del <mutare sensibile di scenari individuali e collettivi>.
Questi estratti, dalla preziosa nota a corredo di Marcello
Carlino, sintetizzano in termini emblematici l’attuale
scrittura di Giuseppe Napolitano. Attuale, <mi sono cam-
biato spesso / di abito e maschera>, in rapporto ovvia-
mente agli oltre quaranta anni di attività letteraria e alle
innumerevoli sue pubblicazioni succedutesi in questo
lasso. Esiti quali: <il fanciullino ha deciso di non cre-
scere / più nell’animo triste che lo ospita>, <il tempo
sfila / perle alla collana>, <comincerò / presto a vergare
/ nel mio taccuino da vecchio / pagine senza tempo>,
parrebbero adombrare <abbozzi di un auto-ritratto in
posa senile>; tuttavia, avverte Carlino, <il disincanto non
la vince su tutti i fronti>, anzi, gli <capita spesso di me-
scolare gli inchiostri dell’ironia con quelli della ma-
linconia>. Di certo, <perché nel tempo / un’orma
sua si stampi>?, Giuseppe Napolitano ha conce-
zione alta della Poesia: ha piena la consapevo-
lezza della forza della parola, la quale <dà luce /
quando accende / di sé>, ha netta la visione del
poeta quale tramite fra la parola e la Poesia purché questi si elevi a costruttore
di <una quotidiana missione>, ha radicata la convinzione che la Poesia può
salvare la vita, <una piaga … nella parola … la si può sanare>. Egli sa, dun-
que, bene la dedizione totale che la Poesia esige dal suo eletto, <essere / abi-
tuandoci a pazienti / e reciproci / esercizi di fiducia>, sa bene l’ardimento
che richiede a colui che se ne fa latore, <devi uscire allo scoperto / e dire>,
sa bene l’onere straordinario, faticoso, diuturno, che nell’urgenza inarrestabile
dell’evolversi, condicio sine qua non per la sussistenza stessa di ambedue,

essa impone, <conoscersi / insegna (impegna?) / a su-
perarsi>. Il suo dettato guarda al mondo di oggi, nel
quale tutti noi sembra si viva col <copia e incolla>;
al suo crudo cospetto egli si interroga perplesso,
<sono rimasto … un dilettante?>, ammette nondi-
meno, non senza una certa ritrosia, il suo status di
poeta, <sfioro la direzione giusta>, e nella certezza
che, <hic et nunc / in ritrovata / fedeltà>, la Poesia
<dice / a chi le intenderà parole / da remote stanze
custodite> è comunque disposto a donare quanto ha
di più caro: <se non hai / la tua [vita] / la mia prendila
/ e sarà / la tua poesia>. Ciò detto, pure nella estrema
sintesi, appare del tutto evidente in lui l’assioma vita
– poesia. Ecco pertanto che la basilare qualità del
Quadernetto è che esso, nel suo rasciugarsi <in fram-
menti e in clausole sentenziose>, <riconosce e annota
le virtù della poesia>, <provvede ad infortire l’au-
toanalisi letteraria, ad ispessire la sua consistenza
metapoetica>. In tre sezioni: Primo, Secondo, E poi,

uscito nel 2010 nelle prossimità dei ses-
sant’anni di Giuseppe Napolitano, <poche
parole / dietro il bianco degli spazi>, <parole
/ che confondere / non puoi>, <misura pri-
vata / che dà nome / al tempo>, Quadernetto

raccoglie la prima versione dell’omonima opera adesso <ampliata e risi-
stemata> e collocata in una differente veste per un <discorso lirico nuovo>.
Il lavoro è, non per caso, il sessantesimo titolo della collana La stanza del
poeta, nata nella primavera del 2005, col proposito di ospitare perlopiù pic-
coli libri in tiratura limitata di poesia ma non soltanto. <Quante diverse /
le vite altre / evitate / per essere ora / qui.>.

Marco Scalabrino

Èinnegabile l’eleganza del verso di Alda Cicognani e, tuttavia, occorre recuperare il segreto
senso della sua poesia senza il quale ogni parola è vago sentire dolore d’amore, ma è generosa

nel vederlo andare via come ombra della  crescita interiore, come creatura innocente… E dice
bene il titolo della silloge: “Le poesie dell’amore e dintorni” (Manni Ed. Lecce, 2010). Anche se
il tema centrale è l’amore, la silloge riconduce al binomio amore-morte. L’osservazione prelude
alla condizione emozionale dell’autrice quando - d’un tratto - l’impianto logico prende il soprav-
vento. Il parallelismo cuore - mente, la contemporaneità vita-morte sono costantemente presenti...
La Poesia è l’altare ove si consacra l’evento: qui l’autrice dialoga con se stessa o con le ombre di
altri personaggi… “La vorrei rivedere quella bella ragazza/dalle forme piene e gli occhi verdi/la
parlata fresca di Cesena e i ricordi/di Padova e di Pesaro della bellezza /della madre la mia bisnonna
Ida che/sapeva stare ferma e sapeva migrare” (Aveva occhi dolci). Versi liberi, una tessitura mu-
sicale di gradevole impatto… Il sentimento amoroso è il motivo centrale della silloge poetica ed
ha una forza capace di leggere della vita il diario delle illusioni e delle disillusioni. La poetessa
cede all’amore partecipe ma si ritrae, improvvisa, al balenio della mente e risponde ironica alle
provocazioni incontrollabili della realtà. “Oggi non mi sei caro come ieri” (sindrome bipolare).
Alda Cicognani non si svela totalmente. Anche quando si nasconde ci avvince con le mini-archi-
tetture poetiche dei luoghi: il “brusio di marine gentili ...”o “l’odore segreto delle viole” o “il gli-
cine sfiorito/nei. Al di là delle apparenze, non è “morbido” il pensare poetico di Alda. Gelosa della
sua femminilità procede orgogliosa nel riconoscere il suo passi che sorridono alla sera”. Si offre
e si nega… In tutte le liriche, l’autrice si rivela o si compiace nell’inesplorato suo mondo interiore.
Interessanti e mature le poesie delle ultime sezioni del libro citato. Quando la Cicognani, uscendo
dal labirinto emozionale, sposta la sua attenzione: “Ai bambini delle fogne di Romania”, come al
“27 gennaio, giorno della memoria”. “Ad un’amica” ci pare perfetta nel suo quadro d’insieme:
lucida e dignitosa stanza della sua memoria. Un “Quaderno poetico”, ricco di molte esperienze,
capaci di interpretare il nostro tempo con i suoi approdi, con le sue perdite emozionali. 

Rosa Maria Ancona

LA POETICA DI ALDA CICOGNANI



BES DIO DI FERTILITÀ E FOCOLARE
DA PROTETTORE DEL FARAONE A PROTETTORE DEGLI UMILI

Il dio Bes (scritto
anche come Bisu),

nonostante fosse
rappresentato nella
mitologia come un
gnomo, benevolo e
sapiente, dall’aspetto
di un nano barbuto e
robusto, con un volto
leonino e la lingua di
fuori, gambe arcuate,
orecchie e coda di
leone e con il capo
spesso ornato di
piume di struzzo, era

un dio benevolo che
usava la sua bruttezza per spaventare gli spiriti maligni e allontanare il ma-
levolo. La sua aria minacciosa proteggeva dai morsi dei rettili velenosi e
dagli insetti. Egli era, inoltre, venerato come un genio della casa e dio della
fertilità, il dio del focolare, il protettore delle famiglie ed in particolare delle
madri, dei bambini e delle partorienti. La sua immagine, in forma di amuleto,
era presente in ogni casa, spesso alla testa o ai piedi del letto. Egli era anche
associato con l'intrattenimento e fu patrono dei ballerini e dei musicisti e ci
confermano ciò i tatuaggi  trovati sulle cosce di alcune  ballerine raffigurate
in dipinti. Il suo culto fu largamente diffuso fino a buona parte del Nuovo
Regno, quando divenne la divinità protettrice della casa reale d'Egitto. Con
il tempo  è diventato un dio popolare il cui culto in Egitto era largamente
diffuso  e fu considerato come il difensore di tutto ciò che è bene e il nemico
di tutto ciò che è male. Nonostante le numerose  ipotesi degli studiosi che
continuano a pensare che il dio Bes fosse di provenienza straniera all’Egitto,
un pigmeo dell’Africa centrale, noi  ci sentiamo di affermare che il dio Bes
non ha una patria. Egli, assieme ad un’altra figura simile, che venne identi-
ficata col dio Phtah e che Erodoto (III,37) chiama, attribuendola ai Fenici,
Πάταικος o Piccolo Phtah,  è la personificazione dei sentimenti che fra tutti
i popoli suscitano gli uomini deformi quali appunto i nani e i gobbi, pensati

come buoni o cattivi. Nonostante i diversi attributi che nel tempo gli sono
stati dati, Bes è il dio degli umili, il dio del riscatto della povera gente. Per-
tanto, egli raffigura non un dio nano, come da parecchi è stato scritto, ma
un nano che è stato elevato a dio dagli stessi nani, perché anche il diverso,
il debole, il deforme possa dire di avere un dio a sua immagine e somi-
glianza. Bes è l’apoteosi della loro malformazione, il trionfo del loro essere
diversamente abili.  Pervenuto a questa affermazione, mi sono chiesto, per
conseguenza logica, che fine abbia fatto questo dio tanto radicato nell’animo
del popolo. Nell’area del Nord dio Bes, il cui culto era stato portato sicura-
mente dalle legioni romane che avevano sostituito in alcuni stendardi
l’aquila con l’immagine del dio, potrebbe aver trovato incarnazione negli
Elfi, gli gnomi protettori dei boschi e dei prodotti del bosco tanto utili alla
povera gente, o nei Sette nani della famosa favola di Biancaneve, o in San
Besso, il patrono di Ivrea legato al culto della fertilità e che, nella sua ico-
nografia, viene raffigurato, come Bes, con una piuma di struzzo. Nell’area
mediterranea, il dio è sicuramente la personificazione di ciò che è diventato
nella nostra “ cultura popolare”  il folletto, lo spiritello che bisogna accatti-
varsi prima di entrare in una casa ad abitarvi per la prima volta, la divinità
protettrice dei bambini contro i quali, qualche volta, se mal invitato o non
invitato, riversa la sua rabbia, facendo spuntare loro la gobba o qualche altra
malformazione o facendoli crescere na-
nerottoli per mostrarli simili a lui. Tutto
ciò conferma il mio assunto: Bes non ha
una patria geografica, ma è nato nel-
l’animo degli umili, nella loro coscienza
di essere diversi dagli altri, nella loro il-
lusione di trovare una loro forza in questa
loro inferiorità e, di conseguenza, Bes
non è mai scomparso ma ha continuato a
vivere e forse continuerà a vivere ancora,
magari sotto aspetti diversi, nell’animo
degli indifesi, dei deboli e dei poveri   

Michele Russo
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L’Associazione Salviamo la Colombaia indice ed organizza il 1°
CONCORSO FOTOGRAFICO “Colombaia mon amour”. Obiettivo

dare visibilità alla Colombaia sotto i diversi aspetti, per la sua valorizza-
zione. Ogni autore potrà partecipare con non più di quattro opere, stampe
in bianco/nero e/o a colori, del formato non superiore a cm. 20x30.  Le
tematiche, che dovranno essere relative alla Colombaia, dovranno trattare
la struttura e l’ambiente. Le opere dovranno essere consegnate o spedite
entro e non oltre il 11 aprile 2011 (fa fede il timbro postale) in una busta
recante nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, e-mail, presso la
Libreria Best Seller di Ciccio Avila, Corso V. Emanuele – Trapani, ac-
compagnate dalla copia della quota associativa per l’anno in corso.  Ver-
ranno premiati i primi tre lavori: il primo classificato riceverà un buono
soggiorno di 7 giorni per 4 persone in una città italiana offerto dalla ditta
FOTORA di Gaspare Mazzeo, (alla quale rivolgersi per le modalità) una
targa ed un attestato di partecipazione; - il secondo ed il terzo classificato
riceveranno una targa e l’attestato di partecipazione; tutti gli altri parte-
cipanti riceveranno un attestato a ricordo dell’avvenuta partecipazione.
La giuria sarà composta dal Presidente dell’Associazione, da un giorna-
lista, un graphic designer, e 2 fotografi. Tutte le opere saranno esposte in
contemporanea alla mostra filatelica organizzata dal Circolo filatelico
“N. Rinaudo” che si terrà nei giorni 21 aprile ore 16,00/20,30 - 22 aprile
ore 9,30/13,00 e 14,30/21,00 - 23 aprile ore 9,30/13,00 - nella Chiesa del
Carmine, via Libertà Trapani. La premiazione verrà effettuata in occa-
sione del 4° Colombaia Day. 

“COLOMBAIA MON AMOUR”

Pendente raffigurante Bes

Ventaglio raffigurante Bes fra due capre

LA LAICITÀ DEI NON LAICI

Trapani- Presso l’Aula Magna “Antonino Via” dell’ITI “L. da
Vinci”, è stato presentato l’ultimo saggio di Salvatore Agueci «La

laicità dei “non laici”», edito dall’Editrice Effatà di Cantalupa (TO). Il
volume - che presente in tutte le librerie italiane - ha ricevuto diverse
recensioni tra le quali quella di “Il Regno” di Bologna. Alla cerimonia
di presentazione sono  intervenuti il Prof. Pier Franco Quaglieni, Pre-

sidente del Centro “M. Pannun-
zio” di Torino, da laico e l’On.
Ferdinando Russo, più volte Sot-
tosegretario della Repubblica, da
cattolico. Ha allietato l’incontro il
cantastorie Peppino Castro, men-
tre il Dirigente Scolastico Prof.
Erasmo Miceli è stato il coordina-
tore. «Il compito del credente,
laico o non laico -scrive Giovanna
Gonzales in una recensione sul
settimanale “Cieli Nuovi Terra
Nuova” dal titolo “Un testo tutto
da leggere” - dovrebbe essere
quello “di cercare di dare dignità
alla vita e attendibilità al suo es-
sere ontologicamente apparte-
nente a un’origine».
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MUSEO INTERNAZIONALE MARIONETTE 
PRESENTATO IL PALINSESTO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 2011

Palermo- L’Assessore regionale dei BB CC Sebastiano Messineo, illustre
presentatore delle attività culturali che il Museo internazionale delle ma-

rionette “A. Pasqualino” svolgerà nel  2011, grazie anche al contributo della
Regione. Ai primi di marzo si è aperto con la presentazione del cd "Sicilia.
Musica da ballo di tradizione" curato da Pino Biondo,
mentre il 26 marzo è stata  inaugurata la mostra fo-
tografica “Siciliani in piazza” di Giuseppe
Leone. Ma il momento più interessante e
atteso sarà  il XXXVI Festival di Mor-
gana, previsto nel periodo dal 5 al 27
novembre. “I fili dell’opera” sarà il
tema e vuol tracciare un percorso
ideale che unisce tradizione e teatro
delle marionette con musica e opera
lirica. Non a caso quindi Messineo
plaude alla “preziosa attività del museo
Pasqualino che continua a mantenere viva
una delle tradizioni più belle e conosciute nel
mondo, conservando quei valori comuni nella storia
e nella tradizione tanto importanti da essere stati inseriti
nella Lista del patrimonio culturale orale e immateriale dell'Unesco". Ad
aprile, in occasione della "Settimana della cultura", il Museo Pasqualino pro-
pone venerdì 8 e sabato 9 (ore 10) e domenica 10 (ore 17.30) l'opera di teatro
tradizionale di burattini francesi "Maison Hante'e" (Daniel Strebble, Fran-
cia), il 12 e 15 aprile (ore 17.30) lo spettacolo di Opera dei pupi "Fuga di
Berta e Milone" e il 14 aprile il seminario internazionale - realizzato in col-
laborazione con il con il "Muse'e du Quai Branly" di Parigi - "Machines vi-

vantes: des marionnettes aux humanoïdes" che vede la presenza di importanti
antropologi, storici e artisti internazionali che si interrogheranno del rapporto
tra l'uomo e la marionetta. Dal 6 all'8 maggio al via la seconda edizione di
"Finzioni-Videoracconti Contemporanei", progetto a cura di Paola Nicita. Il

festival propone la proiezione di video e la presenza degli
artisti che introducono il proprio lavoro. Inoltre,

novità di quest'anno, sarà la collaborazione
con lo storico Festival di Kassel, appunta-

mento per la videoarte internazionale.
Per il decennale della proclamazione
dell'Opera dei pupi nella lista del Pa-
trimonio Orale e Immateriale del-
l'Unesco, il museo organizza a
maggio una settimana di celebra-

zioni. Dal 16 al 22, infatti, si svolgerà
"L'opera dei pupi. Mostra del teatro si-

ciliano delle marionette", esposizione nella
quale saranno mostrati pupi armati della tradi-

zione palermitana e catanese, cartelli e fondali pro-
venienti da teatrini di diverse aree della Sicilia. La mostra

di Emanuele Lo Cascio, che apre il 2 ottobre la "Giornata del contempora-
neo", parlerà della Sicilia attraverso una serie di, installazioni, fotografie e
opere video tra cui "The Reasons of The Leopard" che trae spunto da "Il
Gattopardo" di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Infine a dicembre la mostra
dedicata a "Tadeusz Kantor. Le regole del caos", sarà l’ultimo grande ap-
puntamento. (gin)

Anche per quest’anno i ‹‹Gruppi Ricerca Ecologica›› organizzano, nel corso
del mese di maggio, le ‹‹giornate ecologiche›› con gli studenti delle scuole

primarie del comprensorio trapanese. L’iniziativa prevede delle visite-guidate al-
l’interno della Riserva Naturale Orientata ‹‹Monte Cofano›› che, con il suo litorale,
è individuata dalla Regione siciliana tra i siti più interessanti della bioregione co-
stiera dell’intera Isola. A dire il vero è ormai da diversi anni che i ‹‹Gruppi Ricerca
Ecologica›› di Custonaci promuovono la valorizzazione della R.N.O. ‹‹Monte Co-
fano›› ed hanno già predisposto in tal senso nel 2003 un progetto, in collaborazione
con l’Università di Palermo, denominato ‹‹Il territorio dell’Uomo. Dalla natura
alla storia››. L’azione dei ‹‹Gruppi Ricerca Ecologica››, basata sul volontariato,
mira alla tutela ed alla fruizione dei beni ambientali, confluendo in definitiva in
quel “vasto” processo sociale che, sull’onda dello sviluppo sostenibile, predilige
i valori del cosiddetto ‹‹ambientalismo antropocentrico››. L’associazione che opera
a carattere nazionale, fin dal 1978, è riconosciuta peraltro dal Ministero dell’Am-
biente (ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 349/86) e dalla Regione siciliana (ai
sensi della legge regionale n. 14 del 9 agosto 1988 e con Decreto dell’Assessore
Regionale Agricoltura e Foreste n. 2124 dell’8 giugno 1998) ed i suoi rappresen-
tanti fanno parte del Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale
(CRPPN) e dei Comitati Tecnici Scientifici dei Parchi delle Madonie, dell’Etna e
dei Nebrodi. Tra gli obiettivi primari delle ‹‹giornate ecologiche›› emerge, infine,

il tentativo di ampliare la sensibi-
lità ambientale fin dalla più gio-
vane età, auspicando, in tal senso,
che le generazioni future abbiano
un atteggiamento, nei riguardi
degli ecosistemi in genere, certa-
mente più rispettoso di quello che
purtroppo si registra ai nostri
giorni. 

Fabrizio Fonte

GIORNATE ECOLOGICHE 
A MONTE COFANO

A SIRACUSA LA SCUOLA DI
ARCHEOLOGIA

Siracusa- Ha riaperto i battenti  la Scuola siciliana di Archeo-
logia con una cerimonia svoltasi  nei locali di palazzo Chia-

ramonte, a due passi da piazza Duomo. Un evento che celebra
l’anno accademico della scuola di specializzazione in Beni ar-
cheologici, diretta da Massimo Frasca, docente di Archeologia
della Magna greca alla facoltà di Lettere dell’Università di Ca-
tania.  Di grande spessore il convegno presieduto da Sebastiana
Lagona, docente emerito dell’Ateneo di Catania, con gli inter-
venti di Frasca e di Antonio La Marca, direttore della missione
archeologica in Turchia, e quattro lezioni tenute da altrettanti
docenti stranieri esperti di archeologia.  La scuola di Specializ-
zazione in Archeologia dell’Università di Catania è l’unica pre-
sente in Sicilia ed è tra le più antiche e prestigiose d’Italia. La
sua istituzione fu deliberata nel 1923 e la sua attivazione ebbe
luogo nel 1925 con sede a Siracusa. Dopo un lungo periodo di
interruzione, la Scuola fu riattivata nel 1961 su iniziativa del
prof. Giovanni Rizza come «Scuola di perfezionamento in Ar-
cheologia ». Dal 1990 la Scuola ha modificato il proprio statuto
in «Scuola di specializzazione in Archeologia» di durata trien-
nale, con lo scopo di approfondire la preparazione scientifica
nel campo delle discipline archeologiche e di fornire le compe-
tenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e va-
lorizzazione del patrimonio archeologico. A conclusione del
«Symposium on Mediterranean Archaeology»  tenuto nella sala
conferenze del museo archeologico regionale Paolo Orsi, è stata
altresì inaugurata la mostra fotografica «Anadolu. Archaeology
in Turkey». Quindi  apertura ufficiale dell’anno accademico,
con  lectio magistralis del prof. Gurcan Polat dell’Università
Ege di Izmir dal titolo «Gli scavi di Antadros», dedicata agli
scavi in Turchia. (re)
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“POETA IN CLASSE”
PROGETTO DELLA S.M. “A. DE STEFANO” PER POETI IN ERBA

La Scuola Secondaria di Primo grado "A. De Stefano" di Erice,  spinta
dalla  dirigente Margherita Ciotta decisa a trovare un percorso didat-

tico-educativo  più consone per  parlare ai ragazzi della Poesia, ha varato il
progetto "Poeta in classe", coordinato dalla Prof.ssa Lucia Canino. Sono
state coinvolte ben 10 classi, grazie anche  alla collaborazione delle Inse-
gnanti di lettere che hanno creduto anche loro nell’iniziativa e si sono ado-
perate con trasporto e professionalità. Coinvolto a pieno titolo anche il nostro
amico Giuseppe Vultaggio valente componente della “Song Poetica Sici-
liana”, poeta-musico, validissimo presentatore, nonché regista ed autore tea-
trale da un paio d’anni. “Per dar corposità al Progetto - ci dice Vultaggio -
ho trattato, realizzando una piccola dispensa, le tematiche sulla Poesia e sul
Poeta nel loro significato più ampio, proseguendo con l'evoluzione della
Poesia, con brevi cenni, dall'esametro ai blog ed internet. Ho parlato, poi,
dei vari tipi di Poesia e del verso soffermandomi sulla divisione in sillabe
ed a seguire il ritmo e la rima. Per  concludere  ho dato spazio alla Poesia
Popolare”. I riscontri e la risposta dei ragazzi? “Gradevoli e reciprocamente
interessanti si sono rilevati gli incontri, 10 da un ora ciascuno,  svolti nelle
classi prime - seconde - terze dove, oltre alla parte teorica si è dato spazio
alla lettura di poesie composte dagli alunni stessi, oltre che a quelle di Poeti
contemporanei”. Il progetto si concluderà con la realizzazione di un premio
di Poesia, intestato ad "Antonino De Stefano" (Insegnante - Storico - Sindaco
di Erice), che vedrà interessati tutti gli alunni della Scuola che realizzeranno
testi poetici in lingua ed in dialetto, che verranno giudicati dagli stessi. Ma

potrà farlo anche chiunque lo vorrà, consultando il sito della Scuola all'in-
dirizzo:  www.destefanoerice.it alla pagina "alunni" - "produzione". Con l'in-
vio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica poetainclasse@gmail.com
si voterà la Poesia prescelta. La manifestazione conclusiva con relativa pre-
miazione, si svolgerà presumibilmente sabato 30 aprile 2011. Tra i premi e
riconoscimenti è prevista anche la pubblicazione delle Poesie prime classi-
ficate, sul nostro magazine Epucanostra che plaude al Progetto e in tale ottica
invita i lettori a partecipare con la votazione delle poesie ammesse al Con-
corso. (gin) 
I° PREMIO SCOLASTICO DI POESIA- “A.DE STEFANO”- 2011 Stralcio
dal Regolamento. Il Concorso si articola in due sezioni: Sez. a) riservata agli
alunni della Scuola di I° e 2° anno; Sez.b) riservata agli alunni della Scuola
di terzo anno. Le poesie ammesse al Concorso, saranno pubblicate sul sito
della Scuola e tutti gli utenti interni ed esterni (insegnanti, alunni, genitori,
familiari, parenti, amici…) potranno accedere e dare il voto di preferenza
(entro e non oltre il 23 aprile 2011) alla Poesia prescelta, tramite e-mail da
inviare all’indirizzo poetainclasse@gmail.com Con un indirizzo di posta elet-
tronica si può votare solo una volta e per una Poesia partecipante. Il risultato
dichiarato è insindacabile e inappellabile. Oltre alla premiazione dei primi 3
classificati delle due Sezioni, è stato istituito anche un Premio Speciale “Poe-
sia Dialettale” per la Poesia ritenuta migliore, tra quelle pervenute in lingua
siciliana, a giudizio di un’apposita Giuria che sarà presentata il giorno della
premiazione.

Nella foto in piedi: 
Giuseppe Vultaggio (Esperto esterno), Prof.ssa Lucia Canino (Referente progetto), Prof.ssa Anna Maria Policani (Vice/Preside) Andrea Messina, Carlo Vultaggio, Roberta Ma-

snata, Noemi Messina, Debora Vultaggio, Giuseppe Reina, Prof.ssa Caterina Incandela (Fiduciaria succursale "F.lli ASTA"), Dott.ssa Margherita Ciotta (Dirigente scolastico); se-
duti: Nino Cirino, Anna Maria Di Salvo, Giovan Battista Mocerino, Federica Di Blasi, Alessandra Di Girolamo

“SIGILLO CIVICO”  
AL M° FRANCESCO LENTINI
Calatafimi- Il M° Francesco Lentini (di origini calatafimesi e at-
tuale Direttore della EurOrchestra da camera di Bari) sarà insi-
gnito del “sigillo civico”. L’ha deciso ad unanimità il Consiglio
Comunale su mozione proposta dai Consiglieri Fli Daniele Ca-
taldo e Vito Gerbino. “È un provvedimento importante - dichiara
Daniele Cataldo, capogruppo Fli, la politica ha il dovere di rico-
noscere e valorizzare quei concittadini che, distinguendosi in de-
terminati ambiti portano il nome della nostra città in giro per il

mondo. Nel caso del maestro Lentini, il suo spessore internazionale nella direzione mu-
sicale è a tutti noto, essendo arrivato ad esibirsi in uno dei più celebri teatri del mondo
come la Carnegie Hall di New York”. Cataldo auspica quindi che in futuro l’A.C. possa
istituire un premio internazionale, all'interno del quale premiare tutti coloro che si sa-
ranno distinti nei vari ambiti culturali e delle attività espressive e sociali, riprendendo
lo spirito del "premio internazionale Segesta" che la precedente amministrazione aveva
istituito.

“SCATTO 4” 
FOTOGRAFIA DI I° LIVELLO

Trapani- L’ Associazione I Colori Della Vita , in collabo-
razione con il Comitato Prov. AICS  di  Trapani, organizza
il corso di fotografia di primo livello “Scatto 4” che offrirà
competenza non soltanto tecnica, ma anche estetico com-
positiva. Docenti del corso sono: Arturo Safina, responsa-
bile arti visive dell’Associazione, Nicola Mistretta, ed altri
soci. Il corso è iniziato ai primi di Marzo e si concluderà
a fine maggio 2011 con la mostra fotografica dei corsisti.
Il Corso prevede: N.6 appuntamenti di 90 min circa di teo-
ria N.1 appuntamento in sala di posa N.4 escursioni di
gruppo domenicali. Le lezioni si terranno presso la sede
dell’ A.I.C.S. in via Riccardo Passeneto n.30 a Trapani,
ogni martedì sera alle 21,15. Al termine verrà rilasciato un
attestato di partecipazione. 
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ASalemi pani simbolici e rituali scandivano il tempo ed erano
legati a varie festività religiose, distribuite nell’anno. Il 17

gennaio si festeggiava Sant’Antonio Abate, protettore degli ani-
mali, il cui simulacro si trova  nella chiesa di S. Francesco di Paola,
quartiere abitato in massima parte da allevatori che portavano gli
animali davanti la chiesa per la benedizione: per questa ricorrenza
venivano fatti dei pani a forma di anello a rappresentare il collare
degli animali. Era anche  usanza mangiare la pasta con le fave e fi-
nocchietto selvatico. Il 3 febbraio festa di San Biagio, protettore
della gola, nell’omonima chiesa che si trova nel quartiere del Rab-
bato, è usanza fare piccolissimi pani, i “cuddureddi”, che rappre-
sentano la gola e i “cavadduzzi”, piccoli pani finemente lavorati,
dei veri e propri capolavori, che rappresentano le cavallette, tradi-
zione questa che risale al 1540, quando i salemitani, essendo stata

infestata la città e le campagne circostanti dalle cavallette, si rivolsero al santo affinché liberasse
la città da tale flagello. Il 19 marzo festa di San Giuseppe, vengono fatte le “Cene” in onore della
Sacra famiglia i cui pani principali sono la “Palma” che rappresenta la Madonna, “‘u Cucciddatu”,
che rappresenta il Bambino Gesù, “‘u Vastuni”, che rappresenta San Giuseppe. Ad essere invitati
al pranzo, talvolta, sono cinque bambini poveri, gli altri due, un maschio e una femmina, rappre-
sentano Sant’Anna e San Gioacchino, genitori della Madonna e quindi si aggiungono altri due
pani grandi che hanno una forma un pò diversa per distinguerli da quelli dedicati alla sacra fami-
glia. In Aprile viene festeggiato San Francesco di Paola, nell’omonimo quartiere. Per voto, una
famiglia invita 13 virgineddi, 13 bambini poveri a mangiare a casa propria, confeziona 12 Cuc-
ciddati, pani rotondi a forma di ciambella, variamente lavorati, che i bambini metteranno al braccio
e uno a forma di ba-
stone che rappresenta
il santo, il corteo di
bambini si avvia, can-
tando, verso la chiesa,
dove i pani verranno
benedetti, poi la fami-
glia che ha fatto ‘u
‘mmitu, darà loro da
mangiare la pasta con
le fave. Il 13 giugno,
Sant’Antonio da Pa-
dova, da noi comunemente chiamato Sant’Antonino, simulacro che si trova nella chiesa omonima
in piazza Libertà, è il santo dei poveri, è usanza, per voto, portare dei panini in chiesa dove verranno
benedetti e distribuiti a tutta la popolazione. Tra la fine di luglio ed i primi di agosto, dopo la mie-
titura, con la farina della prima molitura, si faceva del pane a forma del piede del bue, “‘u peri di
voi”, che voleva essere un omaggio all’animale che aveva fornito il suo lavoro nell’aratura dei
campi. Il 2 novembre, per la commemorazione dei defunti, si facevano dei pani chiamati i “ma-
nuzzi dei morti”, che venivano donati, in ricordo dei propri defunti, ai poveri che chiedevano l’ele-
mosina davanti le porte del cimitero. Il 17 novembre si festeggia Santa Elisabetta d’Ungheria,
Elisabetta, regina d’Ungheria, si converte al cristianesimo di nascosto ed esce dal palazzo per por-
tare il pane ai poveri, ma, scoperta dal marito, alla domanda di cosa portasse nel fagotto, risponde
che porta fiori, quando aprirà quel fagotto, al posto del pane, troverà dei fiori. È per ciò che per

festeggiare la santa si confezionano dei pani
a forma di Fiori. Il giorno di Natale, nei tempi
passati, piuttosto grami, non tutte le famiglie
si trovavano nelle condizioni di poter acqui-
stare i prodotti necessari a poter confezionare
i dolci di Natale e si accontentavano di un
dolce povero fatto di pane a forma di Car-
ciofo, “Carcucciulu di Natali”, dentro il quale
si mettevano  fichisecchi tritati. Per non di-
menticare questa grande tradizione dei pani di
Salemi,  abbiamo allestito nelle sale del Ca-
stello, per il periodo di San Giuseppe, una
mostra di questi pani votivi. 

Rosanna Sanfilippo

“IL PANE DEI SANTI”
UNA MOSTRA CURATA DAL GRUPPO 
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