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La ricorrenza della Battaglia delle Egadi, uno dei sono tra i presupposti delle  azioni da porre in essere con 
grandi eventi storici che segnarono i nostri mari, è per il nostro impegno, l'auspicata collaborazione degli Enti 
noi occasione per una rinnovata coscienza dei luoghi, interessati, della scuola e la partecipazione di tutti coloro 
della  loro  r icchezza  storico-archeologica,  che vivono con l’isola un legame speciale.
naturalistica. La valorizzazione del sito archeologico in contrada “Case 
Ma è soprattutto occasione per avviare azioni concrete Romane”, dell’antico Semaforo; la tutela e il ripristino di 
e condivise che vedano la comunità  protagonista di luoghi della memoria (jardina e pagghiara) e di antiche 
un percorso di consapevolezze e buone pratiche. pratiche; la creazione di un ‘itinerario arricchito’ che 
Ci guida la visione della partecipazione attiva alla colleghi i luoghi e i saperi sono tra gli aspetti del progetto 
costruzione del  paesaggio, inteso come l’insieme degli che a breve sarà divulgato.
elementi naturali e culturali che donano a Marettimo Il dieci marzo duemilaquindici sarà quindi una giornata 
la sua speciale identità. speciale di volontà, condivisione, animazione, cammino 
Coscienza e valorizzazione dei luoghi, recupero e nella natura e per la cultura. 
sviluppo dei saperi (esperti, tradizionali, condivisi): S. Nocera e C. Torrente

La leggenda del castello di Punta Troia
di Laura Lodico 

“Amuri miu cu sti biddizzi rari
Tiniti lu me cori carzaratu

Cu st'occhi c'arrubbastivu a lu mari
Siddu li guardu ci moru anniatu…” 

La quarta edizione del Medi Egadi Fest – La musica unisce i popoli, tra esibizioni di gruppi folk, musica e ballo tra le vie del paese di 
Marettimo, quest'anno ha esordito con uno spettacolo nuovo ed accattivante: il recital del poemetto La leggenda del castello di Punta 
Troia scritto da Enzo Di Stefano. L'esibizione in cui l'interpretazione è stata affidata ad Angelo Di Vita, supportata dal magistrale gruppo 
degli Ericetnika di cui lo stesso autore fa parte e illustrata dagli estemporanei disegni di Francesca Scalisi, racconta la vecchia leggenda del 
castello di Punta Troia di cui, fino ad oggi, se ne ha una sola traccia scritta rappresentata da cinquantacinque versi anonimi custoditi 
presso l'Associzione C.S.R.T. “Marettimo”. 
L'isola, la più lontana ed incontaminata dell'arcipelago è, da sempre, forte di una suggestione che non è solamente visiva e paesaggistica. 
Marettimo bisogna osservarla a lungo, ascoltarla, imparare a conoscerla e assecondarla perché ogni cosa, ogni persona, ogni luogo è un 
tassello incredibile da unire a qualcos'altro.
E poi c'è la storia, tanta storia e tante storie!
Ci si potrebbe chiedere: come è possibile tutto questo in un pezzetto di terra roccioso sperduto in mezzo al mare? Eppure questo pezzetto di 
mondo è uno splendido caleidoscopio, un'impareggiabile excursus nel tempo e nel susseguirsi di tutte le civiltà. Da eletta dimora di antichi 
dei a isola fenicia, punica, greca, romana, araba, normanna, spagnola e così via fino ai nostri giorni. 
Tutto questo Enzo Di Stefano, frequentatore assiduo ed amico caro a Marettimo, lo sa e ogni dettaglio, ogni informazione da lui recepita ha 
contribuito a rendere unico il progetto di scrittura di questo poemetto.
Marettimo ha un castello, vero simbolo dell'isola. Costruito sul promontorio di Punta Troia a strapiombo sul mare in origine era una torre 
di avvistamento saracena trasformata poi in castello nel 1140 da Ruggero II, re di Sicilia. Come ogni castello che si rispetti anche quello di 
Marettimo ha la sua misteriosa leggenda e, perché no, anche qualche fantasmino.
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“Un Arrogante Irriducibile”, l’ultimo
romanzo di Rocco Fodale
Il romanzo ambientato a Marettimo è il terzo di una trilogia,
dopo “Il Parroco de cuius” e “L’Erede”, che hanno tutti come pro-
tagonista Padre Giuseppe, un prete che vive convintamente il
proprio cristianesimo come testimonianza. Il personaggio creato
da Rocco Fodale (la sua prima edizione risale al 1991) è un prete
di famiglia contadina. Ordinato sacerdote, è coadiutore in una
parrocchia di Trapani. Poi compie un’esperienza di parroco a Bo-
nagia, Valderice e successivamente a Villa Rosina. Il quartiere
trapanese riceve notevoli spinte spirituali con l’arrivo dell’intra-
prendente parroco che contribuisce a costituire una viva e fe-
conda comunità in cui si integrano persino gli extracomunitari.
Ciò turba vecchi equilibri sociali, interessi costituiti, mentalità
consolidate e mafiose. Continua ad avere avvicinamenti con la
curia e stima reciproca con il Vescovo “salesiano”. Ma appena il
Vescovo viene sostituito, padre Giuseppe, si accorge di avere
mentalità diverse dal suo nuovo superiore che mal sopporta i
modi di fare molto “innovativi” del parroco di Villa Rosina. Allora
decide di trasferirlo sull’isola di Marettimo. Qui, Padre Giuseppe,
trova le condizioni per maturare la scelta definitiva della pro-
pria vita. E ne vedremo (leggeremo in verità..) delle belle. L’au-
tore ci tiene a precisare che in questo romanzo “ogni riferimento
a persone o fatti accaduti è causale”…
Rocco Fodale classe 1931, nato a Paceco da famiglia contadina.
E’ stato docente di Filosofia e Storia al Liceo classico, di Lettere
alla Scuola Media – in cui ha compiuto con G. Aldo Ruggeri una
delle prime esperienze in Sicilia di “tempo pieno” –, Scienze
Umane all’Istituto Magistrale. Preside dal 1982 al 1997, anno in
cui andò in pensione. Premio “Trinacria 1997” a Palermo. Mise
piede a Marettimo sul finire degli anni ’80, in qualità di presi-
dente di commissione d’esami e dal quel momento decise che
avrebbe scritto qualcosa sull’isola . Sono passati un po’ di anni
e  il suo desiderio si è concretizzato con il suo “intrigante” ro-
manzo “Un Arrogante Irriducibile” che sarà presentato a giorni
sulla “terraferma” e la prossima estate a Marettimo per la ras-
segna “Libri e Letture Di qua e di la dal Mare” (V.V.)

E’ stato presentato a Niscemi, terzo co-

mune della provincia di Caltanissetta, il

romanzo della scrittrice trapanese Giro-

lama Sansone Sotto il cielo stellato che è

incentrato sulle vicende di alcune fami-

glie di pescatori trapanesi con uno stile e

un taglio che richiamano, per certi versi, i

Malavoglia di G. Verga. 

L’importante evento culturale, tenutosi

nella sala conferenze della centralissima

Biblioteca comunale,   è stato organizzato

dall’assessore comunale alla Cultura Ro-

sario Meli. Ha coordinato la serata il prof.

Gaetano Buccheri che ha presentato la scrittrice trapanese cono-

sciuta nel centro nisseno per aver insegnato per un anno in una

scuola primaria locale. Girolama Sansone ha letto con perizia e

passione alcuni passaggi assai significativi

e coinvolgenti del suo romanzo. Il prof.

Buccheri ha ricordato che la Sansone è

nota anche per aver pubblicato nel 2005 il

saggio I viaggi di Ulisse e le isole Egadi, con

cui offre un grosso contributo allo sviluppo

della teoria butleriana dell’origine trapa-

nese dell’Odissea, affermando la sorpren-

dente somiglianza tra la grotta di Polifemo

con quella del Genovese a Levanzo e il

nesso tra l’Odissea e le isole Egadi. Tor-

nando al romanzo il prof. Buccheri ha pre-

cisato inoltre che “La Sicilia, la terra e il

mare sono i punti di riferimento costanti nel romanzo di Giro-

lama Sansone  e nelle opere di Verga, nei Malavoglia in partico-

lare. Solo che a differenza dei personaggi verghiani, i pescatori

trapanesi della Sansone non rinunciano al futuro e ai sogni”. 

La presenza della scrittrice trapanese è stata molto apprezzata

dal numeroso pubblico presente e, in particolare, dalle tante in-

segnanti niscemesi che l’hanno conosciuta come educatrice.

Giuseppe Vaccaro

Sotto il cielo stellato

“Libri e Letture Di qua e di
la dal Mare” edizione 2014

L’annuale rassegna letteraria “Libri e Letture Di qua e di là
dal Mare“, organizzata dall’Associazione CSRT “Marettimo”
con il patrocinio del Comune di Favignana-Isole Egadi, an-
che quest’anno si è svolta fra il Museo del Mare e il giar-
dino dell’oratorio parrocchiale.
Questi sono stati gli appuntamenti:

23 luglio: l’attore di teatro Adriano Marcolini ha letto brani
tratti da “Horcynus Orca” di Stefano d’Arrigo. L’attrice Ste-
fania Orsola Garello ha letto brani tratti da “Usanza di
Mare” di Antonino Rallo che ha coordinato l’appuntamento
letterario. L’accompagnamento musicale è stato curato dal
sassofonista e chitarrista Enzo Giliberti.

24 luglio: Maria Rosa Giacon ha interpretato Eleonora Duse
intervistata magistralmente da Adriano Marcolini.

26 luglio: Girolama Sansone ha presentato il suo libro “Sot -
to il Cielo Stellato”, con gli interventi di Antonino Ral lo,
Adriano Marcolini, Maria Rosa Giacon, e del critico lettera-
rio Salvatore Miccichè con l’accompagnamento al piano-
forte di Salvatore Torrente.

27 luglio: il Prof. Tommaso La Mantia, docente del Diparti-
mento Scienze Agrarie e Forestali dell’Università di Palermo,
ha curato un interessante incontro dibattito sul tema “Jar-
dina, chiuse e pagghiara”, con la descrizione di particolari
varietà di frutta isolana.

4 Agosto: Roberta Comin ha presentato il suo libro per i let-
tori più piccoli “Favole Sottobraccio”.

5 Agosto: Tommaso Botto ha presentato “Quando l’Ente mi
tenta: viaggio di inchiesta sulla Pubblica Amministrazione
da Nord a Sud”.

8 Agosto: Beatrice Monroy ha presentato il suo ultimo li-
bro “Sotto il Vasto Oceano”, selezionato al Premio Strega.
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Abitare su un’isola significa temperature miti, si è cullati dal
mare e risvegliati dai gabbiani, natura e tanta aria buona e
ancora tramonti da cartolina; custoditi da un cielo mozza-

fiato.
Vivere su un’isola è il desiderio di molti, ma vivere in un’isola tutto
l’anno, anche nel periodo invernale non è proprio come nel sogno. 
Ci sono enormi vantaggi, ma anche tanti disagi. Con il finire del-

l’estate cominciano le mareggiate e insieme allo spettacolo del
mare in tempesta si fa spazio anche l’isolamento; cominciano le
scuole e le famiglie si rifugiano “a terraferma”. L’isola dai colori
gialli aridi estivi si riaccende di tutte le tonalità del verde. Però in
inverno scarseggia il lavoro, i turisti vanno via, e la comunità torna
ad essere unica padrona e custode della propria isola. I ragazzi uni-
versitari se ne tornano nelle grandi città per studiare e molti locali
chiudono. Alle volte mangiare una pizza diventa vera sfida.
Ma cosa fa chi rimane? Cosa possono inventarsi quei giovani che
trascorrono l’inverno sull’isola? Come far coincidere il desiderio di
essere isolano con la curiosità, la voglia di scoprire il mondo, di
viaggiare, di sperimentare e riscoprirsi? Ci si può arrendere a que-
sto stato dei fatti, viverla come una condanna, lamentarsi e scap-
pare.  Oppure ci si può impegnare per costruire qualcosa, per in-
ventare strumenti di lotta contro noia e disillusione.
A Favignana un collettivo di ragazzi giovanissimi ha scelto di in-
ventarsi; riscoprendo le grandi opportunità che un isola può dare
anche in inverno. Cosa si sono inventati? una piccola web radio.
Il 26 novembre del 2014 alle ore 21,30 viene trasmessa la prima
puntata di Radio FML (acronimo di Favignana Marettimo e Le-
vanzo), l’unica e giovanissima radio delle Egadi.
Sono Davide e Ignazio a ideare il palinsesto e a condurre la rubrica
chiamata “Mizzica”, con musica dal sapore mediterraneo e tante ri-
sate. Ci sono anche Gianluca,Gaspare e Michele che per radio tra-
smettono i sapori e i profumi dell’isola. Il mercoledì davanti ai for-
nelli conducono la rubrica “S’unne cotto è cauro”. Questi ragazzi
insieme a tante altre persone che sono e saranno coinvolte nel pro-
getto radio trasmettono ogni sera in diretta da Casa Macondo (vil-
letta sequestrata alla mafia e affidata a più associazioni delle
Egadi) una piccola e potentissima radio. Cosi importante che è di-
ventata un esempio di impegno e socializzazione proprio lì dove il
contatto con la terraferma sembra a volte così lontano. La radio è
diventata una ragione per vedersi e per costruire insieme un isola
più a misura d’uomo, un mezzo per tenere insieme una comunità
sparsa per l’Italia e per il mondo. Tanti infatti le persone che da
tutta Italia e oltre confine seguono la radio, ascoltando voci fami-
liari. I ragazzi della Radio FML non si sono incontrati per caso. Il
loro incontro è un po’ come continuare a lottare per quello in cui
credeva Mauro Rostagno: Combattere per esser cittadini, rivendi-
cando e raccontando la propria terra, vivendola e accarezzandola. 
“Noi non vogliamo trovare un posto in questa società, ma creare
una società in cui valga la pena trovare un posto’’
Sono queste le storie di cui troppo spesso ci si dimentica e che più
di altre andrebbero raccontate.
Ragazzi continuate cosi,siete meravigliosi.
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Un mare di navi

Un mare di navi è una
raccolta postuma di te-
stimonianze di Giusep -
pe Rallo. D’imminente
pubblicazione presso
l’Editrice Margana di
Trapani per la cura del
fratello Antonino, essa
s’inserisce, completan-
dola con personalissimi
accenti, in quella frut-
tuosa linea di racconti
di marineria rispon-
dente a nomi come
quelli di Mario Genco,

Gino Lipari, Girolama Sansone e dello stesso Antonino Rallo,
scrittori ad intonazione diversa e originale, ma tutti concor-
danti nel porgerci la visione non solo del fascino, anche della
durezza di vita di chi va per mare in ogni momento dell’anno
e, sigla l’epigrafe qui apposta, «soprattutto d’inverno». Un
mare di navi: sì, perché tante sono le navi su cui, fra il 1969
e il 2004, s’imbarcherà «Peppuccio», assumendo di volta in
volta differenti mansioni e gradi sino a quello di coman-
dante; una serie d’imbarcazioni dai nomi fantasiosi e accat-
tivanti, dalle funzioni diverse (vinacciere, chimichiere, bitu-
miere; navi cariche di prodotti alimentari, come di calce e
soda caustica), amate come creature, madri luogo di rifugio,
sorelle affettuose e, nei lunghi periodi del navigare, compa-
gne sempre. Ma tanti, in realtà, sono anche i mari: tutti
quelli contenuti nel Mediterraneo e anche oltre, sino al-
l’apertura oceanica della Cantabria o all’internarsi dell’Eu-
ropa nell’antico Pontum Euxinum: Venezia, dunque, e tutti i
paesi che s’affacciano sull’Adriatico; il bacino medio-orien-
tale, le sponde dell’Africa settentrionale, e via, su su, l’intero
Occidente del Mare nostrum. Né mancherà qualche puntata
in Ucraina e Georgia, o, col Mar Rosso in luogo del Mar Nero,
nell’Arabia Saudita. In breve, una mappa variegatissima, in-
tricata e intrigante, che, a seguirla nel suo insieme, fa gi-
rare un poco la testa. E che riesce a farci immaginare anche
realtà sconosciute o persino inaccessibili, coi luoghi, i co-
stumi e le esperienze di vita dei numerosi popoli incontrati. 

Maria Rosa Giacon

Un arcipelago

per una radio…
di Michele Rallo
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Èstata presentata lo scorso 31agosto  a Marettimo, nell’ambito
della quarta edizione del Medi Egadi Fest, una composizione
musicale inedita del maestro Enzo Toscano. Il brano eseguito

all’alba nello splendido scenario di “Case Romane” è stato eseguito
al violoncello dall’autore, con il soprano Simona Guaiana. La com-
posizione che prende il nome  “La Voce di Marettimo” è nata da
una riflessione dell’autore ispirato da una visione dell’isola. Fa-
cendo un salto nel tempo, fino alla Battaglia delle  Egadi del 10
marzo  241 a.C., Toscano ha voluto rappresentare l’isola che piange
per una sicura perdita di vite umane causata dalla guerra in nome
dell’ “onnipotenza umana” che invece è solo debolezza e miseria.
E’ l’urlo di disperazione/accettazione delle atroci conseguenze che
tutte le guerre portano. La voce umana e il violoncello, considerato
lo strumento più vicino ad essa, l’autore li ha immaginati insieme
come se rappresentassero l’isola che riflette e parla a se stessa:
due voci che diventano “La Voce di Marettimo”.
Durante l’esecuzione musicale si è esibita contemporaneamente,
con la sua arte pittorica, l’artista Francesca Scalisi che, ispirata
dalla meravigliosa alba e dalle sonorità musicali, ha realizzato
un’opera che ha intitolato con lo stesso nome del brano musicale

E’ stato in sintesi un inno dell’arte, lanciato da Marettimo, rivolto
alla Pace nel Mediterraneo e nel Mondo intero , ormai appunta-
mento fisso delle albe dell’Isola Sacra. (V.V.)

Un’altra memorabile alba a Case Romane

La Voce di Marettimo

Seguendo l’intuito di Franco De Salvo, incessante animatore
della vita culturale di Marettimo, è nata l’idea di restituire,
attraverso un’opera d’arte, al porto della piccola isola delle

Egadi, una dignità che potesse legarsi con la sua natura di “terra
emersa”, fatta prima di tutto di stratificazioni e di storie, palco-
scenico di battaglie e d’incontri, isola fatta di uomini che di pas-
saggio o per scelta hanno costruito secoli di esperienza. Nasce così
l’idea di una pittura muraria (disegno in basso) sulla Battaglia delle
Egadi, da realizzare grazie all’entusiasmo e alla generosità dell’ar-
tista Mauro Bignotti, genovese di nascita, marettimaro d’adozione. 
Una pittura muraria pensata per il poderoso muro della banchina
del porto di Marettimo, opera immaginata per accogliere i viag-
giatori al loro arrivo sull’Isola e per ricordare ai marettimari l’an-
tica nobiltà della loro terra.
Bignotti insieme ad altri cittadini d’adozione e a molti maretti-
mari, con una sinergia trasversale e fertile, ha presentato pubbli-
camente il bozzetto dell’opera lo scorso agosto 2014, alla presenza
del delegato sindaco Enzo Bevilacqua, che come rappresentante
delle istituzioni, ha accolto l’iniziativa. 
Il bozzetto su carta, dai tratti contemporanei senza mai dimenti-

care l’esempio dell’esperienza iconografica nella rappresentazione
delle “battaglie” è l’incipit di quello che sarà l’opera muraria, una
volta completata; un lavoro importante, che richiederà grande im-
pegno dell’artista Bignotti,  un’imponente narrazione che auspi-
chiamo tutti, con il sostegno generale, potrebbe vedere la luce alla
fine del 2015. 

La Battaglia delle Egadi in un’opera

dell’artista Mauro Bignotti
di Agata Polizzi

foto L. Gigante

Marettimo: mostra “Pacem in Maris” del marzo 2014
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Nell’arcipelago egadino unanime coro
di No della popolazione, del consi-
glio e Amministrazione Comunale, in

merito al rischio cui vengono nuovamente
esposti i nostri mari di potenziare le tri-
vellazioni al largo delle coste italiane, e
siciliane in particolare. Il primo cittadino
Giuseppe Pagoto ha evidenziato la mas-
sima atten zione dell’Amministrazione co-
munale egadina al problema, dichiarando
l’impegno costante non soltanto per “ar-
ginare” il pericolo delle trivelle, ma anche
per tutti gli studi preventivi alle stesse
perforazioni, manifestando anche la pro-
pria fiducia nei confronti del Governo na-
zionale in merito alla possibilità che il ri-
schio venga scongiurato.
“Siamo convinti – dice Pagoto – che sia in-
fruttuoso in questo preciso momento sto-
rico, e ancor di più irragionevole, pensare di
investire ancora su risorse di questo tipo e
non orientarsi invece verso le energie alter-

native. Siamo fiduciosi sul “destino” delle
Egadi in tal senso e comunque solidali nei
confronti dei territori investiti da questo se-
rio problema”.

Già lo scorso anno, a novembre, il sindaco e
presidente dell’AMP delle Egadi aveva riba-
dito come “il Canale di Sicilia sia già espo-
sto a innumerevoli rischi, considerato l’alto
passaggio di petroliere; rischi enormi per le
comunità che vivono di turismo nel rispetto

dell’ambiente, per come dimostrato proprio
dal modello Egadi” e ha espressamente
chiesto alla Commissione Ambiente di far sì
che gli sforzi profusi nella direzione del ri-
spetto ambientale non venissero vanificati
da scelte scellerate. Il Comune di Favi-
gnana- Isole Egadi in questi anni si è più
volte schierato al fianco di Greenpeace,
delle altre Associazioni ambientaliste e de-
gli altri comuni siciliani per gridare il suo no
a prospezioni e perforazioni nel Canale di
Sicilia. “Le prospezioni a fini di ricerca, gli

inevitabili sversamenti di greggio e gli in-
cidenti, mai da escludersi a priori, mette-
rebbero a serio rischio – sottolinea il di-
rettore dell’area marina protetta, Stefano
Donati – non solo l’ambiente e i fondali
della nostra Area Marina Protetta, che è
la più grande d’Europa, ma anche l’intero
sistema economico e il tessuto sociale,
che vivono di turismo e pesca. Le isole
minori e le coste italiane stanno inve-
stendo sulla sostenibilità e sul turismo, e
non si possono vanificare gli sforzi di

tanti anni in un colpo solo”.
“Nel mare delle Egadi  stanno tornando la
foca monaca, i capodogli, le tartarughe ma-
rine; non permetteremo che tornino anche
le trivelle”.

Le Egadi dicono NO alle
trivellazioni petrolifere

Specie e varietà di frutta, patrimonio isolano
di Tommaso La Mantia - Docente del Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali dell’Università di Palermo

L
e specie e le varietà di frutta presenti nelle piccole isole circumsiciliane sono le testimoni viventi della storia di queste isole.
Sono la testimonianza del lavoro degli uomini che questa diversità hanno introdotto, selezionato e mantenuto in vita. Ogni
piccola isola, ha in questo senso, una storia propria. Si pensi a Lampedusa dove uomini e piante sono il risultato degli scambi

con le vicine Malta e Tunisia. A Marettimo, per la condizione di isolamento che ha caratterizzato quest’isola e per il declino ra-
pido della attività agricola, i pochi alberi di frutta ancora presenti assumono un ruolo importante. Si tratta di pochi alberi di su-
sino – presente con tre varietà differenti –, di pochi melograni, peri e fichi, gelsi, di alcuni alberi di mandorlo. Purtroppo, anche
se ancora sono presenti, di queste varietà si è spesso perduta la memoria dei nomi dialettali con i quali venivano riconosciuti.
Andrebbe fatto ogni sforzo per recuperarli dai vecchi abitanti, a Ma-
rettimo, come altrove, andrebbe compiuto un lavoro di recupero della
memoria (nomi, utilizzi) prima che sparisca assieme agli uomini e le
donne che l’hanno costituita e mantenuta.
Allo stesso modo andrebbe fatto ogni sforzo per conservare e diffondere
questo germoplasma e ciò può avvenire “cautelativamente” presso dei
campi collezione ma sarebbe auspicabile che ciò avvenisse nei luoghi
dove queste varietà sono state selezionate e conservate. 
In questo senso sarebbe straordinario se si riuscisse ad avviare un pro-
getto di recupero e “restauro” del frutteto delle Case Romane, chi visi-
tando questo luogo assaporando un dolcissimo frutto di gelso nero al-
l’ombra dei mandorli non ha pensato che questi alberi sono “figli” degli
alberi dei cui frutti si nutrivano i soldati romani che per mesi sostavano
in questa isola certamente allora più remota che adesso?
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Il racconto di Nitto sugli squali bianchi prosegue: 
«… un altro l’ho trovato morto, nel 1978, vicino al fondale lungo
la costa25 della tonnara di Favignana, alla profondità di trenta me-
tri, completamente avvolto in un grande foglio di plastica pesante,
di quella usata per i grandi imballaggi; pesava 1600 kg». 
A volte la narrazione si fa descrittiva, ferma sui dettagli, sui con-
notati, soffusi di velata umanità: 
« … i suoi occhi sono dolci intensamente neri – precisa riferendosi
allo squalo bianco – non sono come quelli degli altri squali, verdi,
brutti, arrabbiati. Gli squali bianchi non sono nemici, non sono cat-
tivi come vengono dipinti. Non ho mai trovato resti umani nel loro
stomaco. Eppure le occasioni per addentare un uomo sono nume-
rose nel mare che va da Levanzo a Capo san Vito, se teniamo conto
che qui le secche sono tante e molto frequentate dai pescatori su-
bacquei». 
«Nel 1980 – continua Nitto – nella tonnara di Favignana c’erano
due squali bianchi; se li avessi incontrati vivi non avrei avuto al-
cuna esitazione ad avvicinarli, a guardarli negli occhi e magari a
mettergli la mano sulla testa. Questi due squali, maschio e fem-
mina, erano entrati nella notte ed erano rimasti ammagliati. Il ma-
shio era nella vucca ‘a nassa26, la femmina nella porta della ba-
stardella27. Ricupero prima il maschio di oltre 2000 chili e lo
consegno alla barca che se lo rimorchia fino a terra. Mi riposo per
un paio d’ore all’aria aperta, e dopo mi immergo nuovamente. L’al-
tro squalo, la femmina, ha la testa libera e la coda immobile av-
volta da un groviglio enorme di rete. È morto! penso tra me e me.
E intanto comincio a districare la coda, lavorando di coltello, ingi-
nocchiato sulla schiena del pesce. Avevo quasi finito, quando im-
provvisamente mi sento strattonare con violenza. Lo squalo è an-
cora vivo! Con un colpo di pinne mi allontano lateralmente, e vedo
il pesce che ancora imbrigliato nella coda si rigira e si avvia verso
di me con la bocca spalancata, trascinandosi la rete e arrivando
quasi a toccarmi. Istintivamente gli metto una mano sul muso e mi
spingo all’indietro di qualche metro. Lo squalo si riavvia veloce-
mente. Ma stavolta la rete, al massimo dell’imbando, gli impedisce
di afferrarmi. Non mi tolgo né bombole né zavorra e riemergo a
razzo ritrovandomi a bordo della barca, con bombole e pinne, senza
chiedere il solito aiuto nella emersione. L’indomani lo ritrovammo
veramente morto».

Lo spirito “ammantato” – Senza baldanza Nitto tiene a precisare
che in quell’incontro ravvicinato con lo squalo bianco ci fu molta
tensione, ma non paura. La sua lucidità rimase ferma come la sua
convinzione che “gli squali bianchi non sono cattivi”. La paura, lui,
la provava solo se si incontrava con i topi o con gli “spiriti”. E fu
proprio con uno … “spirito marino” che, una volta, mise a dura
prova nervi e capacità di reagire.
Tutto avvenne nel 1979:
«Le reti erano calate – prosegue – e con la barca del rais Giacomo
Rallo, quella mattina, ci avvicinammo alla varca a gguatari28, prima
di cominciare il nostro lavoro. Era regola che i tonnaroti al pas-
saggio del rais dovevano farsi trovare addritta se c’erano tonni,
sennò dovevano stare tutti curcati. Quel giorno gli uomini erano in
piedi e nessuno osava guardare fuori del bordo della barca. L’omini

su tutti scantati!29 – grida subito Sarino, il capomuciara, alla vista
del rais – cc’è un cristianu chi ni passa ri sutta, cu ‘na ‘ncirata e ‘na
magnusa30. 
A queste parole mi si raggelò il sangue, mentre il rais sorpreso cer-
cava qualche spiegazione più chiara».
Cosa voli chi cci ricu, rais? Spiritu, anima di quarchi mortu disgra-
ziatu chi gira senza risettu ‘n cerca ri paci.31 – faccio io. Avevo paura
e mi sentivo bloccato, mani e piedi».
Nitto, in verità, fino ai diciotto anni era vissuto a Marettimo, e i
morti ammurrati32 durante la guerra e sdirrupati33 in montagna
erano tanti, come tanti, di conseguenza, erano gli “spiriti” che va-
gavano per mare e per terra. Tutti nel paese erano sensibili a que-
ste credenze e non era difficile, alle volte, vedere nella chiesa del
paese delle  persone con l’aria stralunata e atterrita che chiedevano
al parrino di far dire una messa per delle anime “perse”. Buona cre-
anza voleva che anche lui non si sottraesse a questa antica “fede”.
«Poi comincio a pensare – prosegue Nitto – alla brutta figura che
avrei fatto di fronte a quelle persone che mi stimavano e, così, de-
cido di mettermi muta e bombole per scendere in mare. Le mani mi
tremano. La maschera si appanna e il sudore si fa sempre più
freddo su  tutto il corpo. Nuoto con il cuore in gola in mezzo ai
tonni, ma tutto è a posto; proseguo ancora nel mio giro e, alla fine,
in lontananza vedo questo cristianu con la magnusa, vestito di
bianco e di nero che si muove lentamente verso di me. Nella mia
testa comincio a sentire qualcosa, come una voce lontana che mi
chiama. Con il cuore che mi batte come un martello, mi faccio
sempre più vicino... e finalmente,  tiro un sospiro di sollievo! Lo
“spirito” è una splendida manta di quasi quattro quintali, che s’era
perduta dietro ai tonni ed era finita tra le reti».

Fine terza parte - continua
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Nitto, un marziano
tra i tonni
di Emilio Milana (terza parte)

25 È una rete perpendicolare alla riva che sbarra il transito dei
tonni, indirizzandoli verso un sistema di reti a forma di parallele-
pipedo chiamato isola , posizionato ad alcune miglia dalla terra-
ferma.
26 Porta principale della tonnara.
27 Nome di una porta della tonnara.
28 Altro nome della vardatura, la barca minore adibita alla sorve-
glianza dei tonni.
29 “Gli uomini sono tutti impauriti!”
30 “C’è un uomo che ci passa sotto, con una cerata e una magnusa.”
La magnusa è un cappello a falde larghe, usato dai pescatori per
proteggersi dagli spruzzi.
31 “Cosa vuole che le dica, rais? Spirito, anima di qualche morto di-
sgraziato che gira insofferente in cerca di pace.”
32 Non esiste l’equivalente in italiano. Si dice di cosa che, alla de-
riva sul mare, tocca o si ferma su spiaggia o sopra scogli affio-
ranti. È improprio tradurlo con “spiaggiati”. Il termine potrebbe
derivare dall’inglese mooring, che  significa “ammaraggio, ormeg-
gio”.
33 Caduti rovinosamente.
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Il 20 agosto nel giardino di Palazzo Florio
a Favignana si è tenuto l’evento divulga-
tivo dedicato al Mare Nostrum dal titolo

“Il mare e l’uomo”. Il tema centrale dell’ini-
ziativa trattato dai Dottori Paolo Balistreri
e Manfredi Parasporo era il legame impre-
scindibile che sussiste da tempi immemori
tra l’uomo ed il mare. Dagli albori della vita
ad oggi, l’uomo si è relazionato con il mare
in diversi frangenti, tra cui l’arte figurata e
letteratura, ma principalmente in origine
come mezzo per accedere alle risorse ali-
mentari. Le tematiche trattate hanno fatto
tra l’altro riferimento alle Isole Egadi, in par-
ticolar modo alla loro piccola comunità di
pescatori che praticano metodiche di pesca
sostenibile, come quella effettuata con il
Tremaglio. Nei vari aspetti relazionali tra il
mare e l’uomo sono stati inoltre evidenziate
anche gli aspetti negativi di questa rela-
zione (inquinamento ed eccessivo sfrutta-
mento delle risorse). La seconda parte del-
l’evento è stata invece dedicata ad un tuffo
nel blu, un viaggio virtuale tra la biodiver-
sità marina effettuato attraverso la visione

di foto concesse gentilmente da naturalisti,
biologi e cultori in materia (Alberto Alto-
mare, Francesco Bertolino, Sergio Bizzarri,
Antonio Colacino, Marco Colombo, Alessan-
dro De Maddalena, Massimiliano De Mar-

tino, Giuseppe Ferrotti, Tullio Foti, Maria
Ghelia, Paola Levrati, Anna Maria Mannino,
Ferdinando Meli, Vincenzo Merlo, Piero Me-
scalchin, Simona Strada, Simone Parolin, Fa-
bio Russo, Gabriele Sercia, Yuri Tiberto, Vito
Vaccaro). L’illustrazione di copertina del-
l’evento è stata realizzata dalla Dr. Sarah
Corda. I contributi audio sono stati invece
realizzati dal maestro Giuseppe Bianco.
L’evento si è svolto con la partecipazione at-
tiva degli spettatori.

Il mare e l’uomo
un evento divulgativo dedicato al Mare Nostrum
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Google StreetView mappa l’Area Marina Protetta
Isole Egadi tra i luoghi di interesse dell’Italia
Google, il più diffuso motore di ricerca sul web, amplia la mappatura dei luoghi più
belli al mondo accessibili attraverso il servizio StreetView di Google Maps, spingendosi
lungo le coste dell’Area Marina Protetta “Isole Egadi” e fotografando le spiagge di Fav-
ignana, Levanzo e Marettimo, ora disponibili nella sezione “Luoghi di interesse d’Italia”,
presente sul sito: https://www.google.com/maps/views/streetview/italy-highlights?gl=
it&hl=it. L’iniziativa è nata su richiesta proprio dell’AMP delle Egadi e del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che hanno proposto a Google Italy
di realizzare una mappatura fotografica di alcuni tratti di costa nelle più belle località
italiane: oltre all’AMP delle Egadi, sono state fotografate le aree marine protette delle

Pelagie e di Portofino e le isole Eolie. In
precedenza analoga iniziativa aveva riguar -
da to alcuni parchi nazionali terrestri. Alle
Egadi le riprese, realizzate nel dicembre
2013, sono state condotte nelle aree
costiere più suggestive della tre isole del-
l’arcipelago, in stretto coordinamento con
l’Ente gestore, tramite l’utilizzo del “Trekker”,
una speciale strumentazione brevettata da
Google (vedi foto) e trasportata a spalla da
personale specializzato. In particolare, sono
state effettuate mappature fotografiche
delle coste di Cala Tramontana, a Levanzo,
Cala Rotonda, a Favignana, e Praia Nacche,
a Marettimo, ora esplorabili da chiunque, in
maniera virtuale, su Google Maps.

“Cielo, Mare e Vento”,
una nuova antologia
poetica di autori egadini

Organizzata dal Comune di Favignana –
Isole Egadi, Assessorato alle Politiche
Culturali, e dalla Biblioteca Comunale
“Fratelli Giangrasso”, si è svolta l’ 8
giugno a Palazzo Florio a Favignana la
presentazione di un’antologia di poeti
locali, dal titolo “Cielo, Mare e Vento”,
contenente le opere poetiche di 28 au-
tori, di cui 18 viventi, tra Favignana e
Marettimo, e 10 deceduti.
Per ogni autore vivente, durante la pre-
sentazione, sono state lette tre poesie;
una, invece, per quelli morti, che sono
stati  in questo modo celebrati. L’anto-
logia è la prima del genere che il Co-
mune edita, con un duplice intendi-
mento: a dimostrazione che la cultura
poetica alle Egadi viene da lontano e
affonda le proprie radici nella storia del
popolo isolano, e allo stesso tempo
come invito verso i giovani del territo-
rio per continuare in questa direzione. A
presentare la manifestazione e a cu-
rarne la pubblicazione Michele Gallitto,
animatore culturale, oltre che “poeta
operaio”, delle Isole Egadi.
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La leggenda del castello
segue da pag. 1

lo straordinario registro dei toni sentimen- delle enormi matrioske, le bamboline di 
tali viene affidato alla scrittura animando- legno della tradizione russa, tutte apribili a 
si magicamente durante la recita e confe- metà, dalla più grande detta madre, una 
rendo a Enzo Di Stefano il titolo di vero dentro un'altra tranne l'ultima, la più 
maestro dell'Arte del Racconto. piccola chiamata seme. Per le leggende fun-L'autore, partendo dall'esigua manciata di 
Un'arte, quella del raccontare, ormai rara e ziona proprio così: c'è una storia, la Madre, versi che la raccontano, già nel 2011 aveva 
preziosa, custode di vicende e racconti che, e il narratore può inserire dentro tutte le regalato ai marettimari, in occasione della 
se pur fantasiosi, sono sempre legati a variabili possibili per esporla…e poi rimane inaugurazione successiva al restauro del 
luoghi e tempi ben determinati. Come un un semino pronto a sbocciare la dove c'è un castello, una affascinante ballata. Quello 
cantastorie contemporaneo, oggi come altro narratore pronto a raccontarla in un che, invece, abbiamo per le mani adesso è 
allora, Enzo ci ha raccontato una storia altro luogo, in un altro tempo.un vero e proprio poema di limitata 
regalandoci passione e coinvolgimento. Questo è quello che ha fatto Enzo, è riu-estensione costruito intorno alla vicenda 
Un tempo i racconti dei menestrelli erano scito a fare sbocciare questo semino da dello sfortunato amore del principe del 
intrattenimento, evasione, divertimento troppi anni, secoli direi, abbandonato. Da castello e della bella marettimara.
ma oggi, che senso ha riscrivere una leg- bravo artigiano della parola ci porta lonta-Una storia di amore e gelosia raccontata 
genda, leggerla o raccontarla? Perché sco- no, ci emoziona facendoci tribolare attra-con solennità senza lasciare nulla al caso: 
modare lontani mestieri, quasi relitti verso immagini incredibili: siamo a Maret-la ricerca di eleganza e finezza nel descri-
medievali, come quello dei cantastorie? timo tra le viuzze del paese odorose di cous vere i personaggi, il gusto del particolare, 
Perché, fuor di dubbio, quando una civiltà cous e di pesce, siamo per mare su una 
vede in crisi la capacità di riconoscersi in barca o a terra lungo il sentiero che porta al 
valori comuni, cioè la propria identità, deve castello, voliamo in cielo con i gabbiani o 
fare ricorso al passato come risorsa da solchiamo gli abissi abbracciati ad una 
investire nel futuro. foca per ritrovarci, poi, alla corte di Re 
Il passato, la storia, le storie sono la nostra Ruggero II nella sala del sontuoso Palazzo 
più grande ricchezza. Se a queste, alla Reale di Palermo.
conoscenza uniamo la fantasia e la capaci- Una storia, un viaggio straordinario che le 
tà che ogni essere umano ha di giocare con parole di Enzo Di Stefano ci fanno fare 
l'immaginazione e la fantasia, il gioco è attraverso quella che io mi ostino a chia-
fatto e l'incanto continua. mare la lingua più vera: il nostro affasci-
Mi piace immaginare le leggende come dei nante dialetto siciliano. 
grossi contenitori, o meglio ancora come L. L.

A MARETTIMO NEL 2014
NATI:

Marco Gandolfo di Gaspare e Loriana Cocco (nel 2013)
Sara Torrente di Pietro e Antonietta Manuguerra (nel 2013)
Sarah Micheluzzi di Mauro e Francesca Manuguerra (2013)
Giuseppe Campo di Paolo e Lucia Tranchida
Angelica Bevilacqua di Diego e  Rosy Epifania
Gaia Manuguerra di Nino e Annalisa Lombardo
Marta Rita e Luca Rosario Aliotti di Giovanni e Laura Lodico Maria Filingeri in Incaviglia di anni 77Giuseppe Campo di Fabrizio e  Antonietta Adragna Paola Aliotti in Campo di anni 82Flavio Galia di Giuseppe e Carmela Fontana Palmieri di anni 71

Giuseppe Campo  di anni 84MATRIMONI: Mario Santangelo di anni 73Violeta Sanjuan Calzado e Brian Gregory Pucella Pio Scaduto di anni 84 (a Monterey USA)Silvia Zanrosso e Damiano Corrà Anna Bruno di anni 82 (a Monterey USA)Manuela Campo  e Francesco Maiorana Giuseppe Lombardo di anni 89Margherita Bevilacqua e Francesco Lo Monaco Giovanna Aliotti  di anni 80Maria Veronica Incaviglia e Salvatore Giacalone Gioacchino Lombardo di anni 72  (a Sete Francia)Maria Bozino e Sergio Luciano De Rosa Adelina Carriglio in Polisano di anni 75Myriam Tatangelo e Antonio Riginozzo Giuseppina Venza in Duran di anni 92Barbara Farris e Luca De Chirico Marisa Mazzoli Mocai di anni 84 (a Bologna)
Giuseppe Favata di anni 86CI HANNO LASCIATO: Sandy Scardina in Aliotti di anni 68 (a Monterey)Rosa Aliotti in  Sercia di anni 89 (nel 2013)

Caradonna di anni 31

Gustavo 

Alessandro 
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L’Associazione C.S.R.T. 
“Marettimo” augura

Buone Feste

A TUTTI I SOCI
E' convocata l'Assemblea ordinaria dei soci per il 
giorno 30 dicembre nei locali dell'Associazione 
C.S.R.T. "Marettimo" in Via Campi, 11.
Prima convocazione alle ore 17,00 e seconda alle 
ore 18,00. All’ordine del giorno:
Approvazione del bilancio consuntivo 2014;
approvazione del bilancio di previsione 2015;
Attività da svolgere per il 2015;
Tesseramento soci, nuove quote sociali;
Varie ed eventuali.
Invito tutti i Soci a partecipare

Il Presidente: Vito Vaccaro

Il nuovo libro dedicato ai fratelli Giangrasso

Promosso dall’Amministrazione Comunale delle Egadi, è stato presentato il 10 dicembre 
scorso alla Biblioteca Comunale di Palazzo Florio, il libro “Poesie Inedite o Poco Note” dei 
fratelli Giangrasso, curato da Michele Gallitto. L'appuntamento culturale è stato 
organizzato in occasione del quarantennale della pubblicazione del libro “Acqua ri 
puzzu”, di Aurelio e Mauro, figli di Bartolomeo Giangrasso. Il libro, ormai quasi introvabi-
le, custodisce un patrimonio in poesie nella parlata dialettale delle Isole Egadi.


